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7

COSA FARE DEL TEMPO 

DI ANNALISA AMBROSIO

Non c’è quasi niente che Seneca non sappia. Per i suoi stu-
denti, in patria e all’estero, impegnati con lui in numerosi car-
teggi, Lucio Anneo Seneca è quel genere di insegnante che 
puoi interrogare su tutto – dall’arredamento della casa fi no 
alla composizione del senato – e avrà sempre la risposta pron-
ta, un consiglio inedito, uno sguardo aff ettuoso. Forse è per 
questo che il destinatario ideale del primo dialogo, Sereno, gli 
chiede aiuto per decifrare il male di cui soff re: “scontentezza 
di sé” è la diagnosi del maestro, un disturbo che comporta la 
tendenza a essere incostanti e incoerenti, a non decidersi mai 
sulle cose. La cura è semplice da enunciare e diffi  cile da met-
tere in pratica, e consiste nel fi darsi di se stessi. Oltre a questo, 
poi, ci sono una serie di micro-rimedi che possono alleviare il 
senso di fastidio e di dolore, e come diversi rivoli convogliano 
nello stesso placido lago: se si può, bisogna preferire l’otium al 
negotium – che nella nostra lingua signifi ca preferire la vita 
privata a quella pubblica, godere del silenzio e dello studio, 
non farsi travolgere tutto il giorno dal cicaleccio del foro. Nel 
terzo scambio, invece, è la volta di Gallione, che domanda a 
Seneca come si può ottenere la felicità, e si ritrova a seguire la 
medesima segnaletica di Sereno, quella che conduce alle ac-
que della fi losofi a e di una vita riparata.
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Leggendo le pagine che seguono – tre scambi epistolari di-
versi con tre allievi e amici diversi – l’impressione è che Sene-
ca sia un gatto che ha vissuto nove vite. Non solo è profondo e 
colto, ma è anche un campione di mondanità: frequenta l’alta 
società, i salotti aristocratici dell’impero, è aggiornato sulle ul-
time tendenze della moda e dell’interior design. Così, tra una 
raccomandazione fi losofi ca e l’altra, non perde l’occasione per 
tirare qualche amara frecciata ai parvenu del tempo, che riem-
piono le loro case di biblioteche non come «strumenti di studio, 
ma arredi di sale da pranzo». Tutto questo ne fa l’uomo ideale 
per tenere una rubrica settimanale sulla rivista più trendy del 
momento: e, in eff etti, una rubrica di questo tipo è la cosa che 
più assomiglia a questo libro. Una rubrica espansa e raffi  nata, 
del cuore e della mente. In quanto, invece, al presentimento 
che Seneca sia un felino con più vite a disposizione, in un certo 
senso può trovare conforto in due circostanze: la prima è che la 
Roma di allora è il crocevia di tradizioni, culture e fi losofi e di-
verse. Seneca è un caso esemplare di eclettismo, la sua educa-
zione è passata dai libri di Socrate, Platone, Aristotele, ma an-
che dagli insegnamenti dei Cinici e degli Stoici, senza parlare 
di quelli pitagorici ed epicurei. La sua prosa e la sua formazio-
ne sono il condensato di un complesso pastiche imperiale. La 
seconda circostanza a spiegare la sua profonda frequentazio-
ne del mondo è che Seneca è stato in politica, prima senatore, 
poi questore, si è fatto odiare da Caligola, esiliare in Corsica da 
Claudio, per cinque anni è stato il precettore privato dell’impe-
ratore Nerone. Quando poi l’allievo l’ha accusato di congiura-
re contro di lui, pur di sfuggire ai suoi temibili sicari Seneca ha 
inscenato una morte socratica e si è tolto la vita praticando i ta-
gli giusti, dopo essersi immerso nella sua vasca da bagno. Non 
si può negare, dunque, che abbia vissuto intensamente.
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La ragione per la quale fi n qui non si è ancora parlato del 
secondo carteggio è semplice: dulcis in fundo. Si tratta di gran 
lunga del più potente e incisivo dei tre. Di fatto, sono le pagine 
per cui Seneca è passato alla storia. Ad appellarsi a lui, questa 
volta, è Paolino che, oltre che allievo, è anche suocero e coeta-
neo – perché sua fi glia, Pompea Paolina, era la sposa assai gio-
vane di Seneca.

