
Ambiti metaforici nel De brevitate vitae di Seneca 

 

Metafore giuridico-finanziarie, ovvero il tempo come denaro :  

• si tota bene collocaretur , se tutta e' investita in modo fruttuoso, (1,3) ; [ collocare e' un 
verbo tecnico del linguaggio finanziario e significa "investire un capitale".]  

• ubi nulli bonae rei impenditur, quando non impiegata in nessuna giusta attivita', (1,3) ; [ 
impendere e' un verbo tecnico dell’economia e della finanza, che indica lo spendere.]  

• nec inopes eius...sumus, e non ne, (della vita), siamo poveri, (1, 4) ; [inopes e' composto di 
in , prefisso negativo, e opes , "ricchezze, beni".]  

• aetas nostra bene disponenti multum patet, la nostra vita, se la si amministra bene, e' molto 
lunga, (1, 4) ; [ disponere e' verbo tecnico del linguaggio finanziario e significa "impiegare, 
investire".]  

• adstricti sunt in continendo patrimonio, simul ad iacturam temporis ventum est, profusissimi 
in eo, cuius unius honesta avaritia est, essi sono avari nel conservare il loro patrimonio, ma, 
quando si tratta di gettare via il tempo, sono assai prodighi nell’unica cosa in cui l’avarizia e' 
morale, (3, 1) ; [ adstricti letteralmente significa "stretti" ; iactura e' sostantivo deverbativo 
derivato da iacto, forma intensiva di iacio , quindi, "gettar via" ; profusissimi e' composto da 
profundo, "versare davanti a sé", quindi "generosissimi, grandemente sperperatori".]  

• pervenisse te ad ultimum aetatis humanae videmus, centesimus tibi vel supra premitur 
annus : agedum, ad computationem aetatem tuam revoca. Duc, quantum ex isto tempore..., 
vediamo che sei arrivato all’ultimo stadio della vita umana, su di te gravano cento anni o 
piu' : forza, fa il bilancio della tua vita ! Stima quanto di questo tempo..., (3, 2) ; [ revocare 
ad computationem e ducere appartengono al linguaggio finanziario e significano 
rispettivamente "fare il bilancio" e "calcolare".]  

• hoc est enim, in quod fortuna ius perdidit, quod in nullius arbitrium reduci potest, questa e' 
infatti la parte su cui la sorte ha perso ogni diritto, che non puo' essere ridotta sotto l’arbitrio 
di nessuno, (10, 2) ;[ius perdere e' espressione tecnica del linguaggio giuridico.]  

• nihil ex illa delegatur, nihil alio atque alio spargitur, nihil inde fortunae traditur, nihil 
neglegentia interit, nihil largitione detrahitur, nihil supervacuum est, nessuna parte di essa 
e' delegata, nessuna sparsa di qua e di la', nessuna percio' viene affidata al caso, nessuna va 
perduta per trascuratezza, nessuna e' sottratta per prodigalita', nessuna rimane inutilizzata, 
(11, 2) ; [l’anafora del nihil ribadisce il concetto del tempo come patrimonio prezioso. I 
verbi rinviano, invece, alla concretezza del tempo-denaro ; delegare, in particolare, e' verbo 
tecnico del linguaggio finanziario e significa "fare eseguire un pagamento".]  

• tota...in reditu est, tutta quanta la vita e' ben investita, (11, 2) ; [in reditu e' formula 
finanziaria che significa "che frutta interessi" e, quindi, "ben investito".]  

 

Metafore del "fiume del tempo"  

• ubi per luxum ac neglegentiam diffluit...quam ire non intelleximus transisse sentimus, 
quando scorre via tra dissipatezza e inerzia...essa (la vita), di cui non abbiamo avvertito il 
passaggio, ci rendiamo conto che è trascorsa, (1,3) ; [ diffluire, ire, transire rimandano 
all’immagine del tempo come fiume che scorre.]  

• per quassos foratosque animos transmittitur, esso (il tempo), passa attraverso animi 
sconnessi e bucati, (10, 5) ;[ il verbo transmittere richiama ancora una volta l’immagine del 



fiume che scorre ; quassos (da quatio, "scuotere"), rimanda, invece, all’immagine del 
recipiente del tempo.]  

