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Verificheremo nello studio che qui presentiamo 
se colui che le allusioni di Seneca ci permettono 
di far rivivere è proprio un uomo in carne ed ossa, 
oppure un’ombra inconsistente, creata dall’ 
immaginazione dello scrittore. La prova di questa 
seconda ipotesi spetta in ogni caso a chi volesse 
avanzarla. 
L. Delatte, Lucilius, l’ami de Sénèque, ‘Les 
Etudes Classiques’ 4, 1935, p. 368 n.1. 
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Introduzione 
 

 

 

Il testo che qui viene presentato ha avuto certamente una lunga storia, di cui però 

riusciamo a ricostruire in maniera certa solo alcune fasi, quelle più recenti. 

Per quanto ci riguarda, abbiamo da tempo rifiutato la facile via delle congetture, 

delle ‘divinazioni’. Preferiamo il poco che si sa al moltissimo che si potrebbe 

ipotizzare. 

 

Autore e titolo sono dati certi: Lucilio, Questioni innaturali. Il sottotitolo, di quelli 

che Gérard Genette definirebbe rematici e John Langshaw Austin speaking titles,1 

è stato persuasivamente inserito fin dalla editio princeps, della quale si dirà fra 

poco, e viene quindi decisamente mantenuto dal presente editore. 

 

L’autore. 

 

1. Lucilio, l’autore, viene identificato, ormai senza ombra di dubbio, col 

destinatario dell’epistolario di Lucio Anneo Seneca, nonché dedicatario delle 

Questioni naturali, del dialogo Sulla provvidenza. Perché alcuni guai capitino 

alle persone dabbene, nonostante ci sia la provvidenza, e dei (perduti) Libri di 

filosofia morale, anch’esse opere del cordovano. Pare quasi certo che Lucilio 

nacque il 17 gennaio del 4 a.C. a Salernum e scomparve misteriosamente (il corpo 

non fu mai ritrovato) intorno al 64 d.C., forse durante la tragica notte 

dell’incendio di Roma. Questo potrebbe essere, infatti, un probabile terminus ante 

quem, in quanto il drammatico avvenimento non viene mai citato da Lucilio, che 

pure avrebbe avuto tutti i motivi per commentarlo. Ce n’è forse una premonizione 

nell’ultima lettera a noi pervenuta. 

 

1.1 Alcuni particolari autobiografici, inseriti nell’opera che qui si pubblica, 

sembrano smentire i dati – pochi in realtà – che gli studiosi avevano creduto di 

poter ricavare dall’epistolario e dalle Questioni naturali senecane circa identità e 

                                                
1 La tradizionale nota di rinvio suonerebbe offensiva per il lettore di questa collana. 
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collocazione sociale del destinatario: le precise indicazioni offerte da Lucilio 

stesso, d’altra parte, chiariscono a sufficienza i motivi dell’approssimazione 

senecana e, di conseguenza, della eccessiva fiducia accordatale dai filologi. 

I passaggi in questione sono brevemente ma esaustivamente annotati e chiosati 

nell’Appendice che accompagna la presente Introduzione. 

 

Il titolo. 

 

2. Quanto al titolo, sicuramente d’autore, si tratterebbe, a prima vista, della 

risposta polemica – di qui il sottotitolo - all’opera di Seneca dedicata allo stesso 

Lucilio, Questioni naturali. Lucilio fornisce, con questo titolo, due preziose 

indicazioni di ‘intenzionalità autoriale’. Ricalca la parola chiave – quella 

denotante - del titolo senecano, Questioni, problemi, ricerche, domande: vuole 

cioè muoversi sul terreno scelto dal suo amico (?), quello dell’indagine filosofico-

scientifica. Rovescia la parola connotante nel suo contrario, quasi per avvertire 

preliminarmente che lo spazio delle questioni non si gioca solo sul terreno della 

natura, ma anche, e forse soprattutto, su quello della non-natura, del paradosso, 

della contraddizione, in una parola, dell’illogico. 

 

2.1 Non mi nascondo, però, che almeno un’altra ipotesi potrebbe essere avanzata 

con la stessa plausibilità. E cioè che sia stato Seneca a utilizzare il materiale 

offertogli da Lucilio, per modellare i propri titoli e le proprie epistole. Secondo 

tale teoria, il rapporto di derivazione si capovolgerebbe e le ‘risposte’ a Seneca 

dovrebbero essere intese come risposte ad altre epistole senecane, 

irrimediabilmente perdute in quanto distrutte dallo stesso Lucilio (vedi, infra, 

epistole n. 9,4 e 12,5). 

 

Struttura e forma delle ‘Questioni innaturali’. Ipotesi di datazione. 

