
SENECA  
 

De vita beata 
 

Premessa 

Questo dialogo è dedicato al fratello maggiore Anneo Novato, chiamato qui Gallione dal nome del 

padre adottivo, il retore Lucio Giunio Gallione. In esso, composto quasi sicuramente nel 58, 

successivamente ad un'accusa cui si accenna e che era stata mossa al filosofo da un certo Publio 

Suillio1, Seneca si chiede in che cosa consista la felicità, anzi la vera felicità, per distinguerla da 

quella falsa che è comunemente cercata. Arriva alla conclusione che, secondo la concezione stoica, 

consiste nella virtù (cap. XVI, ergo in virtute posita est vera felicitas). Polemizza con l'epicureismo 

secondo il quale il sommo bene si identifica con il piacere. Per Seneca la felicità è frutto 

dell'armonia interiore, dell'accordo dell'uomo con se stesso, con le cose del mondo e con il divino di 

cui sono permeate. L'uomo virtuoso e felice è l'artefice della propria vita e pronto ad accettarne le 

conseguenze.  

Nella seconda parte del dialogo il filosofo cerca di rispondere alle accuse di comportarsi in maniera 

diversa da quello che scrive, aliter loqueris aliter vivis, "in un modo parli, in un altro vivi" (XVIII, 

1), di possedere ricchezze, di ricercare la fama, di lasciarsi prendere dal dolore per la perdita di 

amici e parenti. Tutte accuse che in effetti gli vennero mosse, secondo quanto apprendiamo anche 

da Tacito (cfr. Annales XIII, 42 e XIV,52 ). Seneca replica di essere in realtà soltanto un proficiens, 

"uno che fa progressi" sulla via della saggezza e non un sapiens, un saggio, né lo sarà mai. E poi 

non è detto che il saggio debba disprezzare le ricchezze: per il saggio "si devono disprezzare 

codeste cose, non al fine di non averle, ma al fine di averle senza farsene un'angoscia; non le 

scaccia via da sé, ma quando loro se ne vanno, le lascia andare senza alcun turbamento."; egli non 

ama la ricchezza, ma la preferisce; la riceve non nel suo animo, ma nella sua casa, servendosene per 

ricavarne maggiore occasione per la propria virtù. 

Nella prima parte del dialogo dunque egli polemizza con gli epicurei che identificano la 

felicità con il piacere; nella seconda è in polemica con la folla degli stolti che criticano i filosofi 

accusandoli di incoerenza tra il loro insegnamento e il loro comportamento. Va detto che in 

questa parte Seneca forse si sente troppo direttamente coinvolto e quindi si lascia prendere la mano 

riuscendo meno convincente: legittima il possesso della ricchezza se questa può favorire l'accesso 

alla virtù. La meta ultima della sua opera resta comunque sempre la virtù che si identifica col vivere 

secondo natura. 

 
                                                 
1 Secondo la testimonianza di Tacito (Annali XIII, 42), Suillio accusò Seneca di essere un grosso capitalista, un usuraio 
e persino un captatore di testamenti. 



 

Ivano Dionigi 

 

Sapiens e philosophus 

La dottrina dell'antico stoicismo distingueva rigidamente gli uomini in "saggi" (sapientes, 

sofo…) e "stolti" (stulti, faàloi), escludendo passaggi dai primi ai secondi; e parallelamente teorizzava 

l'altro dualismo tra "virtù" (virtus, ¢ret») e "vizio" (malum, kak…a), senza ammettere alcuno spazio per 

il perfezionamento morale, per cui dalla nascita si era o buoni o cattivi. Lo stoicismo di mezzo, con 

Panezio, abbandona questa concezione 'manichea' e paradossale (che tante ironie aveva sollevato tra gli 

avversari) e introduce il principio del "progresso" (profectus, prokop»), secondo il quale l'uomo è 

perfettibile intellettualmente e moralmente, e da uno stato di ignoranza e miseria spirituale può giungere 

alla saggezza e all'eccellenza morale. 

