
INTERVISTA A SENECA 

 

Traccia: Scrivi un pezzo di giornale a domanda-risposta tra due interlocutori. I due interlocutori 

sono un ragazzo di oggi e il filosofo Seneca. L’oggetto del dibattito è l’educazione dei giovani. 

Seneca, che proporrà i fondamenti del suo pensiero riguardo all’educazione, dovrà dare anche 

il proprio giudizio sulla società moderna, soprattutto negli aspetti che riguardano i giovani. 

Cerca di stimolare l’autore con domande adeguate. Le risposte di Seneca dovranno essere 

coerenti con il suo pensiero e rispecchiare i testi dell’autore. Trova un titolo ad effetto per il 

“pezzo”. 

 

IL TEMPO CHE “SCORRE” DA SENECA FINO AD OGGI 

MODERATORE. Si sarebbe mai immaginato ancora oggi di trovare una società in cui sono 

così attuali le sue tematiche, dove manca spesso un’educazione tra i giovani che sia adeguata 

allo sviluppo del bene di tutti? 

SENECA. Il cammino verso la saggezza è una strada lunga, se già al mio tempo non sono stati 

ascoltati i miei insegnanti, persino dall’imperatore, è comprensibile che oggi le persone non 

stiano a inseguire certi insegnamenti, non solo miei.  Infatti, già all’epoca mi prefiggevo come 

obbiettivo di essere in qualche modo utile.  Il problema della società di oggi è la mancanza di 

una collaborazione. La società deve essere una rete fitta di legami tra le persone che si aiutano 

tra loro per il bene comune. Come ha riportato nel “De Beneficiis”, le persone devono 

scambiarsi aiuto e benefici per rafforzare questa rete. Questo dovrebbe essere insegnato ai 

giovani che, invece, si preoccupano di altro e perciò la società è estremamente disgregata.  

MODERATORE. Tra le cause di questa disgregazione può rientrare il fatto che oggi molti 

giovani sono da considerare “occupati”? 

SENECA. E’ chiaramente questo il punto, l’errato utilizzo del tempo che hanno a disposizione, 

il quale non è poco. Si può osservare come oggi i giovani siano sempre più indifferenti o 

impegnati in attività che spesso non sono veramente utili, ma futili e vane. Queste occupazioni 

non permettono loro neanche di prendere coscienza di cosa stanno realmente facendo. E’ come 

se il tempo scorresse e fluisse nelle loro vite senza essere utilizzato veramente. La cosa 

peggiore, però, è che esso non potrà più essere recuperato, perché quando ripenseranno a ciò 

che hanno fatto proveranno un certo fastidio e non avranno esempi di azioni da riprendere, 

perché queste azioni è come se non ci fossero state. Così andavo scrivendo in varie mie opere, 

come il “De Brevitate Vitae”, ma ciò è ancora oggi attuale, perché quello che i giovani 

dovrebbero fare è rifletter sulle proprie azioni, chiedersi se ciò che stanno facendo è costruttivo. 

Ad esempio, una procedura utile è quella di chiedersi ogni sera se ciò che abbiamo fatto nel 

giorno è stato utile per me e per gli altri. Cosi si può evitare di stare a rincorrere un tempo che 

è già passato. 



MODERATORE. Così facendo miglioreranno sé stessi, ma come potranno migliorare anche la 

società? 

SENECA. Perché è partendo da sé stessi che si arriva a migliorare il mondo intorno a noi. Così 

i giovani potrebbero iniziare ad intraprendere il loro cammino verso la saggezza, evitando 

sempre di più i coinvolgimenti esterni, smettendo di cercare sempre nuove emozioni o 

esperienze particolari che li portano poi ad essere troppo coinvolti nelle passioni fino a farsi 

travolgere da esse. Migliorando sotto questo punto di vista potranno iniziare ad aiutare anche 

gli altri; ed è importante aiutare tante più persone quante più le nostre condizioni ci permettono 

di fare, aiutare con consigli. In questo modo, partendo dalla riflessione su sé stessi si può aiutare 

tutta la società, come ho spiegato nel “De Otio”.  

MODERATORE. Tra questi coinvolgimenti esterni, si può considerare oggi una certa 

insoddisfazione o noia che le persone hanno già da giovani nei confronti della vita? 

SENECA. Sì, infatti nella società di oggi spesso ci sono giovani che non trovano la volontà di 

fare le cose importanti, o che spesso non agiscono proprio per niente. Secondo me, dovrebbero 

risolvere il problema trovando un impegno che giovi alla società e dunque anche a loro stessi, 

oppure delle buone amicizie dalle quali partire. 

MODERATORE. Caro Maestro, la ringraziamo per gli insegnamenti morali ed etici che ci ha 

dato e che possono essere ancora utili per l’educazione dei nostri giorni. 

Lorenzo Sperti.  V - B 