 

3. L’opera sembra mantenere la forma epistolare scelta anche dall’amico (?) per il 

dialogo (?) delle Epistole. Da questo punto di vista, non è un trattato nel senso 

vero e proprio della parola, ma non sbaglierebbe chi lo definisse, come fa appunto 

il presente editore, ‘trattato in forma di epistole’. Risulta però impossibile, e in un 

certo senso inutile, tentare di rintracciare corrispondenze fra queste epistole e 
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quelle, già note, di Seneca a Lucilio, come tra queste questioni, per giunta 

innaturali, e le Questioni Naturali di Seneca. 

Ne consegue l’immagine di un dialogo tra sordi, o meglio – e vengo qui alla 

spiegazione dei miei insidiosi punti interrogativi – di uno scambio non dialettico 

di idee tra due persone che solo un’ottimistica e ingenua fantasia definirebbe 

amici. 

 

3.1 Il lettore avrà modo di notare come la conoscenza del solo epistolario 

senecano, almeno fino alla presente pubblicazione dell’opera di Lucilio, aveva 

potuto creare la falsa immagine di un maestro (Seneca), per giunta più anziano, 

pronto a dispensare al suo amico/discepolo più giovane (Lucilio), consigli e 

precetti che quest’ultimo accoglieva e recepiva volentieri. 

 

3.2 Ricordiamo che Artemone,2 editore delle epistole di Aristotele, aveva definito 

l’epistola ‘la metà di un dialogo’, una delle sue due facce. 

Ora, l’opera di Lucilio, che pubblichiamo per la prima volta secondo criteri 

accessibili al grande pubblico – come chiariremo di qui a poco – consente di dare 

perfettamente ragione ad Artemone, se non ad Ermogene – o forse a Demetrio, 

uno degli autori ‘pseudo’, così vicini alla sensibilità della collana che ci ospita, 

ereditati dall’antichità classica. Parlo ovviamente dello pseudo-Demetrio autore 

del De elocutione, per dirlo alla latina, cioè il trattato sullo stile, che cita appunto 

Artemone nella sezione relativa allo stile epistolare. 

L’epistolario di Seneca a Lucilio è, sì, la metà di un dialogo, ma di un dialogo 

inesistente, ora che conosciamo l’altra metà. Sarà certo cura del lettore, padrone 

assoluto della ricezione, tentare di far combaciare le due metà alla fine di questo 

volume. Non vogliamo certo precostituire il risultato se anticipiamo che 

l’operazione risulterà davvero difficile, e non solo per la macrografia senecana 

(124 lettere, se non di più), davvero spropositata rispetto alla sintomica brevità 

brachilogica di Lucilio (soltanto 12 lettere). 

 

3.3. Per quanto riguarda una datazione del testo di Lucilio, non siamo davvero in 

grado neanche di avanzare l’ipotesi più aperta, e cioè l’intero arco della vita di 

Lucilio, o almeno dai primi anni di scuola di grammatistica fino alla morte. Certo, 
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il periodo in cui Lucilio scrive le epistole si situerà più verso la seconda metà 

della sua vita che nella prima, ma non abbiamo nessun dato che autorizzi a fissare 

delle date. Considerati anche gli studi sul funzionamento dell’amministrazione 

delle poste nel periodo imperiale,3 potremmo immaginare un tempo medio di tre-

quattro mesi tra una lettera e l’altra, sempre ammettendo una cadenza regolare tra 

ricezione della lettera senecana e invio della lettera luciliana. Questo vuol dire 

anche che il lasso di tempo nel quale furono scritte le lettere rimane indefinibile. 

 

La storia del testo 

 

4. Ma veniamo ora al problema del testo e della sua trasmissione. 

L’opera di Lucilio fu scoperta quasi per caso - esempio classico di serendipity – 

nel 1987, da un tecnico informatico dell’Università di Irvine, California. 

Il giovane B.M.R. – preferiamo rispettare la sua scelta dell’anonimato siglato – 

era intento a controllare i dati del Thesaurus Linguae Graecae archiviati 

nell’ormai notissimo CD-ROM, per studiarne i possibili risvolti nell’archiviazione 

di testi latini, quando, nel premere inavvertitamente una combinazione di tasti 

finora non rivelata, notò che lo schermo del suo portatile si riempiva velocemente, 

rigo dopo rigo, di un testo in lingua latina.4 Autore, titolo, ripartizione in sezioni, 

tutto appariva perfettamente chiaro e, al tempo stesso, completamente nuovo. 

Quel Lucilio non era certo il Lucilio di Sessa Aurunca, anch’egli campano, ben 

noto per le sue satire, né nessuno dei Lucilii elencati e schedati dalla Real-

Enzyklopädie di Pauly e Wissowa o dal più recente Kleine Pauly, i Who’s who 

d’obbligo dei filologi classici. Era il Lucilio corrispondente di Seneca, del quale la 

rete restituiva ora, chissà attraverso quali links, un’opera sconosciuta. 