Tale è anche il pensiero di Seneca il quale distingue nettamente tra il sapiens e l'adsectator 

sapientiae ("aspirante alla saggezza", Epist. 65,18), analizza compiutamente le diverse tappe e categorie 

dei proficientes ("gli incamminati verso la saggezza", Epist. 75,8 ss.) e ritiene il sapiens una figura così 

rara da paragonarla all'araba fenice (Epist. 42,1 fortasse tamquam phoenix semel anno quingentesimo 

nascitur).  

Questa scala gerarchica, che tra gli estremi degli stulti e dei sapientes individua i viri boni ("le 

persone etiche") e i philosophi ("gli amanti della saggezza"), consente a Seneca di difendersi dall'accusa 

di incoerenza tra i principi professati e le scelte di vita praticate.  

Tra le molte e pesanti accuse (lusso sfrenato, avidità, usura) una delle più ricorrenti - stando alle 

testimonianze di Tacito (Ann. 13,42) e Dione Cassio (Rom. hist. 61,3) - era quella di aver accumulato un 

capitale di oltre trecento milioni di sesterzi. Per scagionarsi Seneca scrisse il De vita beata, dove, 

all'interlocutore che gli obietta di predicare bene e razzolare male (18,1 "aliter" inquis "loqueris, aliter 

vivis"), risponde – tra umiltà e provocazione - che egli non è saggio e che mai lo sarà (17,3 non sum 

sapiens […] nec ero), che si riconosce in chi aspira alla saggezza e non in chi la possiede (24,4 aliud est 

studiosus sapientiae, aliud iam adeptus sapientiam), che il suo è un pronunciamento sulla virtù in 

generale e non su una testimonianza personale (18,1 de virtute non de me loquor); e conclude rinviando 

la propria coerenza a quando sarà più robusto interiormente (cum potuero¸vivam quomodo oportet).  

Seneca non vedeva realizzato quello che voleva: l'accordo tra le parole e la vita (Epist. 75,4 

concordet sermo cum vita; Epist. 114,2 talis […] oratio qualis vita); e viceversa paventava di realizzare 

quello che non voleva essere: un esempio di scienza inutile (Epist. 108,36 exempla enim se ipsos inutilis 

disciplinae circumferunt). Di qui la sua insistenza ossessiva a tramutare le parole in azioni (sic ista 

ediscamus ut quae fuerint verba sint opera) e a censurare coloro che seguono norme diverse da quelle 

che insegnano (qui aliter vivunt quam vivendum esse praecipiunt).  



Inaugurato dalle testimonianze degli storici antichi, questo processo contro Seneca, giudicato un 

campione di doppiezza, dura inalterato da duemila anni, affidato periodicamente all'indice di grandi 

accusatori: tra i più remoti basterà ricordare Agostino (Civ. Dei 6,10 colebat quod reprehendebat, 

agebat quod arguebat, quod culpabat adorabat) e Petrarca (Fam. 24,5 tu vero, venerande vir […] 

errorem vite tue […] mecum recognosce. In omnium seculorum crudelissimum principem incidisti […] 

Cur autem illic hesisti, queso te? An ut in tempestate aspera magisterium approbares? […] prima hec 

miseriarum tuarum radix ab animi levitate ne dicam vanitate profecta. Inanem studiorum gloriam, dure 

senex, nimis molliter, ne rursus dicam pueriliter, concupisti, "riconosci con me, o uomo venerando, […] 

l'errore della tua vita. Sei incappato nel principe più crudele di tutti i tempi … Che sei rimasto a fare, 

penoso vecchio, per così tanto tempo in un palazzo simile, con un allievo disumano e sanguinario, con 

una compagnia così diversa da te? […] La radice prima di tutte le tue miserie deriva dalla leggerezza, 

