
 
 
 
 
 
 
Vita di Seneca 
Lucio Anneo Seneca nacque a Cordova in Spagna, fra la fine dell’era pagana e l’inizio 
dell’era cristiana; partecipò attivamente e con successo alla vita politica. 
Agrippina gli affidò l’educazione del figlio Nerone. 
Essendosi in seguito guastati i rapporti con Nerone e per il malefico influsso di Poppea, 
Seneca si ritirò a vita privata; questo non lo salvò tuttavia dai sospetti di Nerone, il quale, 
scoperta nel 65 una congiura ordita contro di lui, accusò Seneca e lo condannò al suicidio. 
Seneca si diede la morte con stoica fermezza e forza d’animo. 
 
Le opere di Seneca 
La produzione di Seneca fu assai ricca. 
Seneca rimane lo scrittore più letto della letteratura latina, in quanto comunica messaggi 
sempre attuali. 
 
Lo scopo della filosofia secondo Seneca 
Scopo della filosofia di Seneca non è una pura e astratta conoscenza, bensì il 
raggiungimento di quegli effetti che la conoscenza può produrre sull’uomo: i grandi mali 
non stanno tanto nelle cose, quanto nella valutazione sbagliata che noi ne diamo. 
Il compito del filosofare consiste allora nell’aiutare l’aiuto a modificare le valutazioni che dà 
delle cose. 
“E’ lo stesso starsene sdraiati a un banchetto ed essere torturati? Ti sembra strano? 
Dovresti meravigliarti maggiormente di questo: starsene sdraiati a un banchetto è un 
male, essere disteso su un cavalletto è un bene, se là ti comporti in modo vergognoso e 
qui in modo virtuoso. Non è la materia, ma la virtù a rendere questi o beni o mali. Ora 
vorrebbe cavarmi gli occhi quel tale che giudica l’animo di tutti in base al suo, perché 
affermo che per chi giudica con onestà sono uguali i beni di chi celebra il trionfo e di chi è 
prigioniero ma con animo invitto: gente simile ritiene impossibile ciò che essa non può 
fare. 
Delle cose grandi bisogna giudicare con animo grande; altrimenti attribuiamo alle cose 
difetti che, invece, sono nostri. 
Ciò che conta è non solo che cosa guardi, ma in che modo la guardi”. 
 
La filosofia come terapia dei mali dell’anima 
E’ chiaro allora il fine cui tende la filosofia secondo Seneca: cercare le medicine che curano 
i vari mali dell’anima, per eliminarli o, almeno, per contenerli il più possibile. La filosofia si 
impone come terapia dei mali dell’anima. 
“La filosofia non è un’arte popolare o fatta per essere ostentata: consiste non in parole, 
ma in fatti. E non la si usa per trascorrere piacevolmente le giornate o per scacciare la 
nausea che viene dall’ozio: forma e plasma l’animo, regola la vita, governa le azioni.” 
Lettere a Lucilio pag. 139). 
 
L’idea-cardine del pensiero di Seneca 
“Ti darò una breve regola in base a cui valutarti e renderti conto se hai già ricevuto la 
perfezione: possederai il tuo bene quando capirai che gli uomini felici sono i più infelici”. 
Naturalmente, Seneca parla qui degli uomini che la comune opinione giudica felici, 
secondo la felicità propria del mondo, connessa con il culto del potere e della ricchezza. E 
per quale ragione costoro sarebbero invece i più infelici? Perché la maggior parte degli 
uomini vive  per i falsi beni, che sono mere illusioni piene di insidie, e non conosce quelli 
autentici, mentre la felicità può derivare solo dai veri beni. 
Qual è, allora, il vero bene? 
“Il bene dell’uomo non è nell’uomo se non quando la ragione è perfetta. Ma qual è questo 
bene? Te lo dirò: un’anima libera, nobile, che sottomette le altre cose a sé, senza lasciarsi 
sottomettere da nessuna”. 
Ritieni di essere felice quando ogni gioia nascerà dal tuo intimo, quando, vedendo le cose 
che gli uomini rubano, bramano, custodiscono, non troverai nulla che non dico preferisci, 
ma neppure vuoi”. 
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Il principio attivo e quello passivo dai quali dipende tutta la realtà 
La filosofia antica ha sempre ritenuto che la soluzione dei problemi dell’uomo non potesse 
se non avere a proprio fondamento le soluzioni dei grandi problemi del reale. 
Solo se si conoscono i fondamenti e la struttura del cosmo si può comprendere quale posto 
vi occupi l’uomo. 
E solo se si intendono le leggi del cosmo, è possibile regolare la vita dell’uomo secondo 
leggi in armonia con quelle del cosmo stesso. 
Infatti, la virtù e la felicità dell’uomo si attuano solo se e nella misura in cui si attua questa 
corrispondenza armonica fra l’uomo e il cosmo. 
 