B.M.R., con apprezzabile automatismo, salvò il testo in un file cui dette il nome di 

Lucilius, NNQ. Questa sorta di editio electronica princeps, della cui esistenza la 

comunità scientifica fu messa a conoscenza attraverso messaggi inviati a tutti gli 

indirizzari disponibili, è stata vista ed analizzata dal solo editore, B.M.R. 

 

                                                
2 Oppure Ermogene, come sostiene, persuasivamente, M. Bettini, Lettere da Salomies, in 
Con i libri, Torino 1998, p. 52. 
3 Sarebbe davvero fuori luogo riportare qui la ben nota bibliografia. 
4 Rinvio, per chi volesse saperne di più, alla suggestiva autobiografia di B.M.R., How I met 
Lucilius and his Non-natural Questions,  Irvine Univ. Press, Irvine CA 1988.   



  7 

4.1 Ai filologi europei fu offerta, alcuni anni dopo, la possibilità di trasferire 

secondo le procedure in vigore i dati archiviati. 

Posso affermare, senza tema di smentita, che solo il nostro paese, tra quelli 

europei di vecchia e nuova vocazione, ha utilizzato tale possibilità, grazie alla 

curiosità e alla lungimiranza del presente editore. 

 

4.2 Il quale ha preferito attenersi alle norme della ATTU.CLA., in vigore in Italia 

nel decennio 1994-2004, col rischio, certo, di perdere qualcosa dell’opera di 

Lucilio: meglio, però, che rinunziarvi del tutto. Saranno i posteri a giudicare della 

bontà di tale operazione. 

 

4.3 I lettori ricorderanno che nel decennio citato vigeva la norma generale 

volgarmente nota come Norma delle tre ‘I’: tale denominazione si riferisce, 

infatti, alla sua prima formulazione. Per dissensi interni alla compagine 

governativa che l’aveva formulata, la norma, infatti, divenne ben presto delle 

quattro ‘I’, poi delle quattro vocali, infine delle quattro lettere. L’applicazione di 

questa norma nel settore degli studi di filologia classica comportava la cosiddetta 

ATTU.CLA, attualizzazione dei classici. I testi classici, non più proponibili nelle 

lingue originali, in ottemperanza alla suddetta norma, venivano sottoposti ad un 

trattamento informatico di traduzione simultanea in lingua corrente, con la sola 

salvaguardia dell’impalcatura stilistica, ma con ineluttabili confusioni e intrecci 

sul versante lessicale e storico-culturale. 

In quegli anni ero un giovane ricercatore, educato agli studi classici da vecchi 

maestri ormai scomparsi. 

Ottenni dalla mia università l’acquisto dei diritti di trasferimento. 

 

4.4 L’edizione che qui viene offerta è il frutto di un lungo e paziente lavoro di 

controllo, per quanto possibile, della traduzione informatica. 

Non ho mai potuto prendere visione, come già chiarito, del testo originale. Tale 

fortuna spetterà, forse, solo agli studiosi in attività nel 2054, quando cioè saranno 

aperti gli archivi informatici del decennio citato. 

In ogni caso, i filologi educati alla vecchia scuola potranno almeno tentare 

l’operazione inversa a quella che ha dato luogo alla presente edizione: ritradurre il 
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testo non solo nella lingua di Lucilio, ma, soprattutto, nella cultura di Lucilio, nel 

suo lessico e nel mondo che con quel lessico parlava e di cui quel lessico parlava. 

Per quanto mi riguarda, è l’operazione che con indomito e ostinato entusiasmo 

porterò avanti fino alla fine dei miei giorni, convinto che solo conoscendo le vite 

di altri si riesca a capire qualcosa della propria.  
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Appendice all’Introduzione 
 

 

Lucilio Iuniore o Lucilio-Mi-Difendo? Questo uno dei quesiti suscitati (e risolti) 

da alcuni passi del testo che qui si presenta, messi a confronto con le poche notizie 

che su Lucilio emergevano dalle Epistole (Ep.) e dalle Questioni Naturali (QN) di 

Seneca. 