Il trattatello comincia direttamente con le parole del mae-
stro, e il problema che si aff ronta è un problema comune a tutti 
gli esseri umani da sempre, cioè il tempo della nostra vita che 
è troppo breve. In latino, De brevitate vitae. Seneca fi n dall’i-
nizio è molto chiaro: la sua opinione al riguardo è che «non è 
vero che abbiamo poco tempo: la verità è che ne perdiamo mol-
to». Al cuore di questo libretto e delle sue argomentazioni c’è 
un geniale paradosso, secondo il quale il motivo per cui la vita 
ci appare troppo breve è che la maggior parte di noi vive mol-
to tempo senza viverlo. La lunghezza della vita non si dovreb-
be giudicare dalla bianchezza dei capelli o dagli anni registra-
ti all’anagrafe – che sono solo misure dell’esistenza –, il tempo 
vissuto per davvero è un sottoinsieme di questo insieme più 
vasto, e consiste nel tempo disalienato, quello trascorso in ma-
niera consapevole e lucida, guardandolo in faccia, senza che 
esso divenga preda di preoccupazioni momentanee o impe-
gni obbligati. A tal proposito, Seneca riferisce un commoven-
te desiderio di Augusto: il grande imperatore sogna di andare 
in pensione, di riappropriarsi della casa, dei libri, delle chiac-
chierate fi no a sera coi cari. La contemporaneità di questi pas-
si è scottante. Seneca parla degli adulti di oggi, che per dare un 
senso alla loro fatica di adesso passano le domeniche a pregu-
stare la pensione, parla dell’eccesso di zelo che spinge i giova-
ni impiegati a fare più di quello che dovrebbero – pazienza se 
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il contratto è vessatorio –, ma soprattutto parla di una delle ra-
gioni psicologiche profonde del nostro malessere: vivere troppi 
giorni di fi la senza trovare il tempo di ripensare a ieri, l’unica 
dimensione che si sottrae alla fretta e al senso di provvisorietà, 
l’unica in grado di ristorarci. Il passato, il nostro tesoro.

Molte cose sono cambiate da Roma imperiale. Per esem-
pio, abbiamo capito che questo inganno per cui passiamo la 
vita ad aspettare di vivere non si può risolvere soltanto con la 
fi losofi a: è un problema sistemico, che dipende dal modo di 
produzione economico e dalla corsa allo sfruttamento intensi-
vo delle risorse. Ancora oggi come allora, però, i saggi restano 
le uniche persone in grado di viaggiare nel tempo. Quelle che 
ci danno l’impressione di vivere nel presente, di interessarsi 
al rebus del futuro, di essere sempre (e dolcemente) in contat-
to col passato. Sono individui rari e speciali. Ogni epoca ha i 
suoi. A noi che non lo siamo non resta che fargli spesso visita, 
e gettare nel loro mare la nostra prossima lettera in bottiglia.
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1. LETTERA DI SERENO A SENECA: 
«SONO UN INCOSTANTE.»

[1] [Sereno] Esaminando me stesso, o Seneca, constata-
vo in me certi vizi ben evidenti, che si potevano toccare con 
mano, altri più oscuri, rintanati, altri non abituali ed emer-
genti a tratti, che direi i più molesti, perché sono come nemici 
nomadi che ti assalgono quando ne colgono il destro e non ti 
permettono né di tenerti preparato come in guerra, né di star 
tranquillo come in pace.

[2] Ma soprattutto colgo in me stesso (perché non confes-
sare a te tutta la verità, come al medico?) il comportamento di 
chi non si sente completamente liberato dalle cose che teme-
va e odiava, e non è nemmeno ancora ricaduto sotto il loro po-
tere. Mi trovo in una situazione che non è la peggiore, ma è 
estremamente lagnosa e fastidiosa: non mi sento malato e non 
sto bene.

