
SENECA E LA SCHIAVITU'  

Il corpus degli scri  senecani affronta il tema della schiavitù in due passi: nella lettera 47 e soprattutto in 
dodici capitoli del libro III del De beneficiis (17-28) dove il filosofo mira a provare che lo schiavo, come ogni 
uomo, può non soltanto ricevere, ma anche elargire dei benefici al proprio padrone.  

La sua opinione in merito si discosta totalmente da quella espressa da Ecatone di Rodi nell'opera che 
costituisce il modello del De beneficiis. Secondo Ecatone, il beneficio è un a o volontario che possiamo 
rifiutare di compiere: ora, uno schiavo non può rifiutare di compiere i propri doveri nei confron  del 
padrone e per questo non può 
esserne il benefattore.  

Confutando Ecatone, Seneca 
proclama che vi sia, sul piano morale, 
un rapporto effettivo di uguaglianza 
tra padrone e schiavo. La sua 
confutazione si fonda su di un buon 
numero di argomentazioni relative al 
trattamento dello schiavo. 
Nella prima Seneca afferma che solo il 
corpo dello schiavo è so oposto a 
schiavitù, il suo spirito, ne è esente pertanto può farsi carico di azioni morali. 
L'argomentazione è preceduta da due riflessioni di cara ere giuridico:  

1) attribuire alle azioni di uno schiavo un valore diverso rispetto a quelle di un un uomo libero è 
contrario allo ius humanum. Secondo questo, infa , ciò che importa è la disposizione d'animo del 
benefattore, non la sua condizione sociale. Qui Seneca fa appello al principio dell'uguaglianza di 
diri o nella sfera della vita privata. (Tale conce o giuridico è presente anche in Cicerone, De Off.) 

2) Nell'altra riflessione di ordine giuridico Seneca si riferisce alla capacità giuridica parzialmente a va 
dello schiavo: non tutte le azioni di uno schiavo possono essere considerate degli obblighi e che vi è 
spazio per la libera iniziativa. 

Un altro principio stoico che viene invocato da Seneca e che compare sia nella Lettera 47 che nel III Libro 
del De beneficiis afferma che le uniche significa ve differenze tra gli uomini risiedono nella virtù la cui 
acquisizione rientra nel controllo di ciascuno: la condizione sociale della schiavitù tocca solo il corpo, non la 
mente.  

Alla schiavitù calata dall'alto da una fortuna avversa ma che non intacca necessariamente le virtù 
dell'individuo che la subisce, Seneca contrappone uno schiavitù di ordine morale, la sudditanza nei 
confronti dei vizi e delle passioni, l'unica veramente esecrabile:  

De Ben. III, 27, 4 “Sei tu a chiamare schiavi gli altri? Proprio tu che sei schiavo della libidine e della gola e 
della tua amante, anzi, sei addirittura una cosa di cui le tue amanti fanno uso in comune? Se tu a chiamare 
schiavi gli altri?”.  

Ecatone riteneva gli schiavi indegni di meritare la gratitudine del loro padrone e negava che un padrone 
fosse obbligato ad andare in rovina continuando a nutrire i propri schiavi qualora il prezzo del grano fosse 
troppo alto: qui l'utilitas prevale sull'humanitas.  

Seneca si spinge oltre, ritenendo gli schiavi degni dei diritti umani: non solo ad essi dovrebbero essere 
risparmiate le punizioni corporali, che sono appropriate solo per gli animali, ma non dovrebbe nemmeno 
essere insultati. Le virtù dell'humanitas e della clementia dovrebbero governare le relazioni con gli schiavi e 



con gli altri uomini e la libertà verso gli schiavi e i liber  conta come adempimento degli obblighi di 
altruismo.  

Infine lo schiavo può essere tra ato come un pari, ammesso alla conversazione, interpellato per consigli e 
invitato al tavolo del padrone regolarmente non solo durante i Saturnalia.  

Quindi è in potere dello schiavo, come dell'uomo libero, o enere la vera libertà ossia l'indipendenza 
spirituale dalla fortuna o optare per la vera schiavitù ossia la volontaria so omissione ai piaceri e ai 
desideri. Queste idee, presenti in Euripide e nella Nuova commedia, predicate da cinici e stoici furono 
rivolte agli schiavi o a chiunque si trovasse in una condizione di sudditanza. Esse fanno parte 
dell'insegnamento della rassegnazione e dell'accettazione in Seneca ed Epitteto: lo schiavo dovrebbe 
concentrarsi sulla sua evoluzione spirituale, coltivando l'accettazione della propria condizione 

Ma per Seneca esse comportano implicazioni anche rela vamente al comportamento del padrone: 
esercitando la sua virtù uno schiavo può beneficiare il suo padrone ed obbligarlo; se gli schiavi, come gli 
altri uomini, differiscono solo sul piano morale, dobbiamo considerarli come individui e scegliere degli amici 
tra di loro sulla base del carattere. (idea condivisa anche da Cicerone) 

Sentimenti di questo tipo tendevano naturalmente a svilupparsi tra padroni e schiavi istrui  (do ori, 
insegnan , le ori...) i cui servigi personali richiedevano confidenza. Seneca fa appello all'umanità del 
padrone nell'invitarlo a selezionare i propri schiavi come fossero amici ossia sulla base della loro moralità e 
non delle loro abilità. 

Seneca ricorda il principio stoico per cui tu  gli uomini sono uguali per nascita, perché custodiscono dentro 
di sé i semi della virtù; solo l'eccellenza delle qualità morale conferisce la vocazione e l'attitudine al governo 
e alla gestione degli affari di stato.  

L'armonia sociale si può instaurare solo se la nobiltà romana ritrova il senso dei valori e diviene capace di 
stabilire con gli schiavi un'autentica relazione di beneficenza fondata sul rispe o dell'altro, sul 
riconoscimento della sua umanità e della sua capacità di fare il bene. Questo a eggiamento andrebbe nella 
direzione del loro vero interesse poiché le aspirazioni degli schiavi alla rivolta e al rovesciamento sociale 
svanirebbero spontaneamente.  

Rispetto alla lettera 47, nel De Beneficiis viene posto maggiormente l'accento sulla responsabilità dei 
padroni nell'instillare sentimenti ostili nei loro schiavi. E' la loro depravazione morale che impedisce loro di 
intrattenere con essi delle relazioni amichevoli. Indeboli  da un edonismo smodato, i padroni diventano 
collerici e violen . Umiliano sé stessi imponendo ai loro schiavi degli incarichi ripugnan  e dei compi  
svilenti. Se, al contrario, li trattassero con dolcezza e umanità, se li aiutassero con i loro consigli, se 
vivessero in maniera conviviale con loro, essi contribuirebbero alla loro educazione morale e li 
renderebbero migliori. 

In defini va, anche se non è possibile stabilire una qualche relazione tra ques  capitoli del De Beneficiis e 
un'inizia va poli ca di Seneca o anche un avvenimento preciso del regno di Nerone, è comunque certo che 
negli anni in cui supponiamo che l'opera sia stata composta e pubblicata, la questione dei loro rapporti con 
gli schiavi sollecitava l'a enzione dei padroni e dell'autorità imperiale.  
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