 

Elenchiamo, con l’aiuto di benemerite edizioni,5 i dati senecani, cui aggiungeremo 

l’indicazione del passo del testo luciliano nel quale il problema viene chiarito     

(= QI, cui segue numero di epistola e paragrafo): 

 

1) Lucilio Iuniore: con tale cognome Lucilio viene chiamato due volte da Seneca 

(QN III 1,1; IVa pref. 9). La denominazione era stata finora messa in 

connessione anche con l’accenno di Seneca (Ep. 26,7) alla più giovane età 

dell’amico (?). Ora, come spiega un ironico, ma anche risentito e sprezzante 

passo luciliano (QI 12,2), il testo di Seneca risulta essere stato corretto nel 

corso della tradizione per un fenomeno di vera e propria incomprensione. Il 

cognome che Seneca attribuiva a Lucilio non era Iuniore, bensì Muniore 

(munior = me munio = mi difendo). Come si leggerà, Lucilio-Mi-Difendo 

(Lucilio Sempringuardia?) si difende – mi si perdoni il gioco di parole - 

egregiamente dalla maliziosa accusa del suo interlocutore. Dunque, la 

filologia ha finito col ‘salvare’ Seneca, cancellando l’unica spia della 

sistematica falsificazione della figura di Lucilio, che il filosofo (?) di Cordova 

aveva sfrontatamente lasciato nel suo epistolario, contando magari sulla scarsa 

intelligenza dei posteri: nella sua ottica, davvero nani sulle spalle dei giganti. 

 

                                                
5 Per le Questioni naturali, soprattutto quelle di D. Vottero, UTET, Torino 1989, pp. 21-24, da cui 
cito, e di P. Parroni, Fondazione L. Valla, Arnoldo Mondadori Editore, Milano 2002, p. XIII, n. 4. 
Il lettore interessato potrà, inoltre, consultare una delle tante traduzioni con testo a fronte delle 
Epistole senecane, Garzanti, BUR o Mondadori. Ovviamente tali opere non hanno potuto usufruire 
della lettura del testo di Lucilio. L’unico studioso che ha tentato di giungere attraverso Seneca al 
‘vero’ Lucilio è stato, quasi un secolo fa, L. Delatte, Lucilius, l’ami de Sénèque, ‘Les Etudes 
Classiques’ 4, 1935, pp. 367-385; 546-590.  
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2) Lucilio nacque in una città della Campania, Pompei o forse Napoli (Ep. 49,1; 

53,1; 70,1), di condizione libera (Ep. 44,6), ma di umili natali (Ep. 19,5; QN 

IVa, pref. 14-15). 

 

 

3) Si adoperò attivamente per diventare cavaliere romano (Ep. 44,2) e per farsi 

strada nella società (Ep. 19,3); amico di Gneo Cornelio Lentulo Getulico e di 

altri personaggi caduti in disgrazia, ai quali rimase coraggiosamente fedele 

(QN IVa, pref. 15-17). 

 

4) Ricoprì cariche pubbliche come governatore e procuratore (Ep. 19,5; 31,9); fra 

queste la procuratela in Sicilia, degli anni 63-64 d.C., spesso ricordata da 

Seneca (QN IVa, pref. 1 e 21; 1,1; Ep. 31,9; 45,2; 79,1). 

 

 

5) Tentò invano di conquistare con l’adulazione L. Giunio Gallione, cioè Marco 

Anneo Novato, il fratello di Seneca adottato dal retore Giunio Gallione (QN 

IVa, pref. 10-12). 

 

6) Si mostrò preoccupato per l’esito di un processo che l’ira di un nemico gli 

minacciava (Ep. 24,1). 

 

7) Andava soggetto ad accessi di catarro accompagnati da febbricole (Ep. 78,1). 

 

Per ognuna di queste ‘presunte’ notizie biografiche, l’opera di Lucilio fornisce 

correzioni se non recise smentite,6 mostrando come Seneca abbia 

intenzionalmente tramandato ai posteri un ritratto incompleto, erroneo e 

fuorviante di Lucilio. 

 

Il terreno sul quale questa notazione risulterà particolarmente evidente riguarda, 

infine, la statura intellettuale - filosofica, naturalistica, poetica, politica - di 

                                                
6 Si vedano, rispettivamente: per 2): QI 2,2; 3,2; per 3): QI 3,2; per 4): QI 3,2; la presenza in 
Sicilia, su cui vedi QI 5,2 e 11,3 risponde a tutte altre motivazioni; per 5): QI  1,3; per 6): QI 3,1 ; 
per 7): QI 2,2 .  
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Lucilio. I significativi accenni di Seneca,7 che certo non poteva negare l’evidenza 

di un’attività multiforme e di alto livello, paiono davvero, in confronto con la 

scrittura di Lucilio, il timoroso e bilioso omaggio di un ‘presunto’ amico divorato 

dall’invidia.8 

 

O forse peggio, ma qui non vogliamo cadere in una facile anche se suggestiva 

dietrologia. 

C’è, infatti, qualcosa di più sconvolgente ed inquietante, come il lettore attento 

potrà constatare a lettura ultimata, che sembra inequivocabilmente emergere 

dall’ultima lettera di Lucilio. Qualcosa che getta una luce sinistra sul culto dei 

classici, ritornato così di moda nei nostri tempi, per altri versi oscuri. 