[3] Non dirmi che tutte le virtù, all’inizio, sono deboli e 
acquistano vigore e fermezza col tempo. Non ignoro che an-
che le iniziative di coloro che mirano a comparire (parlo di 
carriera politica, di nomea dell’eloquenza e di tutto ciò che fa 
capo all’approvazione altrui) si consolidano col tempo. Tanto 
ciò che educa alla vera fortezza, quanto ciò che, per così dire, 
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s’imbelletta per piacere, deve lasciar passare gli anni in attesa 
che, a poco a poco, il tempo faccia uscire il colore. Ma io temo 
che l’abitudine, che immobilizza le cose, radichi più a fondo 
in me questo difetto. Il praticare col male o col bene, alla lun-
ga, produce amore.

[4] Che genere d’infermità sia questo oscillare dell’animo 
tra due scelte, senza volgersi decisamente al bene o piegare al 
male, non è molto facile dirlo in una parola: posso mostrarte-
ne sintomi isolati. Io ti dirò ciò che mi accade e tu troverai un 
nome alla malattia.

[5] Amo moltissimo la parsimonia, lo confesso: mi piace 
una cameretta arredata senza pretese, un vestito che non esce 
dalla cassapanca e non è stato stirato con i pesi e con mille 
torchi, per costringerlo a sembrar nuovo, un vestito, insomma, 
da tutti i giorni, poco costoso e che si possa portare e serba-
re senza preoccupazione; [6] mi piace un vitto non cucinato 
dalla servitù e non preso in sua presenza, non ordinato giorni 
e giorni prima, non servito da tante mani, ma di semplice ac-
quisto e preparazione, per nulla ricercato e costoso, reperibi-
le dappertutto, non gravoso né al corpo né al patrimonio, non 
destinato a uscire per dove è entrato;

[7] mi piace un domestico senza livrea, uno schiavetto non 
istruito, l’argenteria pesante di mio padre, uomo alla buona 
che non cercava fi rme d’argentieri, una tavola che non si fa 
guardare per le sue macchie multicolori e non è nota in cit-
tà per essere passata per le mani di molti padroni pretenziosi; 
una tavola pratica, che non attiri gli ammirati sguardi di nes-
sun convitato e non ne stuzzichi l’invidia. [8] Dopo che mi 
sono ben compiaciuto di queste scelte, m’incanta la magnifi -
cenza di un gruppo di paggi, una servitù vestita con più cura 
che per una sfi lata e ornata d’oro, una schiera di valletti splen-
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didi, poi la casa, preziosa anche nei pavimenti, con ricchezze 
profuse in ogni angolo, fulgida anche nei soffi  tti, e la ressa di 
coloro che accompagnano e circondano tutto quello scialac-
quio di patrimoni. Debbo ricordare i ruscelli limpidi fi no al 
fondo, fatti scorrere attorno ai convitati, e i cibi degni di tan-
to scenario?

[9] Provengo da un lungo ritiro in frugalità, mi vedo cir-
confuso da tutto lo splendore di quel lusso e me lo sento risuo-
nare attorno: il mio sguardo incomincia a tremare, mi è più fa-
cile aff rontare quello sfarzo con il pensiero che con gli occhi 
e, quando me ne vado, non mi sento peggiore, ma rattristato 
e non incedo più con tanta fi erezza tra le mie suppellettili da 
nulla. Dentro, mi morde il dubbio che, forse, le cose migliori 
sono quelle là. Nulla di ciò mi cambia, ma non c’è nulla che 
non mi scuota.

[10] Mi soddisfa seguire una morale impegnativa e parteci-
pare alla vita dello Stato; mi soddisfa ottenere onori e fasci, non 
certo per il fascino della porpora o delle verghe, ma per essere 
più disponibile e utile agli amici, ai parenti, a tutti i cittadini e, 
infi ne, a tutta l’umanità; con entusiasmo e sincerità seguo Ze-
none, Cleante, Crisippo, che si sono, sì, tutti astenuti dalle cari-
che pubbliche, ma che, tutti, vi hanno mandato discepoli.

[11] Quando, però, un incidente qualunque urta il mio 
animo non avvezzo ai colpi, quando accade qualcosa di disdi-
cevole, cosa non infrequente nell’arco d’una vita, o che non 
scorre del tutto liscio, oppure quando impegni di poco con-
to m’hanno rubato molto tempo, mi risolvo per la vita ritirata 
e, allora, come fanno le mandrie, anche se aff aticate, aff retto il 
passo per tornare a casa.

