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Seneca, De brevitate vitae – La brevità della vita, a cura di A. Traina, Milano, 2005. 

Brani commentati dal Prof. Apolloni Marco 

 

P. 41 – I – INCIPIT 

“La maggior parte degli uomini, Paolino, protesta per l’avarizia della natura, perché siamo messi al 

mondo per un briciolo di tempo, perché i giorni a noi concessi scorrono così veloci e travolgenti che, 

eccetto pochissimi, gli altri sono abbandonati dalla vita proprio mentre si preparano a vivere.” 

P. 41 – I – DI TEMPO CE N’È, BASTEREBBE NON SPRECARLO 

“Non abbiamo poco tempo, ma ne abbiamo perduto molto […] non riceviamo una vita breve, ma tale 

l’abbiamo resa, e non siamo poveri di essa, ma prodighi”, ovvero, spreconi, nel senso che 

sprechiamo il tempo a nostra disposizione. 

P. 43 – II – LA LUNGHEZZA (RELATIVA) DELLA VITA 

“Perché ci lagniamo della natura? Si è comportata generosamente: la vita, se sai usarne, è lunga.” 

P. 43 – II – FARSI TROVARE DALLA MORTE OPEROSI E NON ANNOIATI  

“[…] i più, privi di bussola, cambiano sempre idea, in balia di una leggerezza volubile e instabile e 

scontenta di sé; a certuni non piace nessuna meta, a cui dirigere la rotta, ma sono sorpresi dalla morte 

tra il torpore e gli sbadigli […]” 

P. 45 – II – TROVARE IL TEMPO PER SÉ 

“[…] che c’è di più insensato dello sdegno di certuni? Si lagnano della boria dei potenti, che non 

hanno tempo di riceverli. Ha il coraggio di lagnarsi dell’altrui superbia uno che non ha mai tempo per 

sé?” Se non trovi il tempo per te stesso, come puoi pretendere che lo facciano gli altri? Vuoi 

goderti la vita? Trova il tempo per te stesso. Se non lo farai tu, non sperare che lo facciano gli 

altri per te. 

PP. 47-49 – III – CHI RIMANDA È PERDUTO 

“Vivete come destinati a vivere sempre, mai vi viene in mente la vostra precarietà, non fate caso di 

quanto tempo è trascorso: continuate a perderne come da una provvista colma e copiosa, mentre forse 

proprio quel giorno che si regala a una persona o a un’attività qualunque è l’ultimo. Avete paura di 

tutto come mortali, voglia di tutto come immortali. Sentirai i più dire: “A partire dai cinquant’anni 

mi metterò a riposo, a sessant’anni andrò in pensione”. E chi ti garantisce una vita così lunga? Chi 

farà andare le cose secondo il tuo programma? Non arrossisci di riservare per te gli avanzi della vita 

e di destinare al perfezionamento interiore solo il tempo che non può essere utilizzato per niente altro? 

Non è troppo tardi cominciare a vivere solo quando è tempo di finire? Che sciocco oblio della 

condizione mortale rimandare i buoni propositi ai cinquanta e sessant’anni e volere iniziare la vita 

dal punto a cui pochi sono arrivati?” 

P. 49 – IV – ELOGIO DEL TEMPO LIBERO 

“Agli uomini più potenti e altolocati vedrai sfuggire di bocca parole in cui desiderano e lodano il 

tempo libero e lo preferiscono a tutti i loro beni. … Il divo Augusto, cui gli dei furono più generosi 

che ad alcun altro, non cessò di augurarsi il riposo e di chiedere l’esonero dalla vita pubblica; ogni 

suo discorso ricadeva sempre su un punto, la speranza del tempo libero …  
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P. 51– IV – L’IMPORTANZA DI COLTIVARE IL PROPRIO ORTICELLO 

“Chi vedeva dipendere tutto da lui solo, chi dispensava la fortuna agli uomini e ai popoli, era felice 

soprattutto pensando al giorno che avrebbe deposto la sua grandezza. … desiderava il tempo libero, 

in questa speranza e in questo pensiero si acquetavano le sue fatiche, questo era il voto di chi poteva 

esaurire i voti altrui.” Credendo alla sincerità di Augusto, Seneca nota quanto sia curioso che il 

primo a Roma, ambisse non tanto a incrementare la sua grandezza pubblica quanto a coltivare 

il suo orticello privato.  