• in cursu enim semper est, fluit et precipitatur, è, infatti, sempre in corsa, fluisce e precipita, 
(10, 6).  

Immagine del recipiente del tempo 

• velut ex pleno et abundanti perditis, lo perdete come se attingeste a una botte piena e 
abbondante, (3, 4).  

• vedi sopra (10,5)  

  

Immagini varie relative al tempo passato 

• haec est pars temporis nostri sacra ac dedicata, omnis humanos casus supergressa, extra 
regnum fortunae subducta quam non inopia, non metus, non morborum incursus exagitet ; 
haec nec turbari nec eripi potest, questa è la parte del nostro tempo sacra e consacrata, posta 
sopra a tutte le vicende umane, che è sottratta al regno della sorte, che non agitano né la 
povertà né la paura né l’assalto delle malattie : questa non si può turbare né sottrarre, (10,4) ; 
[ tra le varie immagini, l’espressione sacra ac dedicata, in particolare, è formula usata nelle 
dediche agli Dei, e indica che questa parte del tempo è intoccabile per tutti.]  

• (10,4).  
• (10,2).  

Metafore militari: 

 
1) l’incalzare dei vizi come fase terminale di una battaglia : 

• urgent et circumstant vitia undique nec resurgere aut in dispectum veri attollere oculos 
sinunt, sed mersos et in cupiditatem infixos premunt, da ogni parte i vizi incalzano e 
circondano né permettono di risollevarsi o di alzare gli occhi per vedere il vero, ma li 
tengono immersi ed inchiodati al piacere, (2,3) ;[ urgere, circumstare, premere sono verbi 
tipici del linguaggio militare.]  

 

2) la lotta contro le passioni come battaglia : 

• contra adfectus impetu non subtilitate pugnandum nec minutis vulneribus sed incursu 
advertendam aciem ; nam contundi debere, non vellicari, contro le passioni bisogna lottare 
con impeto, non con sottigliezza, non bisogna volgere in fuga la schiera con ferite da poco, 
bensì con un attacco frontale ; è necessario, infatti, colpire, non punzecchiare, (10,1) ;[ 
incursus, advertere aciem, contundere , in particolare sono termini ed espressioni tipiche del 
linguaggio militare.]  

• illis districtis in multa, a loro, stretti fra molte occupazioni, (10,6).  
• cfr. la passione come tempesta :si quando aliqua fortuito quies contigit...fluctuantur nec 

umquam illis a cupiditatibus suis otium stat, se, per caso, capita loro un qualche momento di 
calma, ...ondeggiano né mai possono avere pace dalle loro passioni, (2,3) ;  



• cfr. la levitas come viaggio per mare : plerosque ...vaga et incostans ... levitas per nova 
consilia iactavit ; quibusdam nihil, quo cursum derigant, placet, molti, ... una mutevole 
leggerezza e incostante rivolge continuamente in mezzo a nuovi progetti ; ad alcuni non 
piace nessuna direzione verso cui dirigere il loro cammino ( 2, 2) ; [i termini cursum e 
derigere danno l’ idea del viaggio ; il verbo iactare indica, invece, lo sballottamento delle 
onde, richiamando, pertanto, l’immagine del viaggio per mare] .  

3) il tempo passato come esercito ai propri comandi :  

• praeteriti temporis omnes , cum iusseritis aderunt, ad arbitrium tuum inspici se ac detineri 
patientur , tutti ( i giorni) del passato , ad un vostro ordine , si presenteranno, si faranno 
ispezionare e trattenere a tuo arbitrio (10, 4) ; [iubere , adesse, arbitrium, inspicere , 
detinere sono termini tipici del linguaggio militare] .  