Potremmo, allora, in tutta onestà chiederci: autentici falsi d’autore o autentici 

autori di falsi? 

 

Napoli/Salerno/Bologna gennaio 2026 

 

        Luigi Spina 

 

 

 

                                                
7 Ad esempio, QN III 1,1; IVa, pref. 1 e 14; 2,2; Ep. 24,19-21; 46, passim; 40,2; 79,4-7. 
Sull’attività poetica di Lucilio, ma prima della scoperta dell’opera di Lucilio, si veda G. Mazzoli, 
Seneca e la poesia, Milano 1970, pp. 258-264. 
8 Si vedano in particolare QI 5 e 6. 
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Lucilio  

 

Questioni innaturali 

 (Risposte a Seneca, Lucio Anneo)9 
 

                                                
9 Le brevi note esplicative che accompagnano il testo sono a cura del presente editore, tranne 
diversa indicazione. I nomi contrassegnati da asterisco sono presenti nella Prosopografia e 
Topografia Luciliane in coda all’epistolario, con, tra parentesi, il numero dell’epistola di 
riferimento.  
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1 
 

 

Gentile Seneca, Lucio Anneo* 

 

mi scrivi, dici, dopo lungo tempo e mi preghi di scusarti per il lungo silenzio. 

Sappi che avevo addirittura dimenticato il tuo nome e che non sono ancora 

riuscito a inquadrare il tuo volto. In ogni caso, delle tue (presunte?) epistole non 

ho trovato traccia. 

2. Ma torniamo al nome. Ho consultato subito il mio indirizzario, nel quale forse 

risultavi inserito in tempi passati: al posto in cui avresti dovuto apparire, fra 

Semiramide* e Settis*,10 c’era uno strano sbrego che mi parve grondasse ira. Ho 

fatto, come fanno i pescatori insoddisfatti del loro bottino, una ricerca in rete: 

weni, widi, wici, come dice un mio amico delle terre del nord.11 

Seneca: la più numerosa e occidentale delle tribù componenti la lega degli 

Irochesi*, stanziati sulle sponde del laghi Erie* e Ontario*.12 Irochesi? Una nuova 

scuola di pensatori o di sofisti? Magari avversa agli Epicurei*, o agli Stoici*? Sei 

dunque, o sei divenuto, un seguace di nuove idee? Mi piacerebbe conoscerle, se, 

come dici, tieni particolarmente alla mia opinione su tutto quello che ti riguarda. 

3. C’è poi un altro Seneca*, un tuo omonimo, che ricordo di aver ascoltato da 

ragazzo, ma non credo abbia a che fare con te, almeno a leggere il tuo stile 

epistolare: la sua oratoria era perfetta, equilibrata. Argomentava su ogni questione 

in maniera lucida e coerente, conosceva le figure più importanti e non disdegnava 

i tropi. Insomma, un vero uomo dabbene, esperto di eloquenza.13 Aveva un figlio 

che mi parve devoto ed educato, anche se un po’ bizzarro, lo ricordo bene: Marco 

                                                
10 La compresenza dei due nomi è uno degli enigmi della ATTU.CLA, destinato, probabilmente, a 
rimanere irrisolto. 
11 [Un danese, forse (nota di B.M.R.)]. Posso, fortunatamente, perfezionare la nota dell’editio 
princeps: si tratta di R.M. Danese, Weni, Widi, Wici. Tra ‘Volumen’ e byte, Rimini 2003. 
12 La stessa definizione si ritrova nel Dizionario di Antropologia a cura di U. Fabietti e F. Remotti, 
Bologna 1997, p. 670. E’ probabile, quindi, che gli autori del Dizionario fossero venuti a 
conoscenza del testo di Lucilio senza rivelare la fonte (ricordiamo che la scoperta di B.M.R. è del 
1987). Bisogna precisare però che la voce Seneca del Dizionario non si limita alla sola frase 
presente in Lucilio, ma prosegue con altre informazioni, per cui si potrebbe anche ipotizzare una 
fonte comune. 
13 A Lucilio sembrava dunque improbabile che Lucio Anneo Seneca il Vecchio, o il Retore, da lui 
molto stimato, potesse avere a che fare col Seneca filosofo (?). 
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Anneo Novato*, che ho incontrato di nuovo in anni non lontani. Mi ha chiesto se 

volevo amarlo; sono stato costretto a rifiutare per via dei miei impegni politici e 

intellettuali. Spero che non me ne abbia voluto.14 

4. Ora, gentile Seneca, Lucio Anneo, veniamo alla tua epistola. 

Se ho ben capito, mi proponi di affrontare alcuni temi di attualità, attraverso una 

sorta di dialogo-intervista. Dici di essere rimasto colpito dalla padronanza e 

disinvoltura messa in mostra al Cesare Augusto-Spettacolo*. Ti ringrazio del 

complimento, anche se ricordo con grande pena quella serata: il calore 

insopportabile dei riflettori, le insulse domande del conduttore, la boria degli altri 

ospiti. Forse quello che ti colpì fu la mia calma nel clima assolutamente caotico 

della trasmissione. Un’esperienza che certamente non ripeterò, dovessero 

trasformarmi in zucca.15 

Certo, un libro-intervista o meglio un libro-inchiesta mi interessa; vorrei però 

avere maggiori dettagli sul tipo di domande che intendi pormi e, soprattutto, sugli 

ambienti nei quali tu pensi il libro possa circolare. 