Quali sono i fondamenti ontologici che Seneca desume dalla Stoa? 
Gli Stoici ritenevano che i principi primi di tutto il reale fossero due soli: un principio attivo 
e un  principio passivo. 
“I nostri stoici affermano che in natura esistono solo due cose dalle quali deriva tutto: la 
causa e la materia. La materia giace inerte, la causa invece, cioè la ragione, dà forma alla 
materia e la trasforma come vuole, producendo da essa diverse opere.” 
 
Il paradigma ontologico del corporeismo degli Stoici antichi e la posizione 
assunta da Seneca 
Seneca prende le distanze dalla dottrina per cui tutto ciò che è reale è corpo, l’incorporeo 
non esiste. Tutto ciò che è, agisce e patisce: e solo ciò che è corpo può agire e patire. 
Pertanto Dio è corpo, l’anima è corpo, il bene è corpo e lo stesso vale per la sapienza, le 
virtù e i vizi, che in quanto sono, sono corpi. 
Ma allora la giustizia,la prudenza e tutte le virtù, se sono corpi, sono eo ipso anche vita, 
ossia esseri animati? 
“Questo è assolutamente inammissibile, poichè non tutto quello che proviene dall’uomo è 
uomo.” Che cos’è la giustizia?” si domanda. L’anima che si comporta in un certo modo. 
“Perciò se l’anima è un essere animato lo è anche la giustizia”, si dice. Niente affatto; è 
una disposizione dell’anima e una certa sua forza. Una medesima anima assume vari 
aspetti, ma non diventa un essere animato diverso ogni volta che agisce in modo diverso; 
e neppure quello che proviene dall’anima è un esser animato”. 
 
Dio come Fato e Provvidenza 
Il punto su cui Seneca rimane più legato allo Stoicismo è rappresentato dai nessi del 
concetto di Dio stesso con il “Fato” e la “Provvidenza” 
Per gli Stoici l’intreccio che lega tutte le cose necessariamente è esplicitarsi della ragione 
cosmica immanente. Pertanto tutto è profondamente razionale, tutto è come la ragione 
vuole che sia e come non può non volere che sia. 
Seneca, a favore del “finalismo universale” e della perfezione del mondo secondo l’ottica 
stoica del Fato-Provvidenza, adduce un argomento celebre: 
“Nessun essere animato è uguale a un altro. Osserva i corpi di tutti: ciascuno ha un 
proprio colore, una propria figura e una propria grandezza. Fra le altre cose per cui è da 
ammirare l’ingegno del divino artefice c’è, secondo me, anche questa: in tale molteplicità 
di esseri non si ripete mai; anche quelli che sembrano simili, quando li metterai a 
confronto, si riveleranno diversi. Ha creato tanti tipi di foglie: ciascuna ha qualche 
caratteristica peculiare; tanti animali: nessuno ha le stesse dimensioni di un altro, c’è 
sempre qualche differenza”. 
 
