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Il tempo e la saggezza (Seneca, brev. 1)

È un Seneca deluso e amareggiato quello che, forse all’indomani del ritorno dall’esilio in 
Corsica (49 a., ma la cronologia delle opere senecane è incerta), dedica all’amico Paolino, 
funzionario imperiale, un’opera incentrata sul problema del tempo e della sua irrevocabile 
fuga (temi esistenziali cari alla fi losofi a stoica cui aderiva Seneca). Sin dal suo esordio, da cui è 
tratto il nostro brano, fi lo conduttore dell’opera si rivela l’uso del tempo come “banco di prova 
della saggezza, come la linea che discrimina chi non sa e chi sa vivere” (A. Traina): di qui la 
martellante antitesi, continuamente ribadita nel proseguo del testo, tra la massa degli occupati, 
ossia “i perditempo”, schiavi di mille occupazioni inutili, e la fi gura del sapiens, il saggio stoico che 
conosce il valore del tempo e sa concentrarsi sul presente, realizzando in ogni momento il suo 
perfezionamento morale. Se la vita ci sembra breve – ammonisce Seneca – non è responsabile 
la natura, immeritevole dei rimproveri che le rivolgono gli uomini, anche i più saggi (il medico 
Ippocrate, il fi losofo Aristotele, vd. infra): colpevole è invece l’umanità, che si lascia scorrere via 
la vita dalle mani (vita … diffl uit) e ne riconosce il valore quando ormai è troppo tardi. 

Maior pars mortalium, Pauline, de naturae malignitate conqueritur, quod in exiguum aevi gignamur, 
quod haec tam velociter, tam rapide dati nobis temporis spatia decurrant, adeo ut exceptis admodum 
paucis ceteros in ipso vitae apparatu vita destituat. Nec huic publico, ut opinantur, malo turba tantum 
et imprudens volgus ingemuit; clarorum quoque virorum hic affectus querellas evocavit. Inde illa 
maximi medicorum exclamatio est: “vitam brevem esse, longam artem”; inde Aristotelis cum rerum 
natura exigentis minime conveniens sapienti viro lis: “aetatis illam animalibus tantum indulsisse, ut 
quina aut dena saecula educerent, homini in tam multa ac magna genito tanto citeriorem terminum 
stare”. Non exiguum temporis habemus, sed multum perdidimus. Satis longa vita et in maximarum 
rerum consummationem large data est, si tota bene collocaretur; sed ubi per luxum ac neglegentiam 
diffl uit, ubi nulli bonae rei inpenditur, ultima demum necessitate cogente quam ire non intelleximus 
transisse sentimus.

   Guida alla traduzione

Maior pars mortalium, Pauline, de naturae malignitate conqueritur, quod in exiguum aevi gignamur, quod haec 
tam velociter, tam rapide dati nobis temporis spatia decurrant, adeo ut exceptis admodum paucis ceteros in ipso 
vitae apparatu vita destituat. 

Traduzione: «La maggior parte degli uomini, Paolino, si lamenta dell’ingenerosità della 
natura, perché siamo generati per un breve lasso di tempo, perché gli spazi del tempo che 
ci è concesso scorrono in modo tanto veloce e rapinoso che, eccetto pochissimi, la vita 
abbandona tutti gli altri proprio nel momento in cui si dispongono a vivere». 

In questo primo periodo, internamente strutturato in quattro proposizioni, una principale (maior 
pars mortalium … conqueritur) e tre subordinate (due introdotte da quod e una da adeo ut), Seneca mette 
subito a fuoco il tema che gli sta a cuore: la maggioranza degli uomini (maior pars mortalium, dove 
mortales, qui al genitivo partitivo dopo nome indicante quantità, è vocabolo di uso poetico che 
sottolinea, meglio del semplice homines, la provvisorietà dell’esistenza) è solita lamentarsi (conqueritur, 
composto del deponente queror col preverbo cum- che gli conferisce valore sociativo “si lamentano 
collettivamente, insieme”, quasi un coro di proteste; vd. il sostantivo corradicale querella, “lamentela, 