[12] Di nuovo, voglio rintanarmi tra le pareti domestiche: 
nessuno mi rubi un sol giorno, perché non potrebbe ripagar-
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mi adeguatamente tanta perdita; l’animo s’attacchi a se stesso, 
coltivi se stesso, non tratti né fatti altrui né cose che dipendo-
no dall’altrui giudizio; voglio godermi la tranquillità d’essere 
libero da impegni pubblici e privati.

[13] Ma non appena una lettura rincuorante m’ha rinfran-
cato gli spiriti e gli esempi nobili m’hanno spronato, decido di 
correre al foro, di prestare a questo un consiglio e a quello un 
aiuto, che magari non servirà a nulla, ma sarà sempre inteso a 
giovare, o di rintuzzare davanti a tutti la tracotanza di un tizio 
troppo imbaldanzito dal successo.

[14] Nell’attività letteraria, ne sono convinto, per Ercole, 
la miglior regola è di badare ai contenuti e parlare in funzio-
ne di quelli, poi subordinare le parole alle cose, in modo che 
il discorso, senza troppe elaborazioni, segua la trafi la dei con-
tenuti. Che bisogno c’è di comporre opere destinate a dura-
re secoli? E vorresti non accettare questa regola, solo perché 
i posteri parlino di te! Sei nato per morire: è meno fastidio-
so un funerale senza discorsi! Allora, se vuoi occupare il tuo 
tempo, scrivi qualcosa per tua utilità, non per tuo vanto, e con 
stile semplice: si fatica meno, se si studia alla giornata. [15]
Ma di nuovo, non appena l’animo s’è risollevato con pensieri 
grandi, lo riprende l’ambizione delle parole, si dà da fare per 
un’eloquenza tanto sublime, quanto lo è la sua ispirazione, e il 
discorso fl uisce, adeguato alla dignità dei suoi contenuti. Di-
mentico allora le buone regole e il criterio della semplicità e 
parlo elevato, non più di mia bocca.

[16] Non voglio continuare con gli esempi, ma in ogni 
cosa mi accompagna questa incostanza nei buoni proposi-
ti, nella quale temo di disperdermi a poco a poco oppure, e 
questo mi preoccupa maggiormente, di restar sempre sospe-
so, come uno che sta per cadere, e che la mia situazione non 
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sia più grave di quanto io stesso non riesca a vedere. Le cose 
di casa, infatti, le guardiamo con minor severità e l’interesse ci 
impedisce d’essere buoni giudici.

[17] Penso che molti sarebbero potuti arrivare alla saggez-
za, se non si fossero convinti di averla già raggiunta, se non 
avessero nascosto qualcosa nel proprio intimo e non avessero 
chiuso gli occhi, passando sopra ad altre cose. Non devi pen-
sare che la nostra rovina dipenda più dall’adulazione altrui 
che dalla nostra. Chi mai ha osato dire la verità a se stesso? 
Chi, posto tra mandrie di adulatori e di complimentosi, non è 
diventato il più smaccato lodatore di se stesso?

[18] Ti prego, dunque, se hai una medicina che arresti 
questo mio fl uttuare, giudicami degno di diventare tuo debi-
tore in fatto di tranquillità. So che molti moti dell’animo non 
sono pericolosi, non producono tumulti. Per off rirti un para-
gone che esprima sinceramente ciò di cui mi lagno, non soff ro 
di tempesta, ma di mal di mare: toglimi, dunque, questo male, 
qualunque esso sia, e vieni in soccorso di uno che soff re, men-
tre vede la terraferma.