Dio come causa di ogni causa e di se stesso 
Nel pensiero di Seneca, Dio, nel creare tutte le cose, non ha per così dire subito, ma ha 
stabilito il Fato, per poi seguirlo rigorosamente. 
“Non per questo Dio è meno libero e ha meno potere, poiché è egli stesso la necessità da 
cui è vincolato”. 
Dio è la ragione della propria necessità e, pertanto, di tutta quanta la complessa trama 
della necessità delle causa che da lui derivano. 
Dio non è solo la causa di tutte le cause, ma anche di se stesso: “Deus ipse se fecit” (Dio 
ha fatto se medesimo). 
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Conflagrazione generale del cosmo ed eterno ritorno delle cose 
Il mondo, in quanto è generato, è anche corruttibile; al compimento di ogni ciclo di tempo 
avverrà una conflagrazione universale, cui farà seguito una nuova rinascita, una 
palingenesi delle cose. 
Per questo conclude Seneca: 
“Con animo sereno deve uscire dalla vita chi è destinato a ritornare”. 
 
Il vero bene e il vero male 
Più ancora che su questi concetti ontologici, Seneca ha incentrato i suoi interessi sulla 
concezione squisitamente stoica della distinzione assiologia (che valore hanno) fra beni, 
mali e indifferenti. 
Gli Stoici antichi hanno stabilito che il principio base caratterizzante tutte quante le cose è 
la tendenza ad appropriarsi del loro essere, a conservarlo e a incrementarlo. 
Pertanto bene è ciò che conserva e incrementa il nostro essere, mentre male è ciò che lo 
danneggia e lo diminuisce (vedi sk. 2-5-4 pag. 1 oikeiosis). 
Si dovrà ora nettamente distinguere ciò che in lui conserva e incrementa il suo essere 
animale da ciò che invece conserva e incrementa il suo essere razionale, il suo logos. 
Veri beni per l’uomo sono quelli che conservano e incrementano non il suo essere 
animale,bensì la sua natura razionale. 
Dunque i veni beni sono solamente i  beni morali; sono pertanto questi veri beni a far sì 
che l’uomo sia buono in senso ontologico, a permettergli di attuare la sua essenza, nel 
miglior modo possibile, e, in questo senso, a renderlo virtuoso proprio nel significato 
classico del termine (virtù è la l’attuazione perfetta dell’essenza di una cosa) e felice. 
Seneca ribadisce: bene per l’uomo è solo la virtù, male è solo il vizio. 
 
I falsi beni e le loro fallaci attrattive 
Dunque solo la virtù è il vero e unico bene: tutti gli altri sono falsi beni; coloro che 
posseggono questi falsi beni,anche se si vedono vestiti di porpora, non sono felici “un nano 
non è grande anche se sta sulla cime della montagna; un gigante conserverà la sua 
grandezza anche se starà nel fondo di un pozzo”. 
Nel giudicare gli uomini, noi cadiamo spesso nell’errore di aggiungere tutti i loro ornamenti 
a quello che veramente sono. E invece dobbiamo mettere da parte tutti gli ornamenti, 
ossia tutto ciò che possiedono e considerarli esclusivamente in ciò che veramente sono. 
Ecco il tagliente giudizio di Seneca: 
“Se vuoi giungere a un giudizio esatto su un uomo e sapere com’è veramente, guardalo 
nudo”. 
 
Gli indifferenti che sono da preferire e quelli che sono invece da respingere 
Fra i beni e i mali, ossia fra la virtù e il vizio, stanno molteplici cose: vita, salute,  piacere, 
bellezza, forza, ricchezza, buona reputazione, nobiltà e simili, nonché i loro contrari come: 
morte, infermità, sofferenze fisiche, bruttezze, debolezza, povertà, cattiva reputazione, 
nascita oscura e simili, ossia tutto ciò che nell’uomo è legato alla vita puramente biologica 
e ai suoi avere esterni. 
Tutte queste cose vengono considerate moralmente indifferenti. 
E’ però evidente che, pur trovandosi moralmente sullo stesso piano, queste cose hanno, 
da un punto di vista non assoluto ma particolare, un certo loro valore e un certo loro 
disvalore. 
Alcune saranno preferite o preferibili, altre respinte o respingibili. 
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I modi in cui gli uomini si comportano nei confronti di questi beni e come si 
dovrebbero invece comportare 
Tutti coloro che si attaccano ai beni esteriori, poichè falsi beni, non possono che procurarsi 
una serie di turbamenti. Seneca ricorre a una efficace metafora dei giochi della Fortuna. 
 