●



2
Copyright © 2011 Zanichelli Spa, Bologna

rimprovero” impiegato poche righe più avanti) dell’avarizia, o meglio dell’ingenerosità della natura 
che li mette al mondo (questa infatti l’accezione prima dell’astratto malignitas, -btis, qui in ablativo 
retto da de con funzione di argomento). Gli argomenti di questa querella vengono poi chiariti 
dalle due proposizioni subordinate introdotte da quod (dove il valore dichiarativo “del fatto che” 
sconfi na in quello causale “perché”), qui accostate, secondo uno schema tipicamente senecano, 
tramite l’anafora del connettivo (e quindi paratatticamente, ossia senza l’impiego di congiunzioni 
copulative quali et, atque o simili): il primo motivo risiede nell’esiguità della vita alla quale tutti 
noi siamo destinati, o, più precisamente, “generati” (quod … gignimur, con verbo all’indicativo in 
diatesi passiva; si noti in particolare il valore di destinazione proprio di in con l’accusativo nella 
locuzione exiguum aevi, dove aevi, da aevum “tempo”, e qui precisamente “tempo della vita umana”, 
è ancora genitivo partitivo retto dall’aggettivo neutro sostantivato exiguum). Secondariamente, 
le rimostranze degli uomini si appuntano tanto sulla velocità (tam velociter) quanto sulla rapinosa 
violenza (tam rapide, avverbio dalla radice di rapio, da cui l’idea di un moto vorticoso e travolgente, 
assente nell’italiano “rapidamente”) con cui il nostro tempo (dati nobis temporis spatia, lett. “gli spazi 
del tempo a noi concesso”) ci appare scorrere via, simile ad un fl usso d’acqua che precipita a valle 
(questo propriamente il senso di decurrant, composto di curro col prefi sso de- che può esprimere, tra 
l’altro, moto dall’alto verso il basso). Sul versante sintattico e stilistico, va notata in particolare la 
variazione nell’uso dei modi nelle due proposioni dichiarative, rispettivamente all’indicativo e al 
congiuntivo (senza sostanziale differenza ai fi ni della resa in italiano): posto che entrambi sono 
ammessi con la congiunzione quod, il passaggio al congiuntivo (obliquo), si può spiegare con una 
minore certezza da parte di chi scrive, ma non si può nemmeno escludere una semplice ricerca di 
variatio con la frase precedente, del tutto normali in un autore anticlassico come Seneca. Il periodo 
trova infi ne compimento nella subordinata consecutiva introdotta da adeo ut, agevole da identifi care 
anche per la presenza, nella sovraordinata, degli avverbi correlativi tam … tam (regolari davanti ad 
avverbi e aggettivi): ebbene la vita, soggetto grammaticale della frase, è qui personifi cata e colta da 
Seneca nell’atto di “abbandonare”, “piantare in asso” gli uomini (destituat, composto apofonico 
da de e statuo, -ere), con l’eccezione di pochissimi (exceptis admodum paucis, ablativo assoluto da excipio, 
-ere “prendo fuori”), paradossalmente, proprio nel momento in cui questi sarebbero fi nalmente 
pronti per iniziare a vivere (in ipso vitae apparatu, dove apparatus, -us, astratto verbale di apparo, -bre, qui 
rafforzato da ipse “proprio lui e non un altro, lui in persona”, con valore oppositivo, andrà inteso 
nella sua accezione di base di “preparazione”, e non già in quella derivata di “lusso, magnifi cenza”). 

Nec huic publico, ut opinantur, malo turba tantum et imprudens volgus ingemuit; clarorum quoque virorum hic 
affectus querellas evocavit. Inde illa maximi medicorum exclamatio est: “vitam brevem esse, longam artem”; 
inde Aristotelis cum rerum natura exigentis minime conveniens sapienti viro lis: “aetatis illam animalibus 
tantum indulsisse, ut quina aut dena saecula educerent, homini in tam multa ac magna genito tanto citeriorem 
terminum stare”.