P. 57 – VII – FILOSOFARE È PREPARARSI A MORIRE 

“[…] ci vuole tutta una vita per imparare a vivere, e, ciò che forse ti stupirà di più, ci vuole tutta una 

vita per imparare a morire.” Da Socrate in poi la filosofia viene concepita come una preparazione 

alla morte, questo per imparare a meglio apprezzare – e non sprecare – la vita. 

P. 57 – VII –  DIPENDE DA NOI 

“È cosa di uomo grande e al di sopra degli errori umani non farsi sottrarre nulla del proprio tempo, e 

la sua vita è lunghissima proprio perché, qualunque fu la sua durata, è stata tutta per lui.” Il nostro 

tempo ci appartiene, nessuno può togliercelo, solo noi possiamo e spesso – sciagurati – lo 

facciamo. “Time is money” diceva con lungimiranza Benjamin Franklin. Come e più del denaro 

il tempo non va dilapidato, dico più perché, a differenza del denaro, che si può sempre trovare 

un modo per procurarselo, il tempo è un bene tanto più prezioso perché non dipende da noi, 

mentre sta solo a noi non sperperarlo.  

PP. 59-61 – VII – LA FILOSOFIA DELLA QUALITÀ 

“Ognuno brucia la sua vita e soffre per il desiderio del futuro, per il disgusto del presente. Ma chi 

sfrutta per sé ogni ora, chi gestisce tutti i giorni come una vita, non desidera il domani né lo teme. 

Non c’è ora che possa apportare una nuova specie di piacere. Tutto è già noto, tutto goduto a sazietà. 

Del resto la sorte disponga come vorrà: la vita è già al sicuro. Le si può aggiungere, non togliere, e 

aggiungere come del cibo a uno già sazio e pieno, che non ne ha più la voglia ma la capienza. Non 

c’è dunque motivo di credere che uno sia vissuto a lungo perché ha i capelli bianchi o le rughe: non 

è vissuto a lungo, ma è al mondo a lungo.” Vivere non è vivacchiare. Il punto è quindi vivere, a 

vivacchiare sono buoni tutti. È la qualità, ovvero ciò che ne facciamo, che rende la nostra vita 

piena e degna di essere vissuta. Tutti sono buoni a sopravvivere, ma vivere è un altro paio di 

maniche. Mi viene da dire che vivere è proprio rimboccarsi le maniche, non starsene a pancia 

all’aria a contare le margheritine. Il famoso – o famigerato a seconda – otium vagheggiato dai 

Romani non è soltanto il “dolce fare nulla”, come si crede, perlomeno non lo è per Seneca, per 

il quale è piuttosto quello che auspicava per sé l’imperatore Augusto: il “tempo libero” da 

riempire con ciò che più ci aggrada fare. Dunque, un tempo riempito di significato, tutt’altro 

che svuotato, un tempo per cui non conti tanto il dover fare quanto piuttosto il voler fare. Cosa? 

Qualsiasi cosa va bene, purché sia ciò che si desidera. La qualità invece non è né da né 

tantomeno per tutti, ma solo di chi riesce a fare sua la filosofia della qualità.  

P. 61 – VIII – UN TESORO PREZIOSO È IL TEMPO 

A proposito del tempo, Seneca dice “[…] lo si chiede come fosse niente, lo si dà come fosse niente. 

Si gioca con la cosa più preziosa di tutte.”  