La Fortuna raduna molta gente e getta su di lei cariche, ricchezze, favori. Alcune di queste 
cose cadono nelle mani di molti che, litigando fra di loro, le mandano in pezzi. Altre 
cadono invece nelle mani di individui che si associano, in modo infido, per poterle 
prendere. Altre ancora cadono nelle mani di persone che ne vogliono prendere troppe e 
quindi le perdono. Ma i beni di fortuna cadono anche nelle mani di alcuni uomini che nonsi 
curano affatto di essi 
 
Le ragioni che dimostrano poiché i beni di fortuna non sono i veri beni 
Che i beni di fortuna non siano veri beni lo dimostrano altre ben precise ragioni.  
In primo luogo, Dio non possiede tali beni; se fossero beni, allora bisognerebbe concludere 
che Dio è privo di alcuni beni che hanno gli uomini. 
In secondo luogo, parecchi animali hanno molte più cose di questo genere. 
Perciò “Non dobbiamo porre la nostra massima felicità nella carne: i veri beni sono quelli 
che dà la ragione; gli altri chiamamoli agi e “cose preferibili”: sono cose acquisite da noi, 
non parte di noi. Serviamocene senza vantarci e serviamocene con moderazione, come se 
ci fossero stati lasciati in deposito” (lo stesso concetto di “ricchezza come prestito” è 
sottolineato nel “Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa”: 328. I beni, anche se 
legittimamente posseduti, mantengono sempre una destinazione universale; è immorale 
ogni forma di indebita accumulazione, perché in aperto contrasto con la destinazione 
universale assegnata da Dio Creatore a tutti i beni. 
La salvezza cristiana, infatti, è una liberazione integrale dell’uomo, liberazione dal bisogno, 
ma anche rispetto al possesso stesso: “L’attaccamento al denaro infatti è la radice di tutti i 
mali; per il suo sfrenato desiderio alcuni hanno deviato dalla fede” (1 Tm 6,10). I Padri 
della Chiesa insistono sulla necessità della conversione e della trasformazione delle 
coscienze dei credenti, più che su esigenze di cambiamento delle strutture sociali e 
politiche del loro tempo, sollecitando chi svolge un’attività economica e possiede beni a 
considerarsi amministratore di quanto Dio gli ha affidato. 
329. Le ricchezze realizzano la loro funzione di servizio all’uomo quando sono destinate a 
produrre benefici per gli altri e la società: “Come potremmo fare del bene al prossimo – si 
chiede Clemente Alessandrino – se tutti non possedessero nulla?”. Nella visione di san 
Giovanni Crisostomo, le ricchezze appartengono ad alcuni affinché essi possano acquistare 
merito condividendole con gli altri.  Esse sono un bene che viene da Dio: chi lo possiede lo 
deve usare e far circolare, così che anche i bisognosi possano goderne; il male va visto 
nell’attaccamento smodato alle ricchezze, nella volontà di accaparrarsele. 
San Basilio il Grande invita i ricchi ad aprire le porte dei loro magazzini ed esclama: “Un 
grande fiume si riversa, in mille canali, sul terreno fertile: così, per mille vie, tu fa’ 
giungere la ricchezza nelle abitazioni dei poveri”. La ricchezza, spiega san Basilio, è come 
l’acqua che sgorga sempre più pura dalla fontana se viene attinta con frequenza, mentre 
imputridisce se la fontana rimane inutilizzata. Il ricco, dirà più tardi san Gregorio Magno, 
non è che un amministratore di ciò che possiede; dare il necessario a chi ne ha bisogno è 
opera da compiere con umiltà, perché i beni non appartengono a chi li distribuisce. Chi 
tiene le ricchezze solo per sé non è innocente; darle a chi ne ha bisogno significa pagare 
un debito.) 
 