per non dire dalla viltà del tuo animo. Hai concupito, o duro vecchio, la vana gloria letteraria con troppa 

debolezza, per non dire, ancora, fanciullagine"); tra i più recenti, due scrittori, Herman Melville, l'autore 

di Moby Dick ("Nel busto di Seneca […] vediamo un volto che somiglia molto più a quello di un 

corrucciato usuraio, pieno di rughe e di pensieri. E' la sua apparenza esatta, poiché è ben noto che egli 

era avaro ed avido, e che s'occupava volentieri d'ipoteche e di prestiti, e che conduceva affari 

spregiudicati anche per quei tempi. E' ferreo e inflessibile e non sarebbe disdicevole neanche a un 

agente di Wall Street")
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e Günther Grass ("Per la massima parte della sua vita Seneca ha condotto gli 

affari di governo e ha scritto i suoi fioriti discorsi al sanguinario Nerone. Solo da vecchio, quando non 

era più capace di godere, diventò savio. Non dev'essere difficile scegliere la libera morte e lasciar 

dissanguare la propria acquosa virtù quando si ha il pene rinsecchito"). 
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Seneca, De vita beata 

 

(Lucio Anneo Seneca, Sulla felicità, Introduzione di Alessandro Schiesaro, traduzione di Donatella 

Agonigi testo latino a fronte, Milano, Rizzoli, BUR, 1996). 

Cap. I 

Tutti, o fratello Gallione, vogliono vivere felici, ma quando poi si tratta di riconoscere cos'è che 
rende felice la vita, ecco che ti vanno a tentoni; a tal punto è così poco facile nella vita raggiungere 
la felicità, che uno, quanto più affannosamente la cerca, tanto più se ne allontana, per poco che esca 
di strada; che se poi si va in senso opposto, allora più si corre veloci e più aumenta la distanza. 
Perciò dobbiamo prima chiederci che cosa desideriamo; poi considerare per quale strada possiamo 
pervenirvi nel tempo più breve, e renderci conto, durante il cammino, sempre che sia quello giusto, 
di quanto ogni giorno ne abbiamo compiuto e di quanto ci stiamo sempre più avvicinando a ciò 
verso cui il nostro naturale istinto ci spinge. Finché vaghiamo a caso, senza seguire una guida ma 
solo lo strepito e il clamore discorde di chi ci chiama da tutte le parti, la nostra vita si consumerà in 
un continuo andirivieni e sarà breve anche se noi ci daremo giorno e notte da fare con le migliori 
intenzioni. Si stabilisca dunque dove vogliamo arrivare e per quale strada, non senza una guida cui 
sia noto il cammino che abbiamo intrapreso, perché qui non si tratta delle solite circostanze cui si va 
incontro in tutti gli altri viaggi; in quelli, per non sbagliare, basta seguire la strada o chiedere alla 
gente del luogo, qui, invece, sono proprio le strade più frequentate e più conosciute a trarre 
maggiormente in inganno. Da nulla, quindi, bisogna guardarsi meglio che dal seguire, come fanno 
le pecore, il gregge che ci cammina davanti, dirigendoci non dove si deve andare, ma dove tutti 
vanno. E niente ci tira addosso i mali peggiori come l'andar dietro alle chiacchiere della gente, 
convinti che le cose accettate per generale consenso siano le migliori e che, dal momento che gli 
esempi che abbiamo sono molti, sia meglio vivere non secondo ragione, ma per imitazione. Di qui 
tutta questa caterva di uomini che crollano gli unì sugli altri. Quello che accade in una gran folla di 
persone, quando la gente si schiaccia a vicenda (nessuno cade, infatti, senza trascinare con sé 
qualche altro, e i primi provocano la caduta di quelli che stan dietro), capita nella vita: nessuno 
sbaglia solo per sé, ma è la causa e l'origine degli errori degli altri; infatti è uno sbaglio attaccarsi a 
quelli che ci precedono, e poiché ognuno preferisce credere, piuttosto che giudicare, mai si esprime 
un giudizio sulla vita, ma ci si limita a credere: così l'errore, passato di mano in mano, ci travolge e 
ci fa precipitare. Gli esempi altrui sono quelli che ci rovinano; noi invece staremo bene appena ci 
staccheremo dalla folla. Ora, in verità, il popolo, contro la ragione, si fa difensore del proprio male. 
E succede come nei comizi quando, mutato che sia il volubile favore popolare, a meravigliarsi 
dell'elezione dei pretori sono proprio quelli che li hanno eletti: approviamo e nello stesso tempo 
disapproviamo le medesime cose; è questo il risultato di ogni giudizio che si dà secondo quel che 
dicono i più. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cap. XVII. Seneca ricorda qui le varie contraddizioni che gli vengono rinfacciate da più parti e 
ribatte affermando che egli non è saggio ma cerca soltanto di essere migliore dei cattivi. 
 
