
Seneca



Chi è?
Lucio Anneo Seneca 

(Corduba, 4 a.C.-
Roma, 65 d.C.), è 
stato un filosofo, 
drammaturgo e 
politico romano, 
esponente dello 

stoicismo. Attivo in 
molti campi, 

partecipò alla vita 
politica romana, 

diventando senatore 
e questore. 

                                           



Opere
Seneca ha 

composto opere 
scientifiche, 

politiche, filosofiche 
e teatrali. 

Tra le tragedie  
ricordiamo : 
-“Medea” 

-“Phaedra” 
-“Oedipus” 

-“Agamemnon” 
-“ Thyestes” 



Il pensiero 
filosofico



   Stoicismo e...
Dallo stoicismo Seneca recupera l’idea che l’uomo è in 
grado di raggiungere la felicità e la libertà interiore se 

riesce a dominare le proprie passioni praticando la virtù.



... epicureismo e platonismo 
L’influenza epicurea porta Seneca a credere che non bisogna temere la 
morte. Dal platonismo egli recupera l’idea che l’uomo può raggiungere 
la conoscenza tramite la filosofia, perché è proprio l’elaborazione del 

pensiero che contraddistingue l’essere umano dagli animali.




“Epistole 
a Lucilio” 



È una raccolta di 124 lettere in 20 libri, divisa in due sezioni. 
Rappresenta un colloquio a distanza attraverso il quale il 

mittente  si confronta con il destinatario sui principi di etica e 
sui comportamenti quotidiani.



Chi era Lucilio?
Lucilio (Lucilium) è il 

destinatario delle lettere di 
Seneca, nonché suo 

vecchio amico ( si pensa 
che le epistole siano state 

veramente scritte e 
mandate). Era un 

procuratore imperiale in 
Sicilia, appartenente ad una 

famiglia di rango di 
cavalieri. 

                                               



“Dopo la morte ha inizio per l’anima 
una vita divina” 

“Segui la via che la natura 
ti ha tracciato” 

“La vera felicità non 
ammette né accrescimento 

né  diminuzione” 

“La fortuna aiuta gli 
audaci, il pigro si 
ostacola da solo.“ 

                                                       



“La maggior parte dei mortali, Paolino, si lamenta della 
cattiveria della natura, perché siamo generati per 

un’esistenza breve, perché questi spazi di tempo a noi dati 
scorrono con tale velocità, con tale rapidità che, ad accezione 

di pochissimi individui, la vita pianta in asso tutti gli altri 
proprio mentre si accingono a vivere. E di questa pubblica 

sventura - tale la si ritiene - non si è lagnata solo la folla e lo 
sciocco popolino; questo sentimento ha suscitato le lamentele 

anche di uomini illustri” 

“La brevità della vita”
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