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I quattro maestri 

VITO MANCUSO 
 

 

«I quattro maestri nel loro insieme 
prefigurano un itinerario.  

La meta è il maestro più importante: 
il maestro interiore, il quinto maestro.» 

 
 

»Saggi« PP 528 € 19,00 

 
Socrate, l’educatore. Buddha, il medico. Confucio, il politico. Gesù, il profeta. Risalendo alle antiche tradizioni 
spirituali e filosofiche dell’umanità, Vito Mancuso individua nel pensiero di queste quattro figure gli insegnamenti 
ancora validi e preziosi per noi, uomini e donne di oggi. La loro parola diventa così una guida decisiva per 
percorrere con maggiore consapevolezza gli impervi sentieri della nostra esistenza, convivere con il caos che ogni 
giorno sperimentiamo, e tracciare una strada nuova verso l’autentica pace interiore. Perché interrogando questi 
quattro grandi con sapienza e curiosità, e avvicinando a noi il loro profondo messaggio, saremo in grado di 
risvegliare il maestro da cui non possiamo prescindere: la nostra coscienza, il quinto maestro. Per diventare così 
consapevoli che la forza per definire le nostre vite è dentro di noi, e che possiamo essere noi stessi i creatori della 
nostra felicità. 

 
 VITO MANCUSO 
  

Vito Mancuso, teologo e filosofo, ha insegnato presso l’Università Vita-Salute San Raffaele 
di Milano, l’Università degli Studi di Padova e attualmente è docente del master in 
Meditazione e Neuroscienze dell’Università degli Studi di Udine. È autore, tra gli altri libri, 
di L’anima e il suo destino (2007), La vita autentica (2009), Obbedienza e libertà (2012). Il 
suo pensiero è oggetto di una monografia uscita in Germania nel 2011 (Essentials of 
Catholic Radicalism. An Introduction to the Lay Theology of Vito Mancuso). Per Garzanti ha 
pubblicato Io e Dio. Una guida dei perplessi (2011), Il principio passione (2013), Io amo. 
Piccola filosofia dell’amore (2014), Questa vita (2015), Dio e il suo destino (2015), Il 
coraggio di essere liberi (2016), Il bisogno di pensare (2017), La via della bellezza (2018), La 
forza di essere migliori (2019) e Il coraggio e la paura (2020). Dirige la collana I Grandi Libri 
dello Spirito. 

 

mailto:rosanna.paradiso@garzantilibri.it
mailto:giulia.marzetti@garzantilibri.it
mailto:linda.delsarto@garzanti.it