2. RISPOSTA DI SENECA: «PARLEREMO 
DELL’EUTIMIA, LA TRANQUILLITÀ DELL’ANIMO.»

[1] [Seneca] Da tempo, o Sereno, per Ercole, mi chiedo tra 
me e me a che cosa sia paragonabile un tale stato d’animo, e 
non trovo esempio più calzante di quello di coloro che, usciti 
da una lunga e grave malattia, soff rono ancora di febbriciatto-
le o di lievi fi tte e, anche liberati da questi disturbi residui, ri-
mangono preoccupati e sospettosi, stendono la mano già sani 
al medico e chiamano ingiustamente malattia ogni accesso di 
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calore. Non si può dire, o Sereno, che il loro corpo non sia 
completamente guarito, ma che non s’è ancora abituato abba-
stanza alla salute. Anche il mare calmo, placato dopo la tem-
pesta, continua a tremolare, a muoversi.

[2] Non servono, quindi, le norme severe attraverso le 
quali siamo già passati: opporti, in certi casi, a te stesso, adi-
rarti con te stesso, rimproverarti con severità; ma serve l’ulti-
mo dei precetti: aver fi ducia in te stesso, credere che stai cam-
minando sulla retta via, non lasciartene stornare dalle molte 
orme traverse di chi erra qua e là o vaga nei pressi del sentie-
ro giusto.

[3] Quello che cerchi è un risultato importante, il più ele-
vato, vicino a Dio: l’imperturbabilità. Questa fermezza d’ani-
mo, che i Greci chiamano eutimia e che è oggetto di un ottimo 
volume di Democrito, io la chiamo tranquillità. Non è neces-
sario ricalcare le loro parole o prenderle a prestito nella forma 
originaria: basta designare con un nome la realtà di cui si trat-
ta, perché la parola deve rendere la forza espressiva, non l’a-
spetto esteriore, del termine greco.

[4] Dunque, ci stiamo chiedendo come possa l’animo 
mantenersi stabilmente su una rotta regolare e tranquilla, es-
sere ben disposto verso se stesso, guardare con gioia alle pro-
prie attività, non vedere interrotta la sua gioia, ma conserva-
re la condizione di serenità senza mai esaltarsi o deprimersi. 
Questo stato sarà la tranquillità. Chiediamoci, in generale, 
come ci si possa arrivare, tu poi attingerai quanto credi dal ri-
medio off erto a tutti.

[5] Bisogna, dunque, sottoporre a pubblico esame tutto il 
male: ciascuno ne riconosca gli aspetti che riscontra in se stes-
so. Nello stesso tempo, vedrai quanto meno dia da fare la tua 
nausea a te, che non a quei tali che, legati a una scuola fi losofi -
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ca molto decantata e oppressi dal peso di un nome illustre, ri-
mangono nella loro dissimulazione, più per vergogna che per 
volontà.

[6] Sono tutti in situazione identica, tanto quelli che sof-
frono di incostanza, disgusto, continuo mutare di propositi e 
che sentono sempre più forti nostalgie per le cose che hanno 
lasciate, quanto quelli che sbadigliano indolenti. Aggiungi an-
che quelli che si girano e si compongono in una posizione o 
nell’altra, come chi soff re d’insonnia, fi nché la stanchezza non 
dia loro riposo: mutando continuamente l’assetto della loro 
vita, alla fi ne rimangono in quello in cui li ha sorpresi non la 
riluttanza a cambiare, ma la vecchiaia restia alle innovazioni. 
Aggiungi, infi ne, quelli che sono poco agili, per eccesso non di 
costanza ma di inerzia, e vivono non come vorrebbero, bensì 
come si sono trovati all’inizio.

[7] Poi si possono elencare mille aspetti singoli, ma la con-
seguenza del vizio è una sola: lo scontento di sé. Esso nasce 
dalla variabilità dell’animo, da passioni timorose insoddisfat-
te, poiché costoro non osano tutto quello che desiderano o 
non lo ottengono, ma restano protesi nella speranza del tutto. 
Sono individui instabili, incostanti, come inevitabile che ac-
cada a chi pencola. Prendono tutte le strade per soddisfare i 
loro desideri, suggeriscono a se stessi imprese disoneste e dif-
fi cili e vi si costringono, però, quando la fatica resta senza pre-
mio, provano rimorso per l’inutile vergogna e si dolgono non 
d’aver voluto cose disoneste, ma d’averle volute senza esito.

