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Lucio Anneo Seneca

Lucio Anneo Seneca (Corduba, 4 a.C. – Roma, 19 aprile 65) è stato un filosofo, 
drammaturgo e politico romano, esponente dello stoicismo eclettico di età imperiale 
attivo in molti campi, compresa la vita pubblica alla quale, in qualità di senatore e 
questore, diede un impulso riformatore.

Condannato a morte da Caligola, ma graziato dall'intervento di un'amante dello stesso 
imperatore, condannato alla relegatio da Claudio che poi lo richiamò a Roma, divenne 
tutore e precettore del futuro imperatore Nerone, su incarico della madre Giulia 
Agrippina Augusta. Quando Nerone e Agrippina entrarono in conflitto, Seneca 
approvò l'esecuzione di quest'ultima come male minore. 

Dopo il cosiddetto "quinquennio di buon governo", in cui Nerone governò 
saggiamente sotto la tutela di Seneca, l'ex allievo ed il maestro si allontanarono 
sempre di più, portando il filosofo al ritiro politico che aveva sempre desiderato. 
Tuttavia Seneca, forse implicato in una congiura contro di lui (nonostante si fosse 
ritirato a vita privata), cadde vittima della repressione, e venne costretto al suicidio 
dall'imperatore.



Aurelio Agostino d’Ippona

Aurelio Agostino d'Ippona (Tagaste, 13 novembre 354 –
Ippona, 28 agosto 430) è stato un filosofo, vescovo e teologo 
romano di origine nordafricana e lingua latina.

Fu uno dei quattro grandi Dottori della Chiesa occidentale, 
detto "il Dottore della Grazia".  La sua opera ha segnato la 
storia della religiosità e della filosofia europea.



La concezione del 
tempo

“Sera parsimonia in fundo est”. (“È tardi risparmiare, quando si è 
giunti al fondo”)

Tale citazione sul tempo di Seneca si trova nel “Epistulae ad 
Lucilium 1’’ riprendendo una frase di Esiodo. Essa rappresenta la 
sintesi del pensiero di Seneca riguardante l’utilizzo del tempo. Egli 
persegue il suo cammino filosofico attraverso l’autarchia, 
principio stoico che difendeva il dominio di sé senza dipendere 
dagli altri. 

Il primo passo per assumere il dominio di sé avviene tramite il 
controllo del proprio tempo, tema già affrontato nella cultura 
latina da Orazio con il principio epicureo del “Carpe Diem”. 
Secondo cui bisogna vivere ogni giorno con intensità e passione a 
causa della brevità del tempo. Anche Seneca, nella sua grande 
produzione letteraria ed in particolare nel “De brevitate vitae”, 
passa in compendio il concetto del tempo. 



Concezione del tempo 
in Seneca

Il filosofo latino a più riprese scava nella concezione del tempo proposta 
dallo stoicismo, mettendone in luce particolarmente le conseguenze 
esistenziali, in risposta anche all'inquietudine che attraversava il tempo 
storico da lui vissuto. 

Le metafore utilizzate da Seneca nelle sue opere per parlare del tempo 
sono tre immagini drammatiche: il fiume, come tempo che scorre e 
travolge ogni cosa; il punto, come tempo che si contrae fino quasi a 
scomparire; l’abisso del passato e del futuro, come tempo che l'uomo 
perde nel buio. 

“Dall'insieme di queste metafore -scrive Alfonso Traina, fine linguista e 
attento studioso delle opere e dello stile di Seneca- emerge il senso 
acuto di una realtà instabile, di un'esistenza perennemente insidiata; 
come se, ad ogni passo, dovesse mancare il terreno sotto i piedi: in 
tanta volutatione rerum humanarum nihil cuiquam nisi mors certum est 
(Epistulae ad Lucilium 16, «in tanta instabilità delle cose umane, nulla è 
certo per chiunque se non la morte»). 

È la proiezione cosmica di una situazione politica, il paradossale 
contraccolpo che la pace Imperiale portò alla classe di Seneca.’’



Concezione del 
tempo in 

Seneca

Da Tiberio a Nerone -e poi sotto Domiziano- le famiglie 
senatorie vivono una vita precaria. I tiranni e le vittime, le 
torture e i suicidi lasciano le sale dei declamatori per farsi storia 
ogni giorno. 

Chi ti garantisce il domani? Questo insistente monito senecano 
non nasce da un astratto moralismo, ma dall'esperienza di chi 
era stato minacciato da Caligola, esiliato da Claudio e sarà 
messo a morte da Nerone. 

Si capisce perché alla saggezza si chiedesse, più ancora che 
l'arte di vivere, l'arte di morire: vivere tota vita discendum est 
et, quod magis fortasse mireris, tota vita discendum est mori
(De brevitate vitae 7, «Ci vuole tutta la vita per imparare a 
vivere e, quel che forse sembrerà più strano, ci vuole tutta la 
vita per imparare a morire»). Nella concretezza di una 
situazione storico-politica, Seneca verifica le ragioni 
metafisiche della meditatio mortis platonica. 