P. 63 – VIII – VIVERE È SBAGLIARE 
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“Nessuno ti renderà gli anni, nessuno ti restituirà a te stesso; andrà il tempo della vita per la via 

intrapresa e non tornerà indietro né arresterà il suo corso; non farà rumore, non darà segno della sua 

velocità: scorrerà in silenzio; non si allungherà per editto di re o favore di popolo; correrà come è 

partito dal primo giorno, non farà mai fermate, mai soste. Che avverrà? Tu sei affaccendato, la vita si 

affretta: e intanto sarà lì la morte, per la quale, voglia o no, devi aver tempo.” Che fare perciò? 

Vivere, nient’altro che vivere e lasciar vivere; la cosa più facile e difficile di tutte. Per esempio, 

pensare a come vivere non è vivere. Il pensiero a volte – fin troppe – congela la vita, che invece 

va scongelata e vissuta appieno, anche se questo può significare sbagliare, perché sbagliare è 

vivere. Solo dai molti sbagli si può ricavare una qualche filosofia di vita. Motivo per cui l’unica 

filosofia ammissibile è quella a posteriori, quella che prima ci lascia fare i nostri sbagli, cioè 

vivere, invitandoci poi a riflettere su di essi per non ripeterli, per quanto possibile.  

P. 63 – IX – ESSERE PREVIDENTI NON BASTA 

“C’è niente di più stolto del pensiero di quegli uomini, che si piccano di essere previdenti? […] per 

poter vivere meglio, organizzano la vita a spese della vita. Fanno programmi a lunga scadenza; ora il 

maggior spreco della vita è differirla: è questo a procastinare ogni giorno che viene, è questo a 

scippare il presente, mentre promette il futuro. Il maggior ostacolo al vivere è l’attesa, che dipende 

dal domani, perde l’oggi.” 

P. 65 – IX – MEGLIO GODERSI IL VIAGGIO NON PENSANDO ALLA META  

“Come una conversazione o una lettera o un pensiero intenso inganna chi viaggia e si rende conto di 

essere giunto prima che di stare per giungere, così questo viaggio della vita ininterrotto e velocissimo, 

che percorriamo con lo stesso passo svegli e dormenti, agli affaccendati non è visibile che alla fine.” 

PP. 65-66 – X – IL PASSATO COME PORTO SICURO A CUI TORNARE, SENZA 

RIMPIANTI, AMMESSO SI SIA GODUTO IL VIAGGIO SENZA FOSSILIZZARSI SULLA 

META DA RAGGIUNGERE 

“La vita si divide in tre tempi: passato, presente, futuro. Di essi il presente è breve, il futuro è incerto, 

il passato sicuro. Solo su questo la fortuna ha perduto il suo potere, solo questo non può essere ridotto 

in balia di nessuno.” (p. 65) Il passato “[…] è la parte del nostro tempo sacrosanta e inviolabile, al 

di là di tutte le vicissitudini umane, fuori del regno della fortuna; inattaccabile dalla miseria, dalla 

paura, dalle malattie; non può essere sconvolta né strappata: perpetuo e tranquillo ne è il possesso. 

[…] È privilegio di una mente serena e tranquilla spaziare in ogni parte della sua vita; l’animo degli 

affaccendati, come sotto un giogo, non può voltarsi e guardare indietro. Se ne va dunque la loro vita 

in un abisso, e come non serve a nulla cercare di riempire un vaso, se manca un fondo che riceva e 

tenga quello che ci metti, così non ha importanza la quantità di tempo concessa, se non c’è dove si 

depositi: passa attraverso animi lesionati e bucati.” (p. 67) Il passato è la dimensione del tempo che 

più propriamente ci appartiene. Seneca critica l’atteggiamento controintuitivo degli 

affaccendati che vivono come se non avessero tempo da perdere, come api laboriose e insaziabili 

che passano di fiore in fiore succhiandone il nettare ma senza assaporarlo. Il gusto più pieno e 

appagante del vivere consiste per lui nel dolce rivivere di un bel ricordo, che nessuna calamità 

potrà mai toglierci. Vivere davvero è rivivere ogni momento bello che ci è stato donato in sorte. 

