
DIALOGO TRA UN VENDITORE DI SENTENZE E UNO STUDENTE 
 

T- Salve signor Seneca, mi chiamo Tommaso. Vorrei farle qualche domanda per conto di una 

importante rivista di cultura giovanile. 

S-Ave Tommaso. 

T-Lei parla spesso del raggiungimento di una ipotetica virtù; pensa che essa dovrebbe essere il 

fondamento dell’educazione moderna? 

S- La virtù dovrebbe essere il fondamento di tutta la società. Essa rappresenta la base per il 

raggiungimento del sommo bene, della vera felicità, ed è tipica del saggio1. I maestri del tuo tempo 

dovrebbero, infatti, mirare ad un’educazione che generi persone sagge, e non automi in grado di 

svolgere soltanto un piccolo lavoro utile all’ingranaggio della società, esseri privi di senso critico. 

T- Quindi un buono studente dovrebbe rifiutare qualsiasi incarico al di fuori delle sue mansioni ed 

oziare per tutto il resto del tempo? 

S-Attento a quel che dici! Secondo la visione stoica l’impegno politico è importantissimo. Lo 

studente ha il dovere di partecipare alla vita pubblica! 

T- Politica? 

S- Non necessariamente. L’impegno attivo nella società si può manifestare in modalità differenti. 

Potresti candidarti alla rappresentanza dei tuoi compagni, o dedicarti al miglioramento delle altre 

persone: meglio se di molte, altrimenti di poche, altrimenti delle più vicine a te, altrimenti di te 

stesso. Solo a quel punto, o a causa di impedimenti di vario genere2, potrai dedicarti all’otium, 

inteso ovviamente come vita contemplativa. 

T- Va bene, ho capito il concetto, ma dove lo trovo il tempo per fare quello che dici? Ho troppe 

cose da fare; il lunedì ho fisioterapia, il martedì un corso di… 

S- Occupato! Occupato che non sei altro! Gli occupati sono i peggiori! Sbrigano faccende, corrono 

qui, corrono là, vivono esclusivamente nel presente, e perciò hanno paura di contemplare il 

passato. Essi sono i meno virtuosi! 

T- Ricevuto, scusi! Certo che nemmeno lei è un campione di coerenza …. Nelle “Epistolae ad 

Lucilium” parla di una vita di privazione, di essenzialità3; ma sappiamo entrambi che questo non 

era lo stile di vita a cui lei era abituato: era ricco! Dico bene? Dico bene?  

S- Mi duole ammettere che io stesso sono ancora in cammino nella lunga via della saggezza; di 

sicuro sono più avanti di te, ma ho anche io le mie contraddizioni. 

T-Se lo dice lei … Prima ha parlato di contemplazione del passato, a cosa alludeva? 

S-Un altro pilastro dell’educazione è, a mio avviso, l’autocorrezione. Standosene nel talamo, prima 

di addormentarsi, è opportuno ripensare alle azioni compiute nel giorno appena trascorso, 

esaminarle attentamente per individuare gli errori e non ripeterli; infatti il presente lo stai 

                                                             
1 figura immune da qualsiasi tipo di passione traviante 
2 Seneca fa riferimento all’esilio del 41 d.C. e al proprio ritiro a vita privata del 62 d.C. 
3 secondo la dottrina stoica era doveroso allontanarsi da oggetti e ricchezze 



vivendo, il futuro è incerto, solo il passato è un punto fermo: non può più essere modificato dalla 

fortuna. 

T-Grazie per la sentenza, la riuserò. 

S-Continuando il discorso sull’educazione, ti consiglio di leggere il “De Clementia”, trattato scritto 

da me medesimo con intendo pedagogico nei confronti di un giovane Nerone in procinto di 

divenire un sovrano assoluto. Un buon sovrano deve essere provvisto di clemenza; esso deve 

trattare gli inferiori come vorrebbe essere trattato dai superiori. 

T-Questa l’ho già sentita! Il comandamento cristiano: non fare agli altri… 

S- Cristiano? Lasciamo perdere… Quello che sto cercando di dirti è che, fin da bambini, dovreste 

essere educati all’humanitas4! 

T-Si, ho studiato l’humanitas… certo che di questi tempi è proprio difficile credere nel 

cosmopolitismo5; con tutti questi immigrati… insomma, sono stranieri! 

S-Sono uomini come noi. 

T-Sono stranieri! 

S- Siamo tutti pesci nella stessa rete. 

T-Sono stranieri! 

S- Siamo compagni di vita, abitanti della res publica maior. Finché non imparerai questo, qualsiasi 

metodo educativo sarà vano, e tu sarai preso dal mal di vivere… 

T- Ma, Seneca, cosa intendi… 

S- Vale. 

Tommaso Fusco, VB 

                                                             
4 il cosmopolitismo stoico, nella rielaborazione senecana, è la concezione secondo cui gli uomini appartengono 

ciascuno ad una res publica minor (e questa appartenenza dipende dalla fortuna), ma tutti gli uomini appartengono alla 

stessa res publica  maior (ovvero l’umanità). 

 