Concezione del tempo 
in Seneca: il saggio
Unico uomo che può opporsi a questa angosciosa 
percezione dello scorrere del tempo è il saggio: rocca 
incrollabile contro il turbine che travolge ogni cosa. 
Egli è in grado di trionfare sul tempo, perché trasporta 
il suo valore dal piano quantitativo a quello 
qualitativo. Il saggio si concentra sul presente, per non 
sprecare alcun istante e sforzarsi di realizzare in ogni 
momento la perfezione della vita morale. In questo 
modo pone il suo baricentro dentro sé stesso, 
rinunciando a proiettarsi continuamente su una 
speranza futura: infatti la speranza porta con sé lo 
sconvolgimento di passioni che turbano l'animo. 



Concezione del tempo in 
Seneca: il saggio

“Sarà la prospettiva escatologica del Cristianesimo -come 
afferma lo studioso Traina- a restaurare la virtù della 
Speranza. Ma lo stoicismo non ha domani, né in questa 
vita né dopo. Arroccato nell’oggi, si difende dal tempo 
annullandolo. Proprio perché chiuso nella sua perfezione, 
sottratto al flusso delle cose esterne, l’oggi del saggio è 
atemporale; l'attimo ben vissuto vale un secondo: inter 
brevius et longius tempus nihil interesse iudicat (De vita 
beata 21, «Ritiene che non ci sia la minima differenza fra 
n’esistenza più lunga e una più breve»); stabilita mens scit 
nihil interesse inter diem et saeculum (Epistulae morales 
ad Lucilium 101 «ho ben chiaro in testa che non c'è 
differenza tra un giorno e un secolo»)”. 



Concezione del tempo in Seneca: gli occupati e 
il sapiens

Questa operazione conduce il saggio, in un 
secondo momento, a riappropriarsi del 
passato (come memoria di una vita ben 
vissuta, quindi priva di rimpianti) e del 
futuro (come previsione libera dall’ansia 
del timore e della speranza). Così il saggio 
diviene padrone del tempo, come Dio.



Concezione del tempo in 
Seneca: gli occupati e il sapiens

“È questo il premio -conclude Traina- che lo stoicismo fa brillare all'uomo in 
compenso del più difficile dei comandamenti, quello di amare il proprio 
destino. Più difficile della caritas, che promette la sanità a chi ama il suo 
prossimo: il santo Cristiano si realizzò nella storia, ma il saggio storico rimase 
una superba utopia”. Proprio l'antitesi di fondo tempo-saggezza è il 
meccanismo dal quale nasce gran parte dei quadri e delle riflessioni del De 
brevitate vitae, centrati attorno al netto contrasto tra la vita di quegli uomini 
che sono vittime dello scorrere del tempo (concretizzato nella miriade di 
inutili impegni e affanni quotidiani), cioè degli occupati, e colui che invece si 
erge come dominatore del tempo, il sapiens, incarnazione dell'utopia 
senecana. Sin dall'inizio l'uso del tempo si pone come banco di prova della 
saggezza, come la linea che discrimina chi non sa e chi sa vivere. Da una 
parte la massa degli affaccendati e dei perditempo, l’impietoso spettacolo 
dell’alienazione umana, il dramma delle vite non vissute; dall'altra, in 
aristocratica solitudine, la sovrumana atarassia del saggio”. 



‘’Confessioni’’ di Sant’Agostino

Nelle Confessioni di S. Agostino, opera scritta alla fine del IV secolo, 
in cui l’autore descrive le tappe della sua conversione e la sua 
ricerca della Grazia divina, particolare spazio è riservato al 
problema del tempo. Di esso Agostino si occupa nell’undicesimo 
libro dei tredici di cui è composta l’intera opera e lo fa all’interno 
del discorso sulla creazione.

“«Che cosa faceva Dio prima di creare il cielo e la Terra? Se era 
inoperoso e non faceva nulla, perché non rimase qual era? E se 
insorse in Dio un nuovo moto e una nuova volontà di dare vita a 
qualche cosa, a cui prima non aveva dato vita, come si può dire 
vera perfezione quella in cui nasce una volontà che prima non 
c’era?»Queste cose dicono quelli che ancora non T’intendono, o 
sapienza di Dio, luce delle menti.”(Agostino, Confessioni)



La creazione 

Come rispondere a tali obiezioni dei non credenti? Essa metteva in 
discussione un punto nevralgico della dottrina cristiana: il dogma 
dell'immutabilità di Dio. Ammesso infatti un "prima" e un "dopo" 
rispetto alla creazione, si presume un cambiamento anche in Dio.