Per poterne godere la dolcezza occorre vivere con la consapevolezza che tutto quello che ci 

accade è prezioso, unico e irripetibile. Nella dimensione del passato riusciamo a sentirci 

conciliati con la nostra missione terrena: vivere una vita degna, appagante sia in senso fisico sia 

metafisico, una vita che ci soddisfi, insomma, una vita piena di bei ricordi. Questo per Seneca – 

e per me – è quanto di meglio possiamo sperare. La dimensione più sfuggente del tempo è il 
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presente, alla quale si aggrappano a torto gli affaccendati, che intenti alle loro molteplici 

occupazioni si lasciano sfuggire il senso del vivere una vita degna. Il futuro è un grande punto 

di domanda e non sta davanti a noi, come erroneamente si pensa, ma ci sorprende alle spalle; 

per cui non ci resta che sperare nel meglio, preparandosi però al peggio.  

P. 69 – XI – DESIDERARE VIVERE NON È VIVERE 

“Insomma, vuoi sapere quanto poco vivono? Guarda quanto desiderano vivere molto.” 

P. 69 – XI – FARE COME SOCRATE 

“Per quanto breve […] è più che sufficiente […] quando che venga l’ultimo giorno, il saggio non 

esiterà ad andare alla morte con passo fermo.” Le parole di Seneca ci rimandano alla saldezza di 

fronte alla morte dimostrata da Socrate, non so se il più saggio degli uomini, di sicuro il più 

filosofico. 

P. 81 – XIV – IL TEMPO SPESO MEGLIO È QUELLO DEDICATO ALLA SAGGEZZA, 

COLTIVANDOLA ATTRAVERSO LO STUDIO DEI GRANDI PENSATORI CHE HANNO 

ILLUMINATO IL CAMMINO DEL GENERE UMANO, CONSIGLIANDOCI SU COME 

VIVERE UNA VITA DEGNA, OVVERO, FILOSOFICA 

“Soli fra tutti sono sfaccendati quelli che dedicano il tempo alla saggezza, solo essi vivono; né solo 

della loro vita sono attenti custodi: vi aggiungono ogni età; tutti gli anni alle loro spalle sono un loro 

acquisto. […] È la loro fatica a guidarci verso luminose conquiste, dissepolte dalle tenebre; non siamo 

esclusi da nessun secolo, a tutti abbiamo libero accesso, e, se ci garba di evadere dalle angustie della 

debolezza umana con la grandezza dello spirito, è molto il tempo per cui spaziare. Ci è possibile 

disputare con Socrate, dubitare con Carneade, con Epicuro starcene in pace, vincere con gli Stoici la 

natura umana, con i Cinici oltrepassarla. Dato che la natura ci lascia condividere il possesso di ogni 

tempo, perché non elevarci con tutto l’animo da questo esiguo ed effimero volgere di tempo a quei 

pensieri che sono immensi, sono eterni, sono comuni a chi è migliore di noi?” 

P. 83 – XVI – I FILOSOFI DEI TEMPI PASSATI CONTINUANO A INSEGNARCI 

“Possiamo ben dire che sono veri impegni quelli di chi vorrà ogni giorno essere il più possibile intimo 

di Zenone, di Pitagora e di tutti gli altri sacerdoti della virtù, di Aristotele e di Teofrasto. Non ci sarà 

nessuno di loro che non avrà tempo per te, che, se ci vai, non ti farà tornare più felice e affezionato, 

da nessuno te ne andrai a mani vuote: di notte, di giorno è possibile a tutti incontrarli.” 