1. Si quis itaque ex istis, qui philosophiam conlatrant, quod solent dixerit: "Quare ergo tu fortius 
loqueris quam vivis? Quare et superiori verba summittis et pecuniam necessarium tibi instrumentum 
existimas et damno moveris et lacrimas audita coniugis aut amici morte demittis et respicis famam 
et malignis sermonibus tangeris? 2. Quare cultius rus tibi est quam naturalis usus desiderat? Cur 
non ad praescriptum tuum cenas? Cur tibi nitidior suppellex est? Cur apud te vinum aetate tua 
vetustius bibitur? Cur aviarium disponitur? Cur arbores nihil praeter umbram daturae conseruntur? 
Quare uxor tua locupletis domus censum auribus gerit? Quare ars est apud te ministrare nec temere 
et ut libet conlocatur argentum sed perite servitur et est aliquis scindendi obsonii magister?" Adice, 
si vis:"Cur trans mare possides? Cur plura quam nosti? Turpiter aut tam neglegens es ut non noveris 
pauculos servos aut tam luxuriosus ut plures habeas quam quorum notitiae memoria sufficiat!" 3. 
Adiuvabo postmodo convicia et plura mihi quam putas obiciam, nunc hoc respondeo tibi:"Non sum 
sapiens et, ut malivolentiam tuam pascam, nec ero. Exige itaque a me, non ut optimis par sim, sed 
ut malis melior. Hoc mihi satis est, cotidie aliquid ex vitiis meis demere et errores meos obiurgare. 
4. Non perveni ad sanitatem, ne perveniam quidem; delenimenta magis quam remedia podagrae 
meae compono, contentus si rarius accedit et si minus verminatur; vestris quidem pedibus 
comparatus, debilis cursor sum." Haec non pro me loquor -ego enim in alto vitiorum omnium sum-, 
sed pro illo cui aliquid acti est. 
 

