
Analisi contrastiva di un passo di Seneca 
 

Il passo appartiene all’opera di Seneca Epistulae morales ad Lucilium. 
Precisamente è l’Epistula XXXV. 

 
 
L. Annaei SENECAE, Ad Lucilium, XXXV 
 
Seneca Lucilio suo salutem. 
 
[1] Cum te tam valde rogo, ut studeas, meum negotium 
ago: habere amicum volo, quod contingere mihi, nisi 
pergis, ut coepisti, excolere te, non potest. Nunc enim amas 
me, amicus non es. 'Quid ergo? Haec inter se diversa sunt?' 
Immo dissimilia. Qui amicus est, amat; qui amat, non 
utique amicus est; itaque amicitia semper prodest, amor 
aliquando etiam nocet. Si nihil aliud, ob hoc profice, ut 
amare discas.  

Caro Lucilio, 
 
quando ti rompo le scatole di insistere nella tua ricerca di te 
stesso, sto facendo il mio interesse: voglio avere un amico come 
dico io; e non posso averlo se tu non continui, come hai 
cominciato, a lavorare minuziosamente su di te. Già ora in effetti 
tu mi vuoi bene, ma forse non sei ancora un amico come dico io. 
Perché? non saranno mica due cose diverse? Ti dirò di più: quasi 
nemmeno si somigliano. Un amico come dico io sa voler bene; 
uno che vuol bene, invece, non è necessariamente un amico come 
dico io; del resto l’amicizia è sempre un vantaggio, il semplice 
voler bene talvolta invece è un danno. Se non per altro, realizzati 
e aiutami a realizzarmi per questa ragione: per imparare a voler 
bene come si deve. 

[2] Festina ergo, dum mihi proficis, ne istud alteri didiceris. 
Ego quidem percipio iam fructum, cum mihi fingo uno nos 
animo futuros et, quidquid aetati meae vigoris abscessit, id 
ad me ex tua, quamquam non multum abest, rediturum; sed 
tamen re quoque ipsa esse laetus volo.  

Spicciati dunque a realizzare te stesso e me; non sprecare 
distraendoti altrove tutto ciò che hai appreso. Io sto davvero 
raccogliendo già il frutto, quando mi appago nell’immagine che 
noi presto saremo in perfetta sintonia di spirito; e quella parte di 
energia che se n’è andata dalla mia vita, ritornerà a me dalla tua, 
benché la distanza non sia molta; però tuttavia io voglio essere 
felice anche nel concreto. 

[3] Venit ad nos ex iis, quos amamus, etiam absentibus 
gaudium, sed id leve et evanidum. Conspectus et praesentia 
et conversatio habet aliquid vivae voluptatis, utique si non 
tantum, quem velis, sed, qualem velis, videas. Adfer itaque 
te mihi, ingens munus, et quo magis instes, cogita te 
mortalem esse, me senem.  

Ci viene da coloro cui vogliamo bene, anche se non sono lì con 
noi, una gioia – è vero – ma impalpabile come il vapore. Al 
contrario il vedersi, l’essere faccia a faccia, il frequentarsi 
spesso, possiede una sorta di piacere esistenziale, specie se non 
ti limiti a vedere dal di fuori la persona che ti piace, ma la vedi 
esattamente coincidente con l’immagine interiore che te ne sei 
fatto. Fammi dunque il regalo di te, un regalo senza prezzo; e per 
essere sempre più profondamente te stesso, fa’ conto che tu non 
ci sarai sempre, che io ho un’età. 

[4] Propera ad me, sed ad te prius. Profice et ante omnia 
hoc cura, ut constes tibi. Quotiens experiri voles, an aliquid 
actum sit, observa, an eadem hodie velis, quae heri ; 
mutatio voluntatis indicat animum natare, aliubi atque 
aliubi apparere, prout tulit ventus. Non vagatur, quod 
fixum atque fundatum est. Istud sapienti perfecto contingit, 
aliquatenus et proficienti provectoque. Quid ergo interest: 
Hic commovetur quidem, non tamen transit, sed suo loco 
nutat; ille ne commovetur quidem. 

Raggiungimi in fretta; ma prima raggiungi te stesso. Realizza te 
e me, e anzitutto datti da fare per essere definitivamente te stesso. 
Ogni volta che vorrai provare se sia stata conquistata una meta, 
guarda se oggi hai la stessa determinazione di ieri; il fluttuare 
della determinazione è segno che lo spirito boccheggia, si 
accende un po’ sì un po’ no, come tira il vento. Non penzola a 
destra e a manca solo ciò che è fisso e radicato su una solida 
base: ecco cosa tocca a chi conosce tutto se stesso, e fino a un 
certo punto anche a chi si sta realizzando una tappa dopo l’altra. 
Che differenza c’è tra i due? Chi è ancora in viaggio – è vero – 
si sente interiormente incasinato, e tuttavia non può perdere la 
sua bussola, ma è come se si muovesse a tentoni dentro casa sua; 
chi ha raggiunto la conoscenza di sé, si libera del tutto dal 
conflitto interiore. 

Vale.  Ciao. 
 
 
 
Compito: 

1) Con l’aiuto del testo italiano e del vocabolario di Latino, cerca di capire, con precisione, parola per parola, il 
significato del punto 1 del testo latino, riconoscendone i costrutti sintattici (principali, subordinate, consecutio 
temporum, ecc) 

2) Facendo le ricerche che ritieni opportune, prova a spiegare che cosa intende dire Seneca nel passo riportato, facendo 
attenzione a tutti particolari. 

3) Esprimi un’opinione sull’efficacia della traduzione proposta. 
 
 
 