P. 85 – XV – LA SAGGEZZA RIMANE NEI SECOLI DEI SECOLI 

“Onori, monumenti, tutto ciò che l’ambizione decreta o costruisce, è presto scalzato, nulla a lungo si 

sottrae all’azione demolitrice del tempo; ma a ciò che consacra la saggezza non si può nuocere; 

nessun’età lo cancellerà, nessuna lo sminuirà […] Molto dunque si estende la vita del saggio, non è 

confinato negli stessi limiti degli altri: lui solo è libero dalle leggi dell’umanità, tutti i secoli 

ubbidiscono a lui come a dio. È passato del tempo: lo blocca col ricordo; urge: ne usa; sta per venire: 

lo pregusta. Gli fa lunga la vita la concentrazione di tutti i tempi.” Qual è la qualità per eccellenza 

del saggio? Saper dosare con saggezza le tre dimensioni del tempo: passato, presente, futuro. 

Seneca non invita a fossilizzarsi su una delle tre dimensioni in particolare, quasi a volerci dire 

– implicitamente – che sono tutte e tre importanti. Ragion per cui vanno dosate a seconda delle 

circostanze. Abbiamo nostalgia? Affidiamoci al ricordo. Abbiamo fretta? Mettiamo a frutto 

ogni minuto della nostra giornata. Abbiamo un momento di stallo? Ricarichiamo le energie e 
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lasciamo trascorrere il tempo in fiduciosa attesa di un domani migliore. Il saggio questi trucchi 

li sa e li applica per vivere al meglio la sua vita. 

PP. 85 – XVI – SOLO IL SAGGIO DISPONE DEL PROPRIO TEMPO, L’EDONISTA PIÙ 

CHE ALTRO LO SUBISCE 

“Brevissima e ansiosissima è la vita di quelli che dimenticano il passato, non curano il presente, 

temono il futuro: giunti all’ultima ora, tardi comprendono, disgraziati, di essere stati tanto tempo 

occupati a non far nulla. […] Per loro ogni rinvio di una cosa sperata è lungo: ma quel tempo, che 

amano, è breve e corre a precipizio e ancor più si accorcia per loro colpa: ché passano da una cosa 

all’altra e non possono fermarsi in una sola passione. Per loro non sono lunghi i giorni, ma odiosi; 

invece come gli sembrano corte le notti che passano tra le braccia delle puttane o tra i bicchieri!” 

Nelle parole di Seneca c’è una critica neanche troppo velata a una società romana ormai sempre 

più decadente. Forse il motivo per cui Seneca ci pare oggi tanto attuale sta nel fatto che le sue 

critiche ben si attagliano a tutte le società decadenti, come quella nostra occidentale. Una società 

piena di beoni edonisti che amano dissipare il loro tempo anziché goderne davvero, non un 

godimento superficiale ma uno speciale, significativo, uno che solo i saggi conoscono e che 

consiste nell’individuare e svolgere quelle attività che più ci fanno acquistare saggezza. Per 

esempio, dedicarsi a letture filosofiche, che stimolino la mente e ispirino gesta nobili. Il saggio 

dispone del tempo a sua disposizione per diventare ogni giorno un po’ migliore e un po’ più 

appagato in ciò che fa. L’edonista usa il proprio tempo in maniera disordinata, un po’ per 

quest’attività, un po’ per quella, solo per il gusto di provare un qualche stimolo in più, solo per 

accorgersi troppo tardi di averlo dilapidato in attività futili e alla lunga poco appaganti.  

P. 89 – XVII – TEMPO LIBERO MON AMOUR 

“Tutti i beni più grandi sono fonte di ansia, e di nessuna fortuna è bene fidarsi meno che della più 

prospera: c’è bisogno di sempre nuovo successo per mantenere il successo […] Tutto ciò che avviene 

per caso è instabile; ciò che si è levato più in alto è più esposto alle cadute. Ora a nessuno fanno 

piacere le cose caduche. Ora a nessuno fanno piacere le cose caduche: è dunque inevitabile che sia 

dolorosissima, e non solo brevissima, la vita di chi acquista con grande pena beni da possedere con 

