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SENECA (ca. 4 d.C. - 65 d.C.):
“HUMANI GENERIS PAEDAGOGUS” (Ep. ad Luc. 14, 89, 13)

Introduzione

La parabola della vita e dell’opera di Seneca è segnata da due fattori ricorrenti, uno “interno” e uno “esterno”:

-la vocazione alla riflessione filosofica;

-l’urgenza di essere utile agli uomini.

Esiliato sotto Claudio (41-49 d.C.), ma precettore di Nerone nel “quinquennio buono”, cercò, in questi anni, una giustificazione teorica del potere
imperiale, evitando di incorrere nella “abrupta contumacia”, cioè nel rifiuto di collaborare con il potere, tipico dei filosofi stoici “estremisti”, e
procurandosi, invece, un’accusa di incoerenza morale e di collaborazionismo (testimoniata nel De vita beata).

Dedicò infatti a Nerone il trattato politico del De clementia e, probabilmente, le tragedie, nel tentativo di dirigere le passioni dell’imperatore verso la
moderazione A questo periodo, d’altra parte, sono attribuibili molti dei Dialogi filosofici, che, ben lontani dall’essere dei trattati sistematici, si
propongono, anzi, come veri e propri strumenti educativi tesi ad aiutare l’uomo a vivere “usque ad sapientiam”.

Un’altra opera etico-politica rilevante è il trattato De beneficiis (di datazione incerta se prima o dopo Nerone), nel quale Seneca dà precetti
particolareggiati su come fare e ricevere benefici: il tema del bisogno di dare e ricevere il bene e dell’aiuto reciproco fra gli uomini è il fondamento
della ricerca, antropologica ed etica, di una nuova, più giusta società e di una nuova humanitas.

Anche se il progetto di un Principato illuminato non si realizza e Seneca, caduto in disgrazia presso Nerone, è costretto al “secessus” (62 d.C.),
tuttavia non rinuncia né alla filosofia (praticata finalmente al riparo dell’”otium”) né all’”officium” morale di indicare il bene agli altri uomini, suoi
contemporanei o posteri. Testimoniano questa duplice via il De otio e, soprattutto, il “diario” ultimo delle Epistulae Morales ad Lucilium.



MAPPA 
TEMATICA



MODELLO DI LETTURA E ANALISI TESTUALE

COMPRENSIONE COMPLESSIVA

- Divisione in sequenze /domande di comprensione 

- Riassunto

ANALISI DEL TESTO

ANALISI SINTATTICA

- Paratassi e figure retoriche collegate: parallelismo, anafora, variatio, brevitas, antitesi, chiasmo, climax

- Costrutti sintattici e forme verbali significative

IL LESSICO: LE PAROLE DI SENECA

- Lessico tecnico (naturale, giuridico, medico, agricolo, militare)

- Il lessico della saggezza

- Il lessico dell’humanitas

STILE DELLA PREDICAZIONE

- Le sententiae

APPROFONDIMENTI e SCRITTURA CREATIVA

- Riflessione sulla tematica

- Collegamento con altri testi di Seneca

- Collegamento con altri autori e/o opere

- Testo espositivo (anche a gruppi): “Arricchisci il percorso con altre fonti, anche di altre discipline e anche multimediali, e 

sintetizzane il contenuto in un testo scritto, preceduto da una mappa concettuale e corredato di link, da presentare alla 

classe”



PERCORSI TESTUALI

PERCORSO 1: la riflessione sul tempo

De brevitate vitae, 1-3 (gli “occupati”); 10 (“tria tempora”); 14 e 15 (il saggio uso del tempo); 20
(conclusione: esempio negativo dell’”occupatus” Sesto Turannio)

Ep. ad Lucilium, 1, 1: “Vindica te tibi”

PERCORSO 2: la scelta dell’otium

Ep. ad Lucilium, 1, 8, 1-3 (e De otio, 6, 4-5): il filosofo giova all’umanità

PERCORSO 3: il saggio e la società

De beneficiis, 1, 6-7: la definizione di “beneficium” e 3, 20-21: anche gli schiavi possono fare
benefici

Ep. ad Lucilium, 5, 47, 1-4 e 47, 10-11: uno sguardo nuovo sulla schiavitù

Ep. ad Lucilium, 15, 95: “Homo sum”



