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L’inquietudine

● È sintomo di un animo malato
● Quindi fermati col pensiero sulle cose importanti.
● Ottieni di fermarti in un posto in cui puoi stare in 

compagnia con te stesso.
● In questo modo provvederai con intelligenza al tuo 

futuro.



  

Viaggiare e leggere

● Il continuo viaggiare e il leggere sempre autori 
diversi hanno in comune la stessa frenesia.

● Nel nostro tempo, le miriadi di distrazioni 
rispondono alla stesso squilibrio interiore: i social 
network, l’infinita varietà degli stimoli mercantili, 
il continuo spostarsi da un luogo all’altro, la 
superficialità del vivere...



  

Varietà

● Troppa varietà non ci nutre ma ci rende esausti. Ciò 
è vero sia per il cibo che per l’istruzione. Come il 
corpo, la mente non può assimilare ciò che lo 
attraversa in fretta.

● “Non si fortifica una pianta che viene spesso 
trapiantata.” [3]



  

Come studiare

● Da ciò traiamo un insegnamento non solo su come 
studiare ma anche su come vivere.

● È bene rimanere curiosi ma è ottima cosa studiare 
con costanza autori di valore che impariamo a 
conoscere profondamente.

● Estrai un pensiero soltanto dalle tue letture 
giornaliere, fallo tuo e medita su di esso.



  

Come studiare

● “… fa discendere i princìpi filosofici sin nel 
profondo dell’animo, e trai la prova del tuo 
progresso non dai discorsi o dagli scritti, ma 
dalla fermezza dell’animo e dalla riduzione 
delle passioni: dimostra con i fatti la verità 
delle parole.” Lettera 20, [1]



  

Risultato dell’incostanza

● L’incostanza e la dispersione non ti portano da 
nessuna parte, sia che intendiamo questo nel senso 
della conoscenza del mondo sia nel senso della 
conoscenza di sé.

● Dobbiamo forse intendere che Seneca è contro il 
cambiamento?



  

Come si progredisce

● Bisogna muoversi con una buona guida
● Conoscere con profondità
● Tendere all’altro per creare un’amicizia non una 

conoscenza
● Il pericolo nasce, infatti, dal cambiare 

frequentemente non dal mutare in sé.
● Seneca ci mette in guardia contro le letture e le 

esperienze superficiali e non assimilate.



  

La felicità

● La felicità non risiede nel desiderare 
semplicemente di più ma nell’apprezzare ciò che 
già si ha, ciò che già si è. 

● Ma come si fa a essere felici se si è consumati dal 
tormento di ciò che gli altri hanno e che noi non 
abbiamo?



  

Il criterio della felicità

Avere prima 
ciò che è necessario e 

poi 
ciò che è sufficiente.



  

Il volere

● Questa è la soglia della serenità.
● Il punto è che oltre questo recinto si aprono le porte 

dell’insoddisfazione. La brama di volere sempre 
di più non è fonte di felicità. Questa sta 
nell’abilità di rimanere nel limite. Rinunciando al 
limite si rinuncia alla pace dello spirito.

● Benché l’affanno ci porti a conseguire nuovi 
traguardi esso non ci porta alla felicità. 



  

Il volere

Ciò non vuol dire 
rimanere immobili ma 
volere sotto ragione.



  

Sintesi

● Dispersione
● Inquietudine
● Animo malato

● Viaggiare 
continuamente

● Leggere molti libri 
superficialmente.

● Voler essere 
dappertutto vuol dire 
non essere in alcun 
luogo.



  

Analogie e sintomo

● Cibo assunto velocemente

● Aggiungere continuamente 
medicine su una ferita

● Pianta spesso trapiantata
● Moltitudine di letture 

superficiali
● Relazioni mutevoli 

superficiali

● Assenza di apporto 
nutritivo

● Assenza di 
cicatrizzazione

● Non si fortifica
● Semplice distrazione
● Conoscenze



  

Rimedio

● Approfondisci lo studio di autori di valore
● Conosci una persona per essere suo amico
● Scegli un pensiero al giorno da fare completamente 

tuo
● “Sforzati di condurre a termine ciò che hai iniziato, 

e forse giungerai alla vetta o a un punto dove tu 
solo potrai capire di non essere ancora in cima.” 
Lettera 20
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