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Kierkegaard PDF Gratis, Nel Diario di un seduttore,
pubblicato per la prima volta nel 1843 all'interno dell'opera
Aut Aut, il filosofo danese Soren A. Kierkegaard espone sotto
forma di romanzo epistolare alcuni aspetti del suo pensiero
filosofico, mettendo in scena l'astuto ed elegante gioco
estetico del seduttore, che conquista la sua preda
incantandola con le armi ello spirito. Johannes, il seduttore, è
una figura demoniaca, che arriva a possedere la donna,
Cordelia, rapita dalla musica ammaliante della sua arte, per
poi abbandonarla in una logorante disperazione. Perché il
vero seduttore esaurisce il proprio piacere nell'attimo della
conquista e postula ogni volta un nuovo oggetto di desiderio.
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