UN ESEMPIO DI VERIFICA PER IL TRIENNIO

De brevitate vitae, 3, 2-4

2 Libet itaque ex seniorum turba comprendere aliquem: "Peruenisse te ad ultimum aetatis humanae
uidemus, centesimus tibi uel supra premitur annus: agedum, ad computationem aetatem tuam
reuoca. Duc quantum ex isto tempore creditor, quantum amica, quantum rex, quantum cliens
abstulerit, quantum lis uxoria, quantum seruorum coercitio, quantum officiosa per urbem discursatio;
adice morbos quos manu fecimus, adice quod et sine usu iacuit: uidebis te pauciores annos habere
quam numeras. 3 Repete memoria tecum quando certus consilii fueris, quotus quisque dies ut
destinaueras recesserit, quando tibi usus tui fuerit, quando in statu suo uultus, quando animus
intrepidus, quid tibi in tam longo aeuo facti operis sit, quam multi uitam tuam diripuerint te non
sentiente quid perderes, quantum uanus dolor, stulta laetitia, auida cupiditas, blanda conuersatio
abstulerit, quam exiguum tibi de tuo relictum sit: intelleges te immaturum mori." 4 Quid ergo est in
causa? Tamquam semper uicturi uiuitis, numquam uobis fragilitas uestra succurrit, non obseruatis
quantum iam temporis transierit; uelut ex pleno et abundanti perditis, cum interim fortasse ille ipse
qui alicui uel homini uel rei donatur dies ultimus sit. Omnia tamquam mortales timetis, omnia
tamquam immortales concupiscitis.



COMPRENDERE E TRADURRE
ANALISI TEMATICA

PARAGRAFO 2 =ATTEGGIAMENTI 

“ESTERNI”

PARAGRAFO 3=ATTEGGIAMENTI 

“INTERNI”

Duc

quantum ex isto tempore creditor 

(abstulerit)

quantum (ex isto tempore) amica 

(abstulerit)

quantum….

………

Repete memoria tecum

quando certus consilii fueris

quotus quisque dies cesserit (ut

destinaveras)

quando tibi usus tui fuerit

quando in statu suo voltus (fuerit)

…………..

Il brano si caratterizza per le due ampie strutture paratattiche, ricche di parallelismi sintattici, di grande
potenza persuasiva, che visualizzano gli atteggiamenti negativi degli uomini. Trascrivi tutte le frasi,
completando gli schemi avviati nella tabella.



COMPRENDERE E TRADURRE
ANALISI TEMATICA

Dopo aver visualizzato gli esempi, esegui le seguenti richieste.

1. Attribuisci a ciascuno dei comportamenti umani rilevati (puoi anche raggrupparli) uno dei
seguenti termini chiave di Seneca:

CUPIDITAS IACTURA TEMPORIS INCONSTANTIA MEDITATIO OCCUPATIO
VIRTUS

2. Le due sequenze sintattiche si concludono ciascuna con una riflessione “sentenziosa”. Riporta
le frasi in calce a ciascuna sequenza.

3. Scrivi un breve riassunto del contenuto, che tenga conto dell’analisi contenutistica eseguita.



COMPRENDERE E TRADURRE
ANALISI SINTATTICA E STILISTICA

1. Individua quali rapporti di tempo esistono fra i seguenti verbi e la frase reggente:

-pervenisse

-abstulerit

-mori

-victuri

2. Qual è il paradigma di transierit?

3. Distingui, riga per riga, e trascrivi i pronomi relativi.

4. Quale costruzione è:

(quando) tibi usus (tui) fuerit ?

5. Quale sostantivo è sottinteso all’espressione ex pleno et abundanti?



ANALISI SINTATTICA E STILISTICA

5.Rileva, nel paragrafo 3, la figura retorica della variatio.

6. Fai l’analisi del periodo del paragrafo 4 utilizzando uno schema ad albero: quali differenze
emergono dal confronto con la struttura del paragrafo precedente? Soffermati sia sul tipo di
proposizioni sia sulla loro disposizione nel periodo.

7.Trascrivi le frasi sentenziose, peculiari dello stile della “predicazione”, presenti nella seconda
parte parte del brano (=paragrafo 4).

8. Assegna un titolo al brano.

9. Alla luce delle analisi svolte, traduci il brano.



RIFLETTERE
APPROFONDIMENTI E COLLEGAMENTI

- Seneca sostiene che gli uomini vivono in modo irragionevole quando non fanno buon uso del
tempo e quando respingono la realtà della morte. In quali punti queste verità ti sembrano
espresse in modo particolarmente efficace?

- Rileggi la prima parte di Ep. ad Lucilium 1, 1 di seguito riportata e, quindi, rispondi alle
domande.



