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IL DEMONE INTERIORE

Saggi di morale filosofica dai soli principi della ragione
di Thomas Toderini
Chi è l’uomo onesto? E chi lo può stabilire? Correva l’anno 1780 quando il
veneziano Giambattista Toderini si poneva questi interrogativi e cercava di
darvi una risposta ripercorrendo gli studi teologici e filosofici che l’avevano
portato a divenire uomo di chiesa. Sono passati più di duecento anni e le
domande sono sempre le stesse: chi è l’uomo onesto? E chi lo può stabilire?
Oggi è un uomo semplice a farsi quelle stesse domande ed è partendo proprio
dai soli principi della ragione che quel uomo cerca di darsi una risposta. È un
importante eredità morale quella che Giambattista ha lasciato al pronipote
Thomas che nel XXI secolo ripercorre la stessa strada, attraverso una
profonda indagine sul proprio "demone interiore", attraverso l’accorgersi di
sé...
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L'AUTORE
Nato nel 1974 nella campagna padovana dove tutt’ora vive. E’ appartenente
alla stessa famiglia del poligrafo Giambattista Toderini dal quale è ispirato il
presente libro. Si qualifica come disegnatore grafico pubblicitario nel 1992 a
Padova. Nello stesso anno si applica allo studio della genealogia, dell’araldica
e delle scienze documentarie della storia. Appassionatosi fin da giovanissimo
alla musica ed alla letteratura, diviene compositore ed autore nel 1997.
Sensibilmente stimolato da vari viaggi che lo hanno portato in giro per
l’Europa fino ad arrivare in India passando per l’Albania e la Bosnia
Erzegovina, ha avuto l’importante privilegio di confrontarsi con varie realtà
mistiche e spirituali che lo hanno introdotto allo gnosticismo, indirizzandolo
verso una più ampia ricerca della verità e traendo impulso fondamentale per
la realizzazione del presente libro. Tra le varie attività a cui si presta con
dedizione, oltre ad essere operatore olistico, vive un costante impegno in
favore dei più bisognosi svolto a fianco di varie associazioni.
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