Lo sbaglio cui vanno incontro i sostenitori di questa tendenza è da 
ricercarsi, secondo S. Agostino, nell'interpretazione stessa del 
concetto di creazione, ossia di non aver ben compreso "come nasce 
ciò che nasce da Dio e in Dio". Anche il tempo, e quindi ogni "prima" 
e ogni "dopo", sono conseguenza dell'attività divina; non ha perciò 
senso chiedersi che cosa facesse Dio prima della creazione. 



La concezione del tempo in Agostino

È a questo punto che si affaccia la 
questione centrale: "Non ci fu un tempo, 
dunque, durante il quale non avesti fatto 
niente, perché il tempo stesso lo hai fatto 
tu; e non vi è un tempo eterno conte, 
perché tu sei stabile, mentre un tempo 
che fosse stabile non sarebbe un tempo.’’

Allora, che cosa è il tempo?                       
Il ragionamento di Agostino sembra 
articolarsi in quattro momenti:                    
il tempo in sé non esiste, esistono solo le 
realtà finite. In sé il tempo non è niente, 
perché il passato non è più, il futuro non 
è ancora, il presente non è ma scorre 
irrimediabilmente via, scorrendo nel 
passato. 



La concezione del tempo 
in Agostino

"Nulla che passi non esisterebbe un tempo passato, 
senza nulla che divenga non esisterebbe un tempo 
futuro, senza nulla che esiste, non esisterebbe un 
presente. Due, dunque di questi tempi, il passato e il 
futuro, come esistono, dal momento che il primo non 
è più e il secondo non è ancora? E quanto al presente, 
senza tradursi in passato, non sarebbe più tempo, ma 
eternità. Se dunque il presente, per esistere deve 
tradursi in passato, come possiamo dire anche di lui 
che esiste? [...] Quindi non possiamo parlare con 
verità di esistenza del tempo, se non in quanto tende 
a non esistere. [...]’’



La concezione del tempo 
in Agostino

Eppure percepiamo blocchi di tempo, ne parliamo, li misuriamo, li 
confrontiamo tra loro. Non solo: prevediamo il futuro e 
ricostruiamo il passato. Dunque futuro e passato devono in 
qualche modo esistere. Ma allora, il tempo esiste o no? Dalla 
contraddizione si esce chiedendosi dove eventualmente sono 
passato, presente e futuro. Certo non in sé. Essi esistono, solo e 
sempre come presente, nell'animo umano. Nella memoria è il 
presente del passato, nell'attenzione il presente del presente, 
nell'attesa il presente del futuro. 

‘’Un fatto ora è limpido e chiaro: né futuro né passato esistono. È 
inesatto dire che i tempi sono tre: presente, passato e futuro. 
Forse sarebbe meglio dire che i tempi sono tre: il presente del 
passato, il presente del futuro e il presente del presente. Queste 
tre specie di tempi esistono in qualche modo nell'animo e non 
vedo altrove, il presente circa il passato costituendo la memoria, 
il presente circa il presente l'intuizione, e il presente circa il futuro 
l'attesa. Mi si permettano queste espressioni, e allora ammetto e 
vedo tre tempi, e tre tempi ci sono’’ (Confessioni, Sant’Agostino).



La concezione del tempo in 
Agostino

Risulta chiaro di conseguenza che cosa si misuri, quando si 
dice di misurare il tempo. Non si può che misurare la 
"distentio animi", che nella stabile unità della coscienza 
riesce a fissare il fluire degli eventi, tutte sfumature 
dell'inafferrabile presente. 

Il tempo, con la sua totale inconsistenza, è il contrassegno 
della caducità e della morte che regnano nell'universo e 
determinano le sorti di tutti gli esseri che lo popolano. 

La riflessione sul tempo diventa così momento essenziale 
dell'autocomprensione dell'io che rende l'uomo consapevole 
dei suoi limiti e della sua condizione di creatura, libera e 
intelligente. La salvezza cristiana, come si può cogliere dagli 
scritti di S. Agostino, consiste nel rendere il tempo, 
strumento prezioso per conquistarsi l'eternità.



La concezione del 
tempo in Agostino
Quindi il tempo non esiste, ma semplicemente il 
passato viene visto come memoria, il futuro come 
aspettativa e il presente come percezione. 

L’uomo è imperfetto e la temporalità è il suo modo di 
avvertire la realtà, modo che scaturisce appunto dalla 
sua imperfezione. Se l’uomo fosse Dio, percepirebbe 
tutto l’essere nella sua interezza e perciò per lui il 
tempo non ci sarebbe, ma dato che egli è imperfetto 
e limitato, chiama presente l’attuale percezione che 
riesce ad avere, passato quella che non ha più e 
conserva nella memoria, e futuro quella percezione 
che si aspetta di avere.
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