
A TU PER TU CON SENECA

RAGAZZO: Buongiorno a tutti, piccoli e grandi lettori della nostra rubrica Ping-pong. 

Oggi, collegato al tema dell’ educazione (una nota dolente per noi giovani odierni), 

abbiamo il piacere di presentarvi Lucio Anneo Seneca, grande autore nonchè filosofo 

dell’ età imperiale, che ci degnerà di un excursus molto interessante e degno di nota. 

Ma, cominciamo subito.

Signor Seneca, al giorno d’ oggi si sentono sempre di più casi di violenza contro I 

professori, di genitori che difendono a spada tratta I propri figli incolpando I docenti di 

svolgere male il loro lavoro; lei cosa pensa di tutto ciò?

SENECA: Allora, innanzitutto buongiorno a voi, vi ringrazio di avermi invitatoqui in 

rubrica Ping-pong. Proprio a causa di questi scandali ho deciso di scrivere un 

epistolario a riguardo: si chiama “Epistulae ad Lucilium”.

L’ obiettivo di questa opera è appunto educare Lucilio, più in generale, tutti I giovani ed

anche e soprattutto I posteri. In realtà, in queste lettere ho fatto un po’ una raccolta di 

tutti I miei principi più importanti, una sorta di Zibaldone (come quello del caro collega 

Giacomo Leopardi) nel quale ho racchiuso I concetti principali che servono per una, 

secondo me, buona educazione.

RAGAZZO: Seneca, un tema molto caro a noi giovani è il tempo: cosa ha da dirci al 

riguardo?

SENECA: Ottima domanda mio caro. Devi sapere che questo è un tema a me molto 

caro. Ne parlo addirittura, oltre che nell’ opera sopracitata, anche nel mio dialogo “De 

brevitate vitae”. Dovete sapere ragazzi che al mondo esiston due categorie di 

persone: occupati e quelli sulla via della saggezza. I primi sono coloro che proprio 

detesto; sono infatti tutte quelle persone che si riempiono di incarichi privi di un fine 

nobile ed arrivano a fine giornata con nulla di fatto. Ma oltre a questi, la “razza” 

peggiore di occupati è quella che fa la cosa giusta, ma esagera. Vedete raggazi è 

giustissimo fare sport, studiare, usare quegli aggeggi…



RAGAZZO: Smartphone?

SENECA: … si gli smartphone, matutto fatto con moderazione, altrimenti starete tutto 

il giorno davanti allo schermo di questi smartphone ed arriverete a fine giornata vuoti e

soprattutto rischiate di ricadere nell’ insoddisfazione e nel tedio che ci rendono 

incapaci di affrontare la vita. Un consiglio che vi do, oltre allo smettere di eccedere con

le cose frivole, è di praticare una sorta di autoanalisi: mettetevi semplicemente sotto le

coperte a ripensare alla giornata e agli errori, ma anche a ciò che di giusto avete fatto;

fidatevi, vi servirà per vivere meglio!

RAGAZZO: Oh, ecco! Finalmente qualcuno che ci apre gli occhi sul danno che 

provocano gli smartphone se gli stiamo tutto il giorno davanti come dei pesci lessi. 

Però, signor Seneca, mi scusi l’ aggiunto: ma lei in qualche suo libro lascia intendere 

la sua visione stoica della vita, che, come ben sappiamo, è guidata da una sorta di 

mantra “Fa’ la cosa giusta”. E quindi secondo lei è giusto avere degli schiavi e 

possedere così tante ricchezze, se poco prima ci ha parlato di una vita priva di 

eccessi?

SENECA: Eh eh lo sapevo; me lo chiedono tutti da tempo sapete?! Come ho scritto 

nel “DE constantia sapientis” io ho intrapreso un percorso, seguendo la dottrina stoica,

per raggiungere quello che mi piace chiamare “SOMMO BENE”. Questa strada porta a

diventare un saggio. Però è molto importante capire che il saggio non è un eremita 

solitario che vive sulle montagne (come vivrebbe Epicuro), bensì colui che prende 

parte alla vita pubblica, frequenta il foro e viene in contatto con le passioni e gli 

eccessi.