La cricca che si raccoglie intorno all’imperatore mi sembra abbastanza colta: 

bibliofili, filosofi, scrittori, storici, sociologi, insomma destinatari di tutto rilievo. 

Ma le loro idee? Coincidono con le nostre? O meglio, con le mie, visto che, a 

parte gli Irochesi, non saprei come definirti. 

Ecco, prima di avviare questo ‘intenso e regolare scambio epistolare’– mi pare di 

capire che preferiresti adottare questa metodologia di confronto piuttosto che 

sfruttare sedute faccia-a-faccia, ma allora perché non usare la posta elettronica? - 

vorrei avere da te un elenco di temi e relative problematiche. 

In conclusione, mi chiedi di mostrarti la mia benevolenza – il ricordo no, ti prego, 

perché davvero ancora non riesco a ricostruire nella memoria gli incontri di cui 

parli – attraverso l’omaggio di una citazione. Eccotela, appena pensata: devi 

dedicarti al jazz, se vuoi essere veramente libero.16 

 

Ti augura salute  

Lucilio 

                                                
14 Cf. Appendice, 5 e nota 6. 
15 Probabile imprecazione o scongiuro popolare, di cui sembra essersi appropriato Seneca per dare 
il titolo al suo libello sull’imperatore Claudio. 
16 Seneca ha manipolato questa massima – ‘devi dedicarti alla filosofia se vuoi essere veramente 
libero’ -, attribuendola addirittura ad Epicuro, nell’Ep. 8,7. 
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2 

 

 

Gentile Seneca, Lucio Anneo, 

 

mi ero quasi convinto che la mia risposta avesse definitivamente raffreddato i tuoi 

entusiasmi. In cuor mio ne ero moderatamente soddisfatto. I miei impegni sono 

già tanti e l’idea di affrontare un colloquio, per giunta a distanza, con una persona 

di cui comincio a stento a ricordare i contorni – non in senso metaforico, 

s’intende, proprio i contorni fisici: mi pare un po’ di barba, statura normale, occhi 

scavati, bocca larga e naso regolare – ecco, quell’idea mi metteva ansia. 

2. Per fortuna l’inverno è passato veloce, con la primavera il fisico lavora meglio, 

i miei spostamenti non hanno subito l’onta degli scioperi e anche per quest’anno 

sono esente, grazie al vaccino di Asclepio*, da quelle febbricole catarrose che 

sembrano colpire inesorabilmente i miei concittadini. Non ne ho mai sofferto, 

questo è vero, neanche da piccolo,17 ma Salernum*,18 penso che se ne parli anche 

dalle tue parti, non è più terra sana e felice. Troppo vicina ai miasmi di Neapoli*, 

troppo lontana dai giardini di Bononia*. 

3. In ogni caso, proprio mentre il ricordo di te si avviava ad una cancellazione 

definitiva, eccoti di nuovo bussare alla mia porta, per la seconda volta – secondo 

te sarebbe la sesta o settima, ma su questa strada non ti seguo -, in forma di 

epistola. Bizzarra idea quella di misurare la vicinanza attraverso la scrittura 

epistolare. Tu forse non hai idea del Tempo che ci mette un’epistola ad arrivare a 

destinazione. 

4. Starei per dire, visto il tuo stile sofferto, quasi drammatico: non hai idea del 

Tempo che ci mette un’epistola ad essere partorita, concepita, scusami l’apparente 

poi/prima, ma ho usato i due verbi come sinonimi, non come tappe di una 

sequenza naturale, fisiologica. 

5. Cosa sappiamo noi del concepimento, del parto? Hai mai assistito ad un parto? 

Non dico ad un concepimento - l’evento ti avrebbe procurato una fama poco 

lusinghiera: ad un parto. Io l’ho fatto, ti assicuro che non è uno spettacolo 

piacevole. E dunque, cerchiamo, cerca di usare con parsimonia le metafore. Ti ho 

appena mostrato quale perverso meccanismo esse mettano in moto, al punto che 
                                                

17 Cf. Appendice, 7 e nota 6. 
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anche io, che mi reputo scrittore asciutto e senza ghirigori gorgiani, ne sono subito 

caduto vittima. Nella tua epistola ne ho contate ben ventotto, con una media di 1,8 

per ogni rigo. 

