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“Il presente è tanto breve che qualcuno addirittura ne nega 
l’esistenza. Infatti è sempre in movimento e scorre via veloce; cessa 
di esistere prime di arrivare e non conosce sosta più dell’universo o 
delle stelle, a cui il moto perpetuo non consente un attimo di tregua”.
Fabio Maccagno  ci presenta La dottrina morale di Seneca

Perché leggere questo libro nel 2015 ? Cosa può ancora insegnarci un 
autore vissuto circa duemila anni fa, in un periodo storico 
apparentemente così diverso dal nostro ? Tutte domande più che 
lecite.
Ne ”La dottrina morale”, breve opera antologica che racchiude 
l’essenza del pensiero filosofico di Lucio Anneo Seneca, non troverete 
risposte esplicite ai precedenti interrogativi, bensì innumerevoli spunti
di riflessione con i quali vi potrete confrontare, sino a trarre le 
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conclusioni per voi più appropriate. Non a caso, il fine principale del 
libro è quello di stimolare il lettore a esprimere opinioni personali, 
piuttosto che limitarsi ad una sterile memorizzazione di ciò che ci 
hanno già ampiamente tramandato i nostri predecessori: loro, come 
afferma lo stesso Seneca, sono “le nostre guide, non i nostri 
padroni”… possono suggerirci una strada, ma decidere se percorrerla 
e in che modo spetta soltanto a noi.
Le illuminanti parole del filosofo latino ci consentono dunque di 
intraprendere un vero e proprio “viaggio razionale”, finalizzato 
sostanzialmente a una maggiore comprensione di noi stessi e del 
mondo in cui viviamo. Molti fra gli argomenti affrontati risultano 
essere di estrema attualità, forse a dimostrazione del fatto che alcune 
problematiche odierne esistevano già in epoca romana (un’accusa su 
tutte; il dilagare di corruzione in ambienti politici e amministrativi, a 
danno della società e, conseguente-mente, del benessere individuale).
E proprio a tali questioni di natura prettamente etica si 
giustappongono quelle di carattere metafisico- teologico, da sempre 
oggetto di ricerca e studio in contesti filosofici… la vita, la morte, 
l’essere, l’anima, il bene, la giustizia, l’esistenza o meno di un’entità 
superiore e in particolare il suo ruolo nell’universo. Temi ai quali noi 
tutti, volenti o nolenti, siamo in qualche modo strettamente legati, chi
per fede religiosa, chi per desiderio di conoscenza, chi solo per 
curiosità. L’opera è pertanto rivolta a chiunque abbia intenzione o di 
avvicinarsi per la prima volta al vasto e affascinante mondo della 
filosofia, o di approfondire l’analisi dei diversi aspetti che 
caratterizzano non solo la personalità erudita e dotta di Seneca, ma 
anche il contesto storico - sociale nel quale quest’autore è vissuto, 
scrivendo indubbiamente un’importante pagina del nostro passato e 
lasciandoci in eredità un notevole patrimonio culturale.

“Non si lasci corrompere l’uomo, né dominare dalle cose esterne, ma 
ammiri solo se stesso, si fidi del proprio coraggio, sia pronto ad ogni 
evenienza, artefice della propria vita. La sua fiducia non sia senza 
scienza e la sua scienza senza fermezza; le sue risoluzioni rimangano 
stabili, una volta prese, e i suoi principi incrollabili. Si comprende, 
anche se non lo aggiungo, che un uomo siffatto sarà equilibrato e 
ordinato, liberale e amabile in tutte le sue azioni”.

Fabio Maccagno, Liceo Classico Mazzini, Classe IIA
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