Metafore altre : 

Immagini varie relative alle conseguenze di un eccessivo possesso di beni materiali:  

• bonis suis effocantur. Quam multis divitiae graves sunt ! Quam multorum eloquentia et 
cotidiana ostentandi ingenii sui occupatio sanguinem educit ! Quam multi continuis 
voluptatibus pallent ! , sono soffocati dalle loro ricchezze. A quanti sono di peso le 
ricchezze ! A quanti l’ eloquenza e la quotidiana preoccupazione di ostentare il proprio 
ingegno costa sangue ! Quanti sono resi pallidi dai continui piaceri ! ( 2, 4) ;  

  

Metafore dell’ ingegno come lux e dell’ ottusità come caligo :  

• ingenia fulserunt , gli ingegni brillarono ; hanc humanarum mentium caliginem , questa 
nebbia delle menti umane (3, 1) ;  

• ad res pulcherrimas ex tenebris ad lucem erutas alieno labore deducimur , a splendide 
verità , dissepolte dalle tenebre alla luce , siamo guidati dall’ altrui fatica (14, 1) ;  

 

Metafora per contrapposizione " antistes bonarum artium" - "sapientes "/ " patroni "- "clientes" :  

• nemo horum non vacabit, nemo non venientem ad se beatiorem, amantiorem sui dimittet , 
nemo quemquam vacuis a se manibus abire patietur ; nocte conveniri , interdiu ab omnibus 
mortalibus possunt , non vi sarà nessuno di loro che non avrà tempo , nessuno che 
congederà l’ ospite senza averlo reso più felice e più legato a sé , nessuno che permetterà ad 
alcuno di lasciare la sua casa a mani vuote ; di giorno e di notte , possono essere visitati da 
tutti gli uomini (14, 5) ;  

• quae illum felicitas , quam pulchra senectus manet , qui se in horum clientelam contulit !, 
quale felicità, quale bella vecchiaia attende chi è entrato nel protettorato di costoro (15,2) ; 
[si riprende la metafora del rapporto cliente patrono , richiamata dall’ in clientelam e 
anche dal se conferre , " rifugiarsi , mettersi sotto la protezione "].  

  

 



Metafora della scuola filosofica come famiglia : 

• Nobis vero ad nostrum arbitrium nasci licet . Nobilissimorum ingeniorum familiae sunt : 
elige in quam adscisci velis ; non in nomem tantum adoptaberis , sed in ipsa bona , A noi , 
invece , è lecito nascere secondo il nostro volere. Ci sono famiglie di nobilissimi ingegni : 
scegli a quale vuoi aggregarti. Non adotterai solo il nome, ma gli stessi beni (15, 3) ; [alcuni 
termini richiamano l’ immagine della famiglia ; in particolare adscisci , " essere aggregato" , 
adoptare , " adottare " ] .  

• Metafore varie : 
• 1) il termine della vita come cippo stradale : 

 aetatis illam animalibus tantum indulsisse, ut quina aut dena saecula educerent, homini...tanto 
citeriorem terminum stare, essa (la natura), ha concesso agli animali un’esistenza tanto 
lunga che essi vivono cinque o dieci generazioni ; per l’uomo, invece, è fissato un 
termine molto più breve, (1,2) ; [ il terminus , propriamente, è il cippo stradale che sta 
piantato ( stare significa " ergersi immobile " )].  

• 2) una metafora giuridica per indicare la rivendicazione di se stesso : 

 nemo se sibi vindicat, nessuno rivendica il possesso di se a se stesso (2,4) ; [ sibi 
vindicare è formula latina utilizzata per rivendicare il possesso di qualcosa che è stato 
tolto illegittimamente, qui trasportata in un contesto morale ]. 

 
• 3) lo stato come nave : 

 M. Cicero... iactatus... dum fluctuatur cum re publica et illam pessum euntem tenet, novissime 
abductus ... , M. Cicerone... sballottato ... mentre era in balia dei flutti insieme con lo 
stato e cercava di tenerlo mentre andava a fondo e , alla fine , travolto... ( 5, 1) ; [ più 
termini richiamano l’ immagine dello stato come nave : iactare , intensivo di iacere, 
verbo tecnico per il viaggio di mare nella tempesta ; fluctuare , che indica il movimento 
alterno delle onde ; tenere è usato qui in senso tecnico , come tenere la rotta o tenere a 
galla ; pessum ire è un’ altra espressione tecnica per " fare naufragio " ; abducere indica 
il travolgimento provocato da un’ ondata e il successivo allontanamento]. 

• 4) altre (meno frequenti, determinata dalla semplice volontà di conferire vivacità 
espressiva al discorso, senza alcun supporto alla trattazione filosofica). 

 