Traduzione: «E di questa sciagura, creduta comune, non si è addolorata soltanto la folla 
ed il volgo sciocco: questo sentimento ha suscitato le proteste anche di uomini illustri. Di 
qui (viene) l’esclamazione del più grande fra i medici, secondo cui la vita è breve, lunga 
invece l’arte; di qui la contesa, sconveniente per un saggio, di Aristotele che disputa con la 
natura perché essa ha permesso agli animali di vivere cinque o dieci generazioni mentre 
all’uomo, destinato a tante e tanto grandi cose, è dato un termine molto più breve».

Nei due periodi che seguono, qui accorpati nell’analisi per omogeneità di contenuto, Seneca 
prende sempre più le distanze dall’opinio communis (si veda soprattutto l’inciso parentetico ut 
opinantur lett. “come credono”) e ci ricorda altresì una circostanza sorprendente. A lamentarsi 
per la presunta disgrazia capitata al genere umano (ingemuit, perfetto del verbo incoativo ingemesco, 
-ere nell’accezione intransitiva di “dolersi per, lamentarsi a causa di”, qui costruito col dativo huic 
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publico …. malo, dove l’attributo publicus “comune a tutti”, è sua volta attenuato da ut opinantur) 
non è soltanto la folla, la massa indistinta degli uomini sciocchi e incolti (turba e vulgus imprudens, 
termini che in Seneca ricorrono sempre con accezione dispregiativa, di contro a populus, 
“comunità politica” giuridicamenrte fondata nella res publica). Difatti, persino uomini illustri e di 
profonda cultura (clarorum quoque virorum, nel testo al genitivo perché determina querellas, a sua volta 
complemento oggetto del perfetto evocavit, lett. “fece venir fuori”, qui “ha suscitato, provocato”) 
hanno condiviso con il volgo ignorante questo ingiusto stato d’animo (affectus, -us, astratto verbale 
di affi cio, -ere indicante in generale una certa “disposizione, condizione”, fi sica o mentale, e qui 
connotato negativamente per via del suo carattere irrazionale). Che il primo di questi due clari 
viri menzionati da Seneca sia da identifi care con Ippocrate, celebre medico greco del V sec. 
a.C., lo si può ricavare agevolmente dalla defi nizione maximi medicorum (il genitivo maximi - a sua 
volta determinato, in quanto superlativo, dal partitivo medicorum “il più grande tra i medici” - si 
spiega perché determina l’astratto verbale exclamatio, -pnis “esclamazione”, qui più esattamente 
“detto sentenzioso”, con l’aggiunta enfatica del dimostrativo illa “quel famoso”): del padre della 
moderna scienza medica Seneca riporta un motto, evidentemente proverbiale, nella forma della 
frase infi nitiva vitam brevem esse, longam artem (dove si noti quella studiata disposizione dei sostantivi e 
degli attributi che in termini retorici prende il nome di chiasmo). Analogamente, il secondo clarus 
vir, identifi cato con il fi losofo greco Aristotele (IV sec. a.C., fondatore della scuola peripatetica), 
è indicato quale esempio negativo per avere intentato una sorta di processo alla natura (lis, 
-tis, termine tecnico della lingua giuridica indicante la “causa, controversia giudiziaria”, e più 
genericamente il “litigio”, la “disputa”), condotta indegna di un uomo della sua levatura; sul piano 
sintattico e dell’ordo verborum, un’indubbia diffi coltà risiede nel fatto che soggetto grammaticale della 
frase – per altro ellittica del verbo “essere” che dovremo reintegrare nella traduzione - è proprio 
il sostantivo lis, -tis posto a conclusione di periodo, mentre i gruppi sintattici che precedono sono 
ora espansioni del genitivo possessivo Aristotelis (con cui concorda il participio attributivo cum rerum 
natura exigentis, da exigo, -ere , lett. “spingo fuori, allontano”, qui nell’accezione derivata di “discuto, 
dibatto”, coerente con il cum e l’ablativo), ora attributi del soggetto stesso (minime conveniens sapienti 
viro, dove il dativo sapienti viro è giustifi cato dal participio attributivo conveniens “opportuno”, riferito 
a lis). Il contenuto dei rimproveri aristotelici alla natura viene poi esplicitato dalle due proposizioni 
infi nitive seguenti in funzione epesegetica – in quanto riprendono e spiegano il termine generico 
lis – che nella traduzione sarà bene rendere come enunciati indipendenti. Alle due infi nitive 
coordinate tramite asindeto avversativo (che sarà bene esplicitare nella resa italiana tramite una 
congiunzione avversativa,  “invece”, “mentre” ) è affi dato il nucleo della protesta aristotelica: la 
natura risulterebbe assai più generosa e indulgente con gli animali che non con gli uomini (illam, 
riferito alla natura, è soggetto di indulsisse, infi nito perfetto di indulgeo, -fre qui impiegato non nel 
suo primo valore di “favorisco, sono indulgente” ma in quello transitivo di “concedo”, avendo per 
oggetto la locuzione partitiva tantum aetatis, lett. “ha concesso tanto di vita”), in quanto ai primi 
è stato concesso di vivere attraverso più generazioni (così la consecutiva ut quina aut dena seacula 
educerent, dove educere indica propriamente l’atto di “vivere, svolgere fi no in fondo” i saecula, “le 
generazioni”, qui determinato dai numerali distributivi quina “cinque alla volta” e dena  “dieci 
alla volta”). Per l’uomo invece, che pure è generato per compiere grandi cose (col dativo homini 
si accorda il participio perfetto congiunto genito, da gigno, -ere “genero”, a sua volta determinato 
dalla locuzione fi nale con in e l’accusativo), è fi ssato un limite (terminum stare, dove sto, -bre sottolinea 
proprio la fi ssità e l’immobilità, di contro al suo corradicale sisto, -ere “mi fermo”, esprimente 
un’azione dinamica) che appare tanto più breve (lett. “tanto più al di qua”, tanto citeriorem, dove tanto 
è ablativo di misura che determina il comparativo citerior).
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Non exiguum temporis habemus, sed multum perdidimus.