pene maggiori.” Per costoro, che potremmo definire uomini completamente dediti al dovere, la 

vita è più una pena che un piacere tutto da vivere. Per essi “[…] la vita si caccerà da una faccenda 

in un’altra: il tempo libero non sarà mai una realtà, sarà sempre un sogno.” Per esempio, seguendo 

la logica conseguenza delle parole di Seneca, persone del genere si limitano a programmare le 

vacanze senza farle per davvero, si accontentano di fantasticare di andare in un luogo esotico 

per rigenerarsi sotto a un caldo sole senza andarci mai sul serio. Perché? In loro c’è qualche 

rotella fuori posto, questo è indubbio, altrimenti non rimanderebbero di continuo a domani ciò 

che potrebbero fare oggi, perché non è scontato per nessuno che ci sia un domani. Il futuro è 

incerto, la loro stupidità è certa. Ritagliarsi del tempo libero, del tempo per le nostre più intime 

esigenze, è un buon modo per migliorare la qualità della nostra vita, che è quanto in nostro 

potere fare, mentre non dipende da noi la quantità della stessa. In estrema sintesi, per Seneca 

non è tanto questione di stare più a lungo al mondo, ma di starci meglio. Poco non è, io credo.  

P. 95 – XIX – UNA VITA VISSUTA AL MEGLIO DELLE PROPRIE POSSIBILITÀ 

“Ora, mentre il sangue è caldo, mentre abbiamo vigore per mete migliori si deve andare. Ti attende 

in questo genere di vita un gran numero di buone attività, l’amore e la pratica della virtù, il saper 

vivere e morire, un profondo riposo.” Seneca si dà la morte per volere del suo ex allievo 

l’imperatore Nerone, quindi, quando ci parla di “saper vivere e morire”, lo intende alla lettera. 
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Per la mentalità degli Stoici non era disonorevole, al contrario era lodabile il suicidio se fossero 

venuti a mancare i motivi per cui vivere. Uscire di scena alla propria maniera, anzi, secondo 

loro poteva dare il giusto epilogo, compimento a una vita piena e appagante, che non ha più 

nulla da chiedere perché vissuta al meglio delle proprie possibilità. 

P. 97 – XX – CHI SONO I MISERABILI PER SENECA 

“Miserabile è la condizione di tutti gli affaccendati, ma soprattutto di quelli che non penano neppure 

per le proprie faccende, regolano il loro sonno sul sonno altrui, il loro passo sul passo altrui, hanno 

simpatie e antipatie – i più spontanei dei sentimenti – a comando. Se vogliono sapere come sia breve 

la loro vita, pensino quanto poca sia la parte che gli appartiene.” Quelli che si regolano sulle 

faccende altrui e dimenticano le proprie sono dei miserabili, perché è come se vivessero da 

estranei la loro stessa vita, appassionandosi, anziché alla propria, a quella altrui. 

P. 99 – XX – VIVERE DAVVERO 

“Frattanto, mentre sono rapinati e rapinano, mentre si tolgono la pace l’un l’altro, mentre si rendono 

reciprocamente infelici, la vita resta senza frutto, senza piacere, senza alcun progresso spirituale: non 

c’è nessuno che ha in vista la morte, che non saetta lontano le sue speranze, certuni poi predispongono 

anche le cose che sono oltre la vita, grandi moli di sepolcri e dediche di opere pubbliche e giochi 

funebri ed esequie pompose. Ma certo i funerali di costoro, come se avessero vissuto pochissimo, 

dovrebbero farsi al lume delle torce e dei ceri.” Occorre vivere con la consapevolezza del nostro 

essere di passaggio su questa Terra, ciononostante compiere grandi opere che rimarranno dopo 

di noi e che, sebbene di poca consolazione, permettano di dire sul proprio letto di morte: “Sì, 

ho davvero vissuto”, perché è di questo che si tratta, di vivere davvero. 