Note 
1. quis: 'aliquis'. 
philosophiam conlatrant: "abbaiano contro la filosofia". Il tono spregiativo insito nel verbo risulta di forte evidenza. 
Qui Seneca si riferisce in generale a quanti accusano i filosofi di non praticare quelle norme comportamentali che 
raccomandano agli altri, ma nel contempo coglie anche l'occasione per rispondere polemicamente ai suoi detrattori che 
ritenevano la sua smisurata ricchezza in contraddizione con i suoi principi filosofici. 
Quare.......vivis: e siamo all'attacco diretto e personale a Seneca accusato di dimostrare più forza d'animo a parole che 
nei fatti. La seconda parte del dialogo è caratterizzata dal tono polemico con cui egli cerca di rispondere alle accuse di 
comportarsi in maniera diversa da ciò che raccomanda. Egli replica di essere in realtà soltanto un 'proficiens' sulla via 
della saggezza, "uno che fa progressi", non un 'sapiens'. Immagine tipicamente senecana, inconcepibile per i primi 
stoici, del vir proficiens, dell'uomo cioè che cammina faticosamente sulla via della virtù ma non l'ha raggiunta e 
potrebbe anche non raggiungerla mai. La filosofia di Seneca si riduce essenzialmente all'etica ed ha un taglio pratico: se 
già Panezio aveva espresso dubbi sulla realtà del saggio perfetto, Seneca pone costantemente l'accento sul progresso 
verso la virtù e non sulla sua perfezione, che risulta praticamente irraggiungibile. Per quanto sia un essere dotato di 
ragione, l'uomo ha anche una componente emotiva che non si può trascurare. La filosofia del Nostro è maestra di vita e 
il filosofo ha il compito di educare gli altri: ai suoi occhi il valore dello stoicismo non si misura con il metro dell'astratta 
verità, quanto con quello dell'utilità. Insomma non si può giudicare Seneca alla luce della logica aristotelica, ma a quella 
dei "possibili" iniziata dagli stoici e portata a compimento dalla moderna fuzzy logic (logica paraconsistente o 
polivalente). 
superiori.....summittis: "parli umilmente in presenza di un superiore." E qui il pensiero corre immediatamente a Nerone, 
di cui il Nostro era stato precettore e consigliere e nei confronti del quale, a detta di molti, si comportava in maniera 
servile pur affermando a più riprese che un sapiente non deve mai piegarsi di fronte ad alcuno. Va detto, d'altronde, che 
all'imperatore andava comunque tributato il dovuto rispetto e che, inoltre, forse molti lanciavano le loro accuse spinti da 
un senso d'invidia per la posizione di prestigio che Seneca si era conquistato. 
necessarium.....instrumentum: la ricchezza è vista come una necessità per essere all'altezza della sua elevata condizione 
sociale a corte. 
damno moveris: "sei scosso da un danno", che può essere anche una perdita di denaro. 
lacrimas.......demittis: "versi.....lacrime", in netto contrasto con quello che dovrebbe essere il comportamento di un 
filosofo, in particolare di uno stoico, impassibile di fronte ai colpi infertigli dalla sorte. 
coniugis: "di un parente". 
respicis famam: "guardi alle chiacchiere". 
 
2. cultius rus: il riferimento è qui ai vasti e splendidi giardini che erano di sua proprietà. 
ad...tuum: "secondo il tuo insegnamento"; a quanto pare le sue cene erano tutt'altro che frugali. Come si può notare il 
filosofo qui ripercorre in maniera circonstanziata le accuse che da più parti gli venivano mosse e lo fa in maniera mossa, 
agile, con un periodare reso vivace dalla brevità delle proposizioni e dalle numerose interrogative dirette che sembrano 



quasi rievocare le varie voci che, con ritmo martellante, lo incalzavano. Stilisticamente interessante la ripresa insistente 
dell'anafora di 'quare' e 'cur'. 
nitidior: "troppo splendido". 
aviarium: "un'uccelliera". 
arbores.....daturae: era considerato scandaloso infatti che lui, filosofo stoico, facesse piantare nei suoi giardini alberi al 
solo scopo di fornire ombra e nient'altro di utile. 
censum: "il patrimonio", tanto valevano infatti gli orecchini di sua moglie. 
paedagogium: "i servetti di casa". 
ministrare: "il servire a tavola". 
temere: "a caso". 
argentum: si riferisce qui all'argenteria impiegata durante i grandi banchetti. 
est.....magister: "vi è un esperto del tagliare la carne". 
trans.....mare: in effetti Seneca aveva delle proprietà anche in Egitto. 
Cur.....nosti?: 'novisti'; il filosofo aveva tanti possedimenti che non aveva mai avuto modo né tempo di conoscerli tutti. 
Turpiter: Vi sono due possibilità altrettanto riprovevoli: o Seneca possiede pochi servi ma è tanto trascurante da non 
conoscerli tutti, o è tanto sfrenato nel lusso da possederne un numero troppo grande per conoscerli tutti. 
ut....sufficiat!: "che ne hai di più di quanto la memoria sia bastante per la conoscenza dei quali!" 
 
3. postmodo: "fra poco". 
convicia......obiciam: "mi rinfaccerò anche più insulti di quanto tu creda." 
Non sum sapiens: Egli è dunque ben lungi dal considerarsi un sapiente; la sapienza è per lui un obiettivo cui tendere, la 
sua méta alla quale sa però che non arriverà mai. Ancora oggi Seneca è forse uno dei personaggi più discussi 
dell'antichità. Del resto, anche agli occhi degli osservatori più superficiali, balza indiscutibile l'evidenza del contrasto 
fra Seneca uomo e Seneca filosofo, di una discrepanza non lieve tra la sua vita e il suo insegnamento, tra pensiero e 
azione. Filosofo stoico, esaltatore nelle sue opere della virtù, ma allo stesso tempo adulatore e postulante di liberti 
potenti, maestro e ministro di Nerone, quindi, in una certa misura, complice o almeno connivente di tanti misfatti 
passati alla storia. Egli si difende da queste accuse senza nascondersi: innanzi tutto riconosce i suoi limiti e i suoi difetti, 
ma offre anche l'immagine della filosofia come un vero e proprio cammino che egli ha appena intrapreso, una lunga 
strada da percorrere a piccoli passi, attraverso un'autocorrezione quotidiana. E' proprio questa saggezza la cifra 
emblematica caratterizzante il pensiero di Seneca: il saggio è colui il quale distaccandosi dalle passioni e raggiunta la 
virtù diviene imperturbabile e non teme neanche la morte. 
Hoc.....demere: importante norma di vita quella che consiste nel tentativo di togliersi quotidianamente di dosso qualcosa 
dei propri difetti. Si sente qui il principio cui si ispirava l'insegnamento di Quinto Sestio, cui il Seneca fa riferimento 
anche in DE IRA III, 36, il quale invitava a una sorta di quotidiano esame di coscienza al fine di correggere i propri 
errori. La dottrina stoica della tensione e dello sforzo ha la sua origine nella fisica (tutto l'universo è in tensione verso 
una palingenesi periodica) e si applica poi sia nell'ordine intellettuale che nell'ordine morale. E' una saggezza basata sul 
valore morale della "intenzione" che non si propone di fare tutto in una volta, ma a poco a poco, a piccoli passi. Fra 
coloro che tendono alla virtù egli ha collocato anche se stesso. Certo i tempi e le circostanze non lo favorirono 
nell'attuazione dei suoi ideali, anzi lo contrastarono, sicché sotto quel peso "cadde lo spirto anelo", piegandosi ad un 
encomio servile. Video meliora proboque, deteriora sequor, "Conosco il meglio ed al peggior m'appiglio", come 
traduce il Foscolo, il quale a questo proposito osservava che "...gli uomini sono perpetuamente necessariamente mossi 
dalla più forte sensazione; e che si opera il male presente ad onta delle ragioni poste innanzi dalla esperienza del passato 
e dalla previdenza del futuro pel solo motivo che le cose presenti fanno più forza all'animo nostro". 
obiurgare: "correggere". 
 
4. sanitatem: il termine si riferisce alla piena salute dell'anima e della mente, cioè virtù e sapienza. Non fa che ribadire 
qui il concetto appena espresso, 'Non sum.......nec ero', secondo una tecnica di rinforzo che gli era abituale. 
delenimenta. "calmanti". 
compono: "applico". 
verminatur: "provoca fitte dolorose". 
vestris......pedibus: nel linguaggio figurato che adopera, paragonando le malattie dell'anima a quelle del corpo, i piedi 
simboleggiano i vizi che nei suoi avvversari sono ben maggiori. 
debilis.....sum: pertanto nei confronti dei suoi avversari egli, anche se debole, si considera un corridore. in alto: "nel 
profondo". 
pro.....est: "per quello per cui c'è qualcosa di compiuto" sulla strada del perfezionamento interiore. 

 

 

 



Cap. XVIII. A coloro che gli rinfacciano di parlare in un modo e di vivere in un altro il filosofo 
risponde che , quando sarà riuscito a liberarsi dai suoi vizi, vivrà conformemente ai suoi stessi 
insegnamenti. 
 
1. "Aliter -inquis- loqueris, aliter vivis." Hoc, malignissima capita et optimo cuique inimicissima, 
Platoni obiectum est, obiectum Epicuro, obiectum Zenoni; omnes enim isti dicebant non 
quemadmodum ipsi viverent, sed quemadmodum esset ipsis vivendum. De virtute, non de me 
loquor et cum vitiis convicium facio, in primis meis facio. 2. Cum potuero, vivam quomodo oportet. 
Nec malignitas me ista multo veneno tincta deterrebit ab optimis; ne virus quidem istud, quo alios 
spargitis, quo vos necatis, me impediet, quo minus perseverem laudare vitam, non quam ago, sed 
quam agendam scio, quo minus virtutem adorem et ex intervallo ingenti reptabundus sequar. 3. 
Exspectabo scilicet ut quicquam malivolentiae inviolatum sit, cui sacer nec Rutilius fuit nec Cato? 
Curet aliquis an istis nimis dives videatur,quibus Demetrius Cynicus parum pauper est? Virum 
acerrimum et contra omnia naturae desideria pugnantem, hoc pauperiorem quam ceteros Cynicos 
quod, cum sibi interdixerint habere, interdixit et poscere, negant satis egere! Vides enim: non 
virtutis scientiam sed egestatis professus est. 
 
 
 
Note 
 
1. Aliter.....vivis: in maniera forse ancor più incisiva e sottolineata dall'anafora dell'avverbio, Seneca 
riprende qui il concetto già espresso all'inizio del capitolo precedente.  
 
malignissima.....inimicissima: "o persone malignissime e nemicissime di tutti i migliori." 
 
obiectum est: "è stato rinfacciato." Risulta molto efficace la ripresa anaforica del verbo accostato a 
ciascuno dei grandi filosofi ch'egli qui ricorda, i quali tutti non raccontavano la loro vita bensì 
spiegavano come si dovesse vivere. E questo, appunto, è secondo Seneca il ruolo del filosofo: 
indicare agli altri come bisogna vivere. 
 
quemadmodum.....vivendum: stilisticamente il passo è di una certa rilevanza per l'anafora di 
'quemadmodum' nonché il doppio poliptoto, pronominale e verbale, che ancor più fa risaltare 
l'antitesi contenutistica tra stato di fatto e di pensiero. 
 
De virtute....loquor: ancora una volta egli puntualizza che oggetto della sua disamina è la virtù e 
non certo lui stesso. 
 
cum: temporale. 
 
2. ab optimis: "dalle cose migliori". 
 
sed quam.....scio: "ma quella che so che deve essere vissuta". 
 
ex intervallo....sequar: "dal seguirla strisciando a enorme distanza". Ben consapevole, dunque, dei 
suoi enormi limiti umani, la virtù resta tuttavia per Seneca il solo vero scopo da adorare, la méta 
della sua vita. 
 
3. ut.....sit: "che qualcosa vi sia di non violato dalla malevolenza". 
 
cui: il pronome è riferito alla malevolenza. 



 
Rutilius: si tratta di Rutilio Rufo che, già esiliato, era stato poi richiamato in patria da Silla, ma 
aveva rifiutato il rientro. 
 
Curet: "Potrebbe preoccuparsi". 
 
istis.....quibus: cioè i malevoli avversari. 
 

Demetrius: filosofo cinico, che Seneca ricorda spesso, vissuto in estrema povertà ma che agli occhi 