6. Dunque, altro che scrittura per sentirsi vicini. Meglio il telefono, le foto, magari 

piccoli filmati per richiamare alla mente le persone care. 

7. Ecco perché la tua proposta continua a non convincermi, anche perché non hai 

risposto all’unica richiesta che ti avevo fatto nella precedente epistola: conoscere 

temi e problematiche. 

Non credo che il frastuono della discoteca o della sauna sotto casa sia una 

problematica, non credo che far collezione di depliants di località turistiche sia 

una problematica, non credo, infine, che occuparsi di suicidi famosi sia una 

problematica. Il Tempo libero è una problematica, il viaggio e l’altrove sono 

problematiche, il rapporto con la morte è una problematica.19 

8. Per questo, gentile Seneca, Lucio Anneo, e perché questo nostro striminzito 

scambio epistolare non debba servirti ad altri scopi, di cui per il momento non 

intravedo l’utilità, anche se ne percepisco in te l’intenzione, vorrei che la 

finissimo qui, senza più costruire sul nulla un rapporto che, per quanto mi sforzi di 

ricordare, ha la stessa consistenza e lo stesso spessore della piuma con cui si apre 

e si chiude Forrest Gump*. Se proprio vuoi, sia questo l’omaggio, la citazione che 

ancora una volta mi chiedi nella tua epistola.  

 

Ti augura salute 

Lucilio 

                                                
18 Cf. Avvertenza e Appendice, 2 e nota 6. 
19 Lucilio sembra alludere a passi della lettera di Seneca cui sta rispondendo. Nello stesso 
tempo, non si può non rilevare la consonanza delle osservazioni polemiche di Lucilio con 
alcuni temi presenti nelle lettere già note di Seneca a Lucilio (mi si perdoni la confusione 
referenziale).  
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3 

 

Gentile Seneca, Lucio Anneo, 

 

non avrei mai voluto ricevere la tua ultima epistola. Pensavo di essere stato fin 

troppo cortese pur nella chiarezza delle mie posizioni. Sono sicuro di non avere 

usato espressioni ‘offensive’, di non aver ‘trasformato un indimenticabile rapporto 

di amicizia in una fredda partita doppia dei sentimenti’. Sul tema della gratitudine 

avrei molto da dire, ma non è il momento. Per questo, il processo per 

diffamazione che minacci può essere definito solo un astuto tentativo di ricatto per 

vincere le mie sacrosante resistenze.20 

2. Ma, ancor più dell’epistola, quello che mi ha ferito è stato l’inatteso 

schieramento di potenti in tuo favore, le continue pressioni che ricevo 

quotidianamente perché aderisca finalmente alle tue proposte. La mia posizione 

sociale mi consente finora di respingere le raccomandazioni più sfacciate. Sono 

ricco, sufficientemente potente per non dovere niente a nessuno, in quanto 

cavaliere godo di una certa notorietà (sembra essere il momento dei cavalieri); i 

miei incarichi politici, nazionali ed internazionali fanno sì che siano piuttosto gli 

altri potenti a doversi raccomandare a me; per quanto stimi alcuni amici, infatti, 

non li seguirei fino all’Ade*.21 Dunque, non capisco come tu, se mi conosci così 

bene come continui a ripetere, possa aver pensato di usare il potere degli altri per 

piegarmi. 

3. Ti dirò chiaramente quello che penso sull’argomento: la raccomandazione al 

potente rende l’uomo che la chiede simile al cristiano quando si sveglia al mattino 

– ne ho visti alcuni, parlo per esperienza diretta. Ha dinanzi a sé le pantofole, la 

moglie gli sta preparando il caffè, non ha ricevuto visite di ladri durante la notte. 

Potrebbe alzarsi tranquillamente, contando sulle sue forze, eppure biascica 

qualcosa affidandosi a qualcuno che non è nella sua stanza, perché gli renda 

piacevole e fortunata la giornata, o ringraziandolo perché non gli ha mandato 

disgrazie durante la notte. Eppure è la moglie che gli sta preparando il caffè, è la 

moglie che gli ha comprato le pantofole, è la moglie, infine, che gli ha procurato il 

                                                
20 Cf. Appendice, 6 e nota 6. Sembra essere questo uno dei più cinici stravolgimenti della realtà da 
parte di Seneca. 
21 Cf. Appendice, 2,3,4 e nota 6. Seneca ha intrecciato, evidentemente, verità e falsificazioni. 



  18 

posto di lavoro nell’azienda di suo padre. Ma l’uomo cristiano non conosce la 

gratitudine per la moglie. Vuole un potente per affidarsi a lui, sicuro che la sua 

devozione lo difenderà dai pericoli della vita. 