RIFLETTERE
APPROFONDIMENTI E COLLEGAMENTI

[1] Ita fac, mi Lucili: vindica te tibi, et tempus quod adhuc aut auferebatur aut subripiebatur aut
excidebat collige et serva. Persuade tibi hoc sic esse ut scribo: quaedam tempora eripiuntur
nobis, quaedam subducuntur, quaedam effluunt. Turpissima tamen est iactura quae per
neglegentiam fit. Et si volueris attendere, magna pars vitae elabitur male agentibus, maxima
nihil agentibus, tota vita aliud agentibus. [2] Quem mihi dabis qui aliquod pretium tempori
ponat, qui diem aestimet, qui intellegat se cotidie mori? In hoc enim fallimur, quod mortem
prospicimus: magna pars eius iam praeterit; quidquid aetatis retro est mors tenet. Fac ergo, mi
Lucili, quod facere te scribis, omnes horas complectere; sic fiet ut minus ex crastino pendeas, si
hodierno manum inieceris. [3] Dum differtur vita transcurrit.



RIFLETTERE
APPROFONDIMENTI E COLLEGAMENTI

Rispondi

-In che modo Seneca parla della “iactura temporis”? Quali cause individua di questo
atteggiamento negativo?

- Spiega quale pensiero sulla morte emerge nel brano.

-Trovi affinità con il contenuto del brano precedente?

-Ti sembra che il tono e lo scopo comunicativo del “filosofo” Seneca siano i medesimi del
brano precedente? Perché?



RIFLETTERE
APPROFONDIMENTI E COLLEGAMENTI

-Rileggi i seguenti brani: nel primo (a), tratto dal De brevitate vitae (XIV, 1-2), Seneca esorta gli uomini a percorrere la
strada che conduce alla sapientia e a seguire i modelli dei sapientes antichi; nel secondo (b, Ep. ad Luc. 1, 8, 1-3),
scritto dopo il secessus, giustifica la sua scelta dell’otium e la difende da un’eventuale accusa di “inerzia”.

Quindi, scrivi un microsaggio (almeno 30 righe) nel quale esprimerai:

-Quale soluzione Seneca trova, in ciascun brano, al problema della “iactura temporis”: e se vi sia differenza fra le
soluzioni trovate;

-quale valore assegna all’otium;

-quale rapporto, secondo te, Seneca stabilisce fra se’ e gli uomini.

-Infine, prova a indicare collegamenti, sulle medesime tematiche (iactura temporis e otium) in altri autori del presente e
del passato.



RIFLETTERE
APPROFONDIMENTI E COLLEGAMENTI

Brano a)

1 Soli omnium otiosi sunt qui sapientiae uacant, soli uiuunt; nec enim suam tantum aetatem
bene tuentur: omne aeuum suo adiciunt; quicquid annorum ante illos actum est, illis adquisitum
est. Nisi ingratissimi sumus, illi clarissimi sacrarum opinionum conditores nobis nati sunt, nobis
uitam praeparauerunt. Ad res pulcherrimas ex tenebris ad lucem erutas alieno labore deducimur;
nullo nobis saeculo interdictum est, in omnia admittimur et, si magnitudine animi egredi
humanae imbecillitatis angustias libet, multum per quod spatiemur temporis est. 2 Disputare
cum Socrate licet, dubitare cum Carneade, cum Epicuro quiescere, hominis naturam cum Stoicis
uincere, cum Cynicis excedere. Cum rerum natura in consortium omnis aeui patiatur incedere,
quidni ab hoc exiguo et caduco temporis transitu in illa toto nos demus animo quae immensa,
quae aeterna sunt, quae cum melioribus communia?



RIFLETTERE
APPROFONDIMENTI E COLLEGAMENTI

Brano b)

[1] 'Tu me' inquis 'vitare turbam iubes, secedere et conscientia esse contentum? ubi illa praecepta
vestra quae imperant in actu mori?' Quid? ego tibi videor inertiam suadere? In hoc me recondidi
et fores clusi, ut prodesse pluribus possem. Nullus mihi per otium dies exit; partem noctium
studiis vindico; non vaco somno sed succumbo, et oculos vigilia fatigatos cadentesque in opere
detineo. [2] Secessi non tantum ab hominibus sed a rebus, et in primis a meis rebus: posterorum
negotium ago. Illis aliqua quae possint prodesse conscribo; salutares admonitiones,velut
medicamentorum utilium compositiones, litteris mando, esse illas efficaces in meis ulceribus
expertus, quae etiam si persanata non sunt, serpere desierunt. [3] Rectum iter, quod sero cognovi
et lassus errando, aliis monstro. Clamo: 'vitate quaecumque vulgo placent, quae casus attribuit;
ad omne fortuitum bonum suspiciosi pavidique subsistite: et fera et piscis spe aliqua oblectante
decipitur. Munera ista fortunae putatis? insidiae sunt. Quisquis vestrum tutam agere vitam volet,
quantum plurimum potest ista viscata beneficia devitet in quibus hoc quoque miserrimi fallimur:
habere nos putamus, haeremus.