Il vero bene, la virtù, riguarda ciò che sei (la tua essenza di uomo), i preferibili riguardano 
invece ciò che hai (le cose che ti appartengono e che ti concernono solo dal di fuori). Tutti 
i mali, le angosce e le lotte degli  uomini rientrano sempre e solo nella sfera dei preferibili, 
mai nella sfera della virtù: ai primi si riferiscono tutte le illusioni di felicità e quindi 
l’infelicità; alla seconda invece la vera e autentica felicità. 
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Rapporti fra virtù e felicità 
Esiste per l’uomo la felicità? 
Esiste anche se è assai faticoso raggiungerla. Innanzitutto, gli uomini in generale non 
sanno vedere correttamente in che cosa consista la felicità e per questo non sanno come 
raggiungerla. 
Vivere felici equivale a vivere secondo natura e vivere secondo natura è “vivere secondo la 
verità” che la ragione coglie. 
 
La felicità non è una conseguenza della virtù ma coincide con la virtù stessa 
La felicità è dunque armonia interiore, armonia dell’uomo con sé, con le cose del mondo e 
con il divino. L’uomo felice è artefice della propria vita, in quanto non si lascia mai vincere 
né condizionare dalle cose esteriori perché punta su se stesso e sulle proprie capacità, 
pronto ad accettare tutti i risultati che derivano dalle sue azioni, anche quelli indesiderati. 
 
La virtù ha infatti il  proprio premio in se stessa, vale a dire che la felicità non è ciò che 
consegue alla virtù, ma è la virtù in sé e per sé: “non ti pare un premio abbastanza 
grande? Tu pretendi qualcosa di meglio? Perché mi nomini il piacere? Sto cercando il bene 
dell’uomo: non quello del ventre, che, nelle bestie, è più capace del nostro”. 
 
L’uomo e l’antitesi dualistica di corpo e anima 
La ragione, che è la parte dominante dell’anima, è una parte dell’intelligenza di Dio calata 
nel corpo umano. Quindi è comune agli uomini e a Dio, con la differenza che in Dio è 
perfetta, mentre negli uomini non è mai perfetta, ma solo perfettibile. 
Per l’anima, il corpo è una fragile e triste dimora, è un fardello materiale, un peso, una 
prigione. 
Il corpo viene addirittura considerato la Seneca come una pena che l’anima deve subire. 
 
Il problema dell’immortalità e le differenti risposte date da Seneca 
L’anima permane dopo la morte, ma non per l’eternità, bensì solo fino al momento della 
conflagrazione universale. 
Su questo punto, però, i filosofi della Stoa si divisero.  
Alcuni pensavano infatti che tutte le anime senza distinzione sopravvivessero dopo la 
morte del corpo fino alla conflagrazione universale. 
Altri ritenevano, al contrario, che solamente alcune anime avessero questo privilegio (le 
anime dei saggi). 
La posizione di fondo di Seneca era sostanzialmente quella di Platone: la morte può essere 
due cose fra loro molto differenti: o un passare dall’essere al nulla assoluto, oppure il 
distaccarsi dell’anima dal corpo e il passare a un’altra vita. 
Nel primo caso, diceva Socrate, la morte non è comunque un male, perché, andando nel 
nulla, nessuna sofferenza può opprimere. 
Nel secondo caso, invece, la morte sarebbe null’altro che un passaggio ad altra vita, assai 
migliore, in compagnia degli uomini migliori. 
C’è una possibilità intermedia: quella di un bel sogno che ci sia veramente l’al di là, il  bel 
sogno del mito, ma sorretto dalla speranza 
 
