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L'approccio di Iris Murdoch alla filosofia e alla letteratura è un cammino parallelo tra arte e morale,
considerate inscindibili. I saggi e i contributi di esistenzialisti e mistici si sviluppano secondo questo
presupposto e affrontano autori come T.S.
Eliot, Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Simone de Beauvoir, Elias Canetti, ma anche Platone, Kirkegaard e
Marx, o temi come la relazione tra il sublime e il bene, tra arte e imitazione della natura, arte e eros, tra Dio e
religione. Il materiale raccolto non segue una linea strettamente cronologica ma è organizzato secondo un
approccio di stampo tematico: questo riflette il modo in cui si è sviluppato il pensiero della Murdoch tra gli
anni Cinquanta e la metà degli anni Ottanta. (Introduzione di Luisa Muraro)
La storia del libro segue una serie di innovazioni tecnologiche che hanno migliorato la qualità di
conservazione del testo e l'accesso alle informazioni, la portabilità e il costo di … Corrente artistica
sviluppatasi in Europa dopo la Seconda guerra mondiale che considera l’opera d’arte, pittorica o scultorea,
come una realtà a sé, diversa («altra») da quella dell’esperienza quotidiana e da ogni esperienza artistica
anteriore (le espressioni art autre e art informel sono state utilizzate,. L'esistenzialismo è una variegata e non
omogenea corrente di pensiero che si è espressa in vari ambiti culturali e sociali umani, tra filosofia,

letteratura, arti e costume, affermando, nell'accezione più comune del termine, il valore intrinseco
dell'esistenza umana individuale e collettiva come nucleo di riflessione, in opposizione ad altre.
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