Traduzione: «Non abbiamo poco tempo, ma molto ne abbiamo perduto».

La replica di Seneca alle accuse rivolte alla natura inizia con un enunciato assai semplice e lineare sul 
piano sintattico (la tipica sententia senecana), ma tutto giocato sulle opposizioni lessicali, sia dei nomi 
(gli aggettivi antitetici exiguum / multum, entrambi determinati dal partitivo temporis) che soprattutto 
dei verbi: qui l’antitesi è anzitutto temporale, tra il presente habemus e il perfetto perdidimus (da perdo, 
-ere “mando in rovina”, qui “dissipo, sciupo”; cfr. l’intransitivo pereo, -fre “vado in rovina”), che 
conserva qui appieno il suo valore resultativo, esprimendo gli effetti perduranti nel presente di 
un’azione conclusa nel passato. 

Satis longa vita et in maximarum rerum consummationem large data est, si tota bene collocaretur.

Traduzione: «Abbastanza lunga è la vita e concessa in abbondanza per portare a termine 
le imprese più grandi, se fosse fatta fruttare bene nella sua interezza».

L’arringa difensiva di Seneca continua, approdando a conclusioni diametralmente opposte rispetto 
alle accuse formulate dagli uomini: la vita umana, infatti, è in realtà abbastanza lunga e tale da 
permettere il compimento di tutto ciò che desideriamo (consummatio, -onis è infatti astratto verbale 
indicante anzitutto la “somma”, il “calcolo”, e, secondariamente, il “compimento”, “l’esecuzione”, 
in accordo con la semantica del verbo consummo, -bre, denominativo da cum e summa), se soltanto 
fosse ben impiegata (si …collocaretur, dove il verbo colloco andrà inteso e quindi tradotto non già nel 
suo primo signifi cato concreto di “pongo, dispongo, inserisco”, ma in quello tecnico fi nanziario 
di “investo”, come se si trattasse di un capitale da mettere a frutto). Sotto il profi lo sintattico ci 
troviamo di fronte qui a un esempio di periodo ipotetico “misto”: alle due apodosi della realtà, 
al modo indicativo (il sottinteso est e il perfetto passivo data est), segue infatti una protasi con il 
congiuntivo imperfetto (collocaretur), ad esprimere irrealtà nel presente.