Un messaggio emblematico di Seneca: l’ultimo giorno di vita mortale potrebbe 
essere il giorno della nascita all’eternità 
Non poche volte Seneca sembra convinto dell’immortalità. 
“L’anima non permette che le venga assegnata una esistenza limitata. Dice l’anima: 
Quando arriverà quel giorno che separerà questo composto di divino e di umano, lascerò 
questo corpo dove l’ho trovato, e io ritornerò fra gli Dei. 
Attraverso questa vita mortale, ci si prepara a quell’altra vita migliore e più lunga. Come 
l’utero materno ci contiene per nove mesi e ci prepara non per sé, ma per quel luogo in cui 
pare che siamo mandati già capaci di respirare e di resistere all’aria aperta, così attraverso 
questo periodo che si estende dall’infanzia alla vecchiaia maturiamo per un altro parto. 
Un’altra nascita ci attende, un’altra condizione. Non possiamo sopportare la vista del cielo, 
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se non da lontano. Perciò, guarda intrepido a quell’ora decisiva: è l’ultima non per l’anima, 
ma per il corpo… Questo giorno che temi come l’ultimo è quello della nascita all’eternità”. 
 
 
 
 
 
 
 
L’emergere in primo piano del concetto di coscienza 
Seneca si richiama a Sestio (questi, ispirandosi ai Pitagorici, introduceva come regola 
quotidiana l’esame di coscienza), osservando che l’animo deve essere chiamato 
quotidianamente a rendere conto di ciò che si è fatto nel corso della giornata, appunto 
come faceva Sestio, il quale, giunta serra, sottoponeva il suo animo a un rigoroso esame, 
per stabilire se e in che misura aveva guarito qualche male, se aveva lottato contro 
qualche vizio e in che cosa aveva cercato di rendersi migliore. 
Dopo che l’animo ha giudicato quanto ha fatto nel corso della giornata, ha approvato 
oppure ammonito se stesso, può dormire, così liberatosi, sonni tranquilli. 
“Io scruto l’intera mia giornata e controllo tutte le mie parole e azioni, senza nascondermi 
nulla. Perché dovrei temere uno qualunque dei miei errori, se posso dire: “Questo, vedi di 
non farlo più; per questa volta, ti perdono. In quella discussione sei stato troppo polemico; 
impara a non contendere più con gli incompetenti, che non vogliono imparare, perché non 
hanno mai imparato. Hai rimproverato quello là con eccessiva franchezza, quindi non lo 
hai corretto, ma offeso; d’ora in poi non guardare soltanto se è vero quello che dici, ma 
anche se la persona, alla quale parli, è in grado di accettare la verità”. 
 
La coscienza stessa deve emettere il giudizio decisivo per compiere determinate azioni, ed 
è essa e solo essa che dobbiamo soddisfare. 
La coscienza, per Seneca, è la interiore consapevolezza del bene e del male; alla coscienza 
nessuno può nascondersi, perché nessuno può nascondersi a se stesso, può in alcun modo 
sfuggire a quel giudice implacabile che è la sua coscienza, che gli infligge la grande pena 
del rimorso e della paura. “La prima e più grave punizione dei colpevoli consiste nell’aver 
commesso la colpa, e nessun delitto, per quanto la fortuna lo adorni dei suoi doni, lo 
protegga e lo difenda, rimane impunito, poichè la pena del delitto sta nel delitto stesso… 
uno può diventare malfattore, senza avere inflitto del male. Se uno sta con sua moglie, 
pensandosi con la moglie altrui, sarà adultero, anche se la donna non è adultera. Uno mi 
dà il veleno, ma quello, mescolato con il cibo, perde tutta la sua forza: egli, dando il 
veleno, si è reso colpevole di delitto, anche se non ha nuociuto. 
Non è meno assassino quel tale la cui arma è stata neutralizzata dalla resistenza del mio 
vestito. Tutti i delitti, anche prima dell’esecuzione materiale, sono già completi negli 
elementi costituitivi di colpa.” (banale, ma ovvio il riferimento a Cristo). 
 