4. Ne consegue che la raccomandazione al potente rende il potente a cui viene 

chiesta simile al dio dei cristiani, unico e assoluto. Ha in mano la vita e la morte 

del postulante, può chiedergli in cambio tutto: di uccidere la moglie, proprio 

quella povera moglie che gli preparava il caffè, o di fare il buffone in televisione, 

o di dedicare il proprio erotismo alla castità, o la propria scienza all’ignoranza. 

Tutto può chiedergli, quello glielo concederà. 

5. Nel campo delle arti liberali, poi, di cui prima o poi sarò costretto a spiegarti 

valori e meccanismi, vista la tua assoluta ignoranza in materia, da quel che appare, 

la raccomandazione raggiunge la figura dell’ossimoro, del paradosso, 

dell’iperbato, del chiasmo, dell’iperbole.  

Ho visto professori raccomandare i propri figli a professori figli dei propri 

professori. Ho visto medici curare gratis medici raccomandati che si facevano 

pagare il doppio da medici naturalisti che, a loro volta, sperimentavano sui figli 

dei medici curanti farmaci pericolosissimi e li raccomandavano a farmacisti e 

medici di famiglia. Ho visto astronomi consultare astrologi per raccomandare il 

proprio oroscopo, ho visto maghi svillaneggiati da astrologi raccomandati 

trasformarli in astronomi, ho visto astronauti raccomandati chiedere l’autografo ad 

astronomi in pensione. Ho visto musicisti raccomandati copiare musiche di altri 

musicisti, ho visto, per fortuna solo visto, suonare e cantare cantanti 

raccomandati, assolutamente stonati. Ecco ancora un caso in cui la vista vale più 

dell’udito. 

6. Questo è quello che ho visto. Eppure, tu continui a pensare che io possa essere 

piegato da qualche imbelle raccomandazione che riguardi la tua persona? 

Non raccomandazioni, ma decisione personale; non accondiscendenza, ma 

arbitrio. Ecco il motivo per il quale aderisco alla tua proposta, non per inchinarmi 

al potere degli altri, ma per rendere omaggio al mio potere, alla mia volontà, alla 

quale prima o poi dovrai rendere omaggio anche tu. 

7. Continua, allora, a scrivermi, ed io ti risponderò su tutto, gentile Seneca, Lucio 

Anneo. Anzi, farò finta che tu mi faccia ogni volta domande intelligenti, per 

poterti rispondere ad un livello per me accettabile. Il buon retore conosce l’arte 

della risposta alla domanda stupida. ‘Lei’, dice il retore, ‘avrebbe dovuto    
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chiedermi …’ – e qui espone la ‘sua’ domanda, quella che gli consentirà di dare 

una risposta adeguata alla sua statura intellettuale. 

Questo è il metodo che ho sempre seguito. E questo ti offro, come omaggio 

conclusivo di questa lunga e sofferta epistola. 

 

Ti augura salute 

Lucilio 
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4 

 

Gentile Seneca, Lucio Anneo, 

 

mi chiedi di parlarti del tempo, del tempo che fa dalle mie parti. Io invece ti 

parlerò del Tempo, non del tempo che fa, ma di quello che fugge, non del tempo 

che rende nervosi, ma di quello che accumula saggezza, se lo si sa vivere. Il 

Tempo: prova a pensare a quello che hai fatto ieri. Sono sicuro che qualcuno 

direbbe che hai fatto il bello e il cattivo tempo a corte, hai lusingato l’imperatore 

facendo l’occhiolino alla procace mamma. Ma questo è stato appena ieri. Oggi 

starai già escogitando qualche altra diavoleria cortigiana. 

2. Dunque il Tempo. Una volta sentii un greco chiedere ad un indovino: qual è il 

meteo delle Meteore*? Giocava con le parole, come vorresti fare tu, ma almeno 

quello era greco! Allora prova a riflettere sul Tempo e rispondi a questo test: è più 

veloce un cammello che attraversa la cruna di un ago o un’auto mediamente carica 

che attraversa il traforo del Monte Bianco*? Come calcoleresti questo tempo? 

Facendo affidamento sul numero di pensieri compiuti che sei riuscito a metter in 

fila nel frattempo? Oppure con un discreto orologio da polso, magari dotato della 

funzione cronometro? O ancora cercando di capire com’è cambiata la tua 

coscienza, il tuo senso di te, mentre facevi la sola per te possibile delle due 

operazioni indicate nel test, cioè la seconda? 

3. Spero che, senza confonderti, tu riesca a trovare la soluzione e possa poi, 

volendo, approfondire l’argomento, sempre che tu non sia più affezionato al 

tempo atmosferico, alle quattro stagioni, al volo degli uccelli migratori, alla