Sed ubi per luxum ac neglegentiam diffl uit, ubi nulli bonae rei inpenditur, ultima demum necessitate 
cogente quam ire non intelleximus transisse sentimus.

Traduzione: «Ma quando scorre via tra le mollezze e l’indolenza, quando non si spende 
in nulla di buono, soltanto sotto lo stimolo dell’ultima necessità, ci accorgiamo che è già 
trascorsa quella vita che non abbiamo avvertito al suo passare».

In questo ultimo periodo il fi losofo esemplifi ca alcuni dei comportamenti errati che causano 
all’uomo la perdita del tempo, qui ancora paragonato, con metafora tipica in latino, ad un fl usso 
d’acqua che scorre via dalle mani in varie direzioni (diffl uit da dis- e fl uo, -ere): tali vitia sono identifi cati 
anzitutto con l’abitudine al lusso (luxus, -us “sfarzo, opulenza”) e a quella neglegentia che, secondo la 
sua etimologia (da neglego, -ere, a sua volta composto dalla negazione nec e lego, quindi “non raccolgo, 
trascuro”), indica proprio un atteggiamento di “incuria, trascuratezza, scarsa attenzione” verso le 
cose (entrambi i vocaboli risultano impiegati all’accusativo retto da per, locuzione a metà strada 
tra il mezzo fi gurato e il modo, vd. anche per contumeliam, per ludum et iocum etc.). Sotto il profi lo 
sintattico e stilistico, alle due proposizioni subordinate temporali aventi per soggetto ancora la vita 
(ubi … ubi) – accostate per asindeto tramite l’anafora della congiunzione, tratto tipico della prosa 
senecana – tiene dietro, con cambio di soggetto, la proposizione principale (sentimus), non facile 
da rendere per più ragioni. Anzitutto il verbo della reggente è per così dire ritardato da altri due 
costrutti subordinanti, un ablativo assoluto (ultima …necessitate cogente lett. “costringendoci l’ultima 
necessità”, dove ultima necessitas è nesso quasi formulare per la “morte”), che si è preferito rendere 
in forma nominale per non appesantire troppo l’enunciato, e una frase relativa piuttosto ellittica e 
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brachilogica, ancora tipicamente senecana (quam ire non intelleximus, sogg. “noi”). Il pronome relativo 
femminile quam, infatti, il quale non potrà che riferirsi a vita e che fa da soggetto all’infi nito presente 
ire, di fatto anticipa e ingloba anche il suo antecedente eam (che nella traduzione italiana potrà essere 
ripristinato a fi ni di chiarezza), che a sua volta costituirà il soggetto dell’infi nitiva col verbo transisse 
(forma sincopata di uso comune per transivisse da transeo “passo oltre, trascorro”): come se fosse eam 
vitam, quam ire non intelleximus, transisse sentimus. Un enunciato, questo, davvero esemplare dello stile 
denso e concettoso di Seneca, che qui gioca sulla sostanziale sinonimia di intelleximus (perfetto di 
intellego, -ere “comprendo”) e sentimus (da sentio, -jre , qui “sento con la mente” e quindi “avverto, 
mi accorgo”), nonché sull’opposizione, aspettuale più che temporale, tra l’infi nito presente ire, che 
esprime azione concomitante (non sentiamo la vita durante il suo passaggio) e l’infi nito perfetto 
transisse (ci accorgiamo della vita quando è già trascorsa).