Il vero saggio è dunque quella persona che accetta ben volentieri di entrare in contatto

con le esagerazioni, così che possa avere un “banco di prova” per il suo sommo bene.

Aihmè io sono ancora sulla via della virtù e proprio per questo ancora mi capita di 

sbagliare, ma grazie all’ autoanalisi sto piano piano procedendo verso la saggezza e 

tra poco smetterò anche con gli “eccessi” fidatevi. 



Per quanto riguardo gli schiavi, invece, ciò che è importante tenere a mente è un 

concetto vecchio stravecchio, ma che anche al giorno d’ oggi è molto importante: l’ 

humanitas. Letteralmente consiste nel rivedere se stessi nelle persone che ci 

circondano; è di fatti questo un termine che fonde due concetti greci molto antichi: il 

concetto di paideia (educazione) e di flantropia (amore del prossimo).

Ma, raggazzi, per farla breve consiste nel trattare il nostro rpossimo come vorremm 

essere trattati noi. Gli schiavi, per l’ appunto, non vanno trattati male ed usati come 

servitori e niente di più. Gli schiavi sono I nostri amici, coloro che vivono in casa nostra

e che, come I commilitoni, condividono gioie e pene con noi, perchè quindi maltrattarli,

a che pro? Anche voi ragazzi quando avete a che fare con I vostri coetanei, con I 

vostri genitori, nonni, zii e parenti tutti o con I vostri fratelli, perchè dovreste trattarli 

male, rispondere scocciati o picchiare I vostri amici o fratelli perchè siete più grandi o 

perchè avete influenza su di loro. Sareste contenti se, ad esempio, da un giorno 

all’altro I vostri genitori iniziassero a punirvi per ogni voto sotto al 10 a scuola? 

Chiaramente no! E proprio perchè siamo tutti umani e tutti possiamo sbagliare, non ha

senso abusare degli altri senza motivo.

RAGAZZO: Questo purtroppo riguardo proprio tutti eh! Capita spesso di litigare con gli

amici o di mettersi le mani addosso. Senta una cosa però: ma queste cose non le 

insegnano anche al catechismo?

SENECA: Eh ragazzi, vedete la vostra “religione cristiana” ha su per giù gli stessi 

concetti, tant’è che qualcuno mi ha anche definito Seneca Cristiano, ma fidatevi non c’

entro nulla. Io credo a Giove, Bacco, Giunone, ecc… Sono I cristiani che m’hanno 

copiato, al massimo accetti I Cristiani Senecani, ma non certo Seneca Cristiano.

RAGAZZO: Ah capisco, capisco. E senta Seneca l’ ultima domanda perchè purtroppo 

siamo in chiusura. Ci capita spesso di avere mille distrazioni al giorno d’ oggi e queste 

si frappongono tra noi e la “strada del sommo bene” come dice lei. Come si può 

ovviare a questo problema?



SENECA: Beh, mi spiace per voi ma anche riguardo questo tema ho scritto un libro, il 

“De otio” e se vi interessa approfondire questo o uno degli altri temi citati prima potete 

tranquillamente acquistare uno di questi libri o cercare col vostro smartphone. 

Fondamentale è capire quando ci sono le condizioni favorevoli per percorrere la 

strada della virtù; nel brano “Le due repubbliche” parlo infatti di quanto sia importante, 

attraverso l’ azione etica, cercare di migliorare l’ umanità. Però purtroppo, come hai 

giustamente detto tu, non sempre ciò è possibile. Basti pensare a tutte le volte in cui 

un nostro amico ha bisogno e noi non lo aiutiamo, oppure a tutte le volte che 

inquiniamo l’ ambiente prendendo la macchina, oppure usando lo smartphone o 

comprando vestiti nuovi. Ecco queste sono le situazioni nelle quali possiamo 

comunque riuscire a migliorare noi stessi; cercando quindi di non eccedere nel nostro 

consumo quotidiano, oppure di prendere la bicicletta piuttosto che andare a piedi, 

anzichè prendere la macchina. In buona sostanza ragazzi, cercate di vivere una vita 

serena, lontana da passioni e dagli eccessi e vedrete che la strada per la virtù sarà un

percorso formativo esemplare.

Grazie dell’ invito, alla prossima.