Il senso profondo che Seneca ha del peccato e del fatto che l’uomo è 
essenzialmente peccatore 
Seneca è convinto che non esiste uomo senza peccato: “Quanti degli accusatori sono 
senza colpa? Abbiamo tutti commesso delle colpe, chi più gravi, chi più lievi, alcuni 
deliberatamente, altri spinti dal caso o trascinati dalla malvagità altrui; e non solo abbiamo 
commesso colpe, ma ne commetteremo finchè vivremo. Anche se qualcuno ha ormai 
purificato il suo animo così bene che nulla lo può più turbare o ingannare, tuttavia è giunto 
all’innocenza attraverso la colpa”. 
 
Sulla base di questa concezione dell’uomo, alla figura del saggio non può attribuirsi se non 
il significato di modello ideale; il saggio non esiste, mentre esiste l’uomo che cerca di 
allontanarsi sempre più dal peccato. 
Questa forte concezione dell’uomo peccatore è strettamente connessa al concetto di 
voluntas; solo se si fa dipendere il peccato dalla volontà, si può spiegare come, pur 
conoscendo il bene, l’uomo possa peccare, proprio perché la volontà risponde a 
sollecitazioni che non sono solamente quelle della conoscenza. 
 
L’uguaglianza di tutti gli uomini e la proclamazione dell’assurdità della 
concezione di schiavitù naturale 
Seneca è stato, fra gli Stoici, il più accanito avversario dell’istituto della schiavitù: la virtù 
è a disposizione di tutti, indistintamente. La nobiltà e la schiavitù sociali dipendono dalla 
fortuna. All’origine tutti gli uomini erano uguali. Ogni uomo, di qualsiasi estrazione sociale, 
può diventare nobile, perché a renderlo veramente tale sono la saggezza e la virtù e 
queste sono a disposizione di tutti. 
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Non possono in alcun modo assimilarci a Dio i beni umani: non la ricchezza, perché Dio 
non ha ricchezza; non la toga del cavaliere, perché Dio è nudo; né la turba di schiavi che  
 
 
 
 
 
 
 
 
porta sulla lettiga il signore, perché Dio non è portato da nulla, e, anzi, è lui che  porta 
tutto; e neppure la forza e la bellezza, che sono cose peribili e Dio non ha cose peribili. 
Può portare vicino a Dio solo un animo retto, buono e grande. E un animo così può trovarsi 
sia in un cavaliere, sia in un liberto, sia in uno schiavo, ossia in ogni uomo: “Balzare su 
fino al cielo è possibile da ogni angolo: innalzati e renditi anche tu degno di Dio”. 
 
Che cosa deve fare l’uomo per essere veramente uomo. 
E’ molto meglio, dice Seneca, ricercare non ciò che gli uomini hanno fatto nella loro storia, 
bensì ciò che l’uomo deve fare per essere veramente uomo e dunque felice. 
Va ricercato solo ciò che è importante e va invece lasciato da parte tutto ciò che agli 
uomini appare importante ma non lo è. 
“Che cosa è importante? Poter sopportare l’avversità con animo sereno; un animo forte e 
saldo contro le disgrazie; non fare posto nell’animo a cattivi pensieri: innalzare lo spirito al 
di sopra delle cose che dipendono dalla fortuna; tenere la propria vita a fior di labbra. E 
libero è chi si è sottratto alla schiavitù di se stesso.” 
Seneca riteneva che il saggio, risanando l’anima, potesse raggiungere una assimilazione a 
Giove. 
 
Conclusioni su Seneca 
“Brucio, ma indomito: e perché non dovrebbe essere desiderabile? – non il fatto che il 
fuoco mi bruci, ma il fatto che non riesca a vincermi. Non c’è niente di più nobile della 
virtù, niente di più bello; e tutto ciò che si fa per suo ordine è buono e desiderabile… 
L’invulnerabilità non consiste nel non restare colpiti, ma nel non restare feriti”. 
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