[8] In quel momento, sono presi insieme dall’insoddisfa-
zione della loro impresa e dalla paura di ricominciare, e su-
bentra la tipica tempesta dell’animo che non trova sfogo, in 
quanto non se la sentono né di comandare né di ubbidire alle 
loro passioni, insieme con l’esitazione di una vita che non rie-
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sce a svolgersi e con la frustrazione di un animo intorpidito 
tra desideri insoddisfatti.

[9] Tutto ciò è ancor più grave se, per ripugnanza verso gli 
insuccessi della vita attiva, si rifugiano nella vita privata, nello 
studio personale, scelta che risulta insopportabile per un ca-
rattere proteso alla vita pubblica, desideroso d’azione e natu-
ralmente irrequieto che, appunto per questo, non trova grati-
fi cazione in se stesso. Allora, venendo meno le soddisfazioni 
che l’attività stessa off re agli indaff arati, risultano intollerabili 
la casa, il ritiro, le pareti; l’uomo si vede, e con ripugnanza, ab-
bandonato a se stesso.

[10] Ne deriva quella tal nausea e quello scontento di sé, 
quel rigirarsi dell’animo che non trova dove fermarsi e la ras-
segnazione triste e morbosa alla propria inattività, certamente 
perché ci si vergogna di confessarne le cause: la vergogna ri-
caccia dentro i tormenti e le passioni, chiuse in angusto spa-
zio senza uscita, si soff ocano a vicenda. Ne derivano anche il 
pianto e l’abbattimento, l’infi nito fl uttuare di una mente in-
certa, tenuta sospesa dalle speranze avviate e rattristata dai 
rammarichi; ne deriva la tensione tipica di chi detesta il pro-
prio ritiro e si lamenta di non aver nulla da fare, e quell’in-
vidia che detesta a fondo i successi altrui, perché l’inattività 
sterile alimenta il livore e si desidera la distruzione di tutti, 
perché non s’è riusciti ad avanzare.

[11] Spinto da questa intolleranza dei successi altrui e dal-
la sfi ducia nei propri, l’animo si sdegna contro la fortuna, si la-
gna dei tempi, si ritira in un angolo a covare il proprio males-
sere, nauseato di sé e inerte.

L’animo dell’uomo è agile per natura, propenso al movi-
mento. Gli è gradita ogni occasione di eccitarsi e distrarsi; an-
cora più gradita essa risulta alle indoli peggiori, che si fanno 
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volentieri logorare dalle occupazioni. Come certe piaghe de-
siderano mani che provochino il dolore, e godono d’essere toc-
cate, come piace alla ripugnante scabbia tutto ciò che la esa-
spera, altrettanto piacere direi che provocano in queste menti, 
sulle quali le passioni si sono diff use come piaghe maligne, la 
fatica e il tormento.

[12] Anche il nostro corpo prova piaceri misti a un certo 
dolore, come quando ci voltiamo sull’altro fi anco, senza aver 
stancato il primo e ci rigiriamo cambiando continuamente po-
sizione: proprio come l’Achille d’Omero che, ora prono ora 
supino, prende sempre una posa diversa. È vezzo caratteristi-
co dei malati, questo di non sopportare nulla a lungo e di cer-
care rimedio cambiando assetto.

[13] Ed ecco che s’intraprendono viaggi senza meta, si 
percorrono lidi e l’insensatezza, sempre avversa alla situazio-
ne del momento, si cimenta per terra e per mare. «Ora andia-
mo in Campania.» Ma gli insediamenti civili ci annoiano. «Vi-
sitiamo i luoghi disabitati, percorriamo le balze del Bruzzio e 
della Lucania.» Ma, nel deserto, manca quel pizzico di piace-
re che sa ristorare gli occhi vogliosi dal monotono squallore 
delle località selvagge. «Puntiamo su Taranto: c’è un porto ce-
lebre, un clima invernale molto mite, un territorio abbastanza 
ricco che manterrebbe anche tutta la popolazione d’una vol-
ta… Adesso, presto a Roma: da troppo tempo non sentiamo 
scrosciare applausi e risuonare grida; torna la voglia di veder 
scorrere sangue umano.»

[14] Così si passa da un’iniziativa all’altra, da spettacolo a 
spettacolo. Come dice Lucrezio:

tutti in tal modo sempre fuggon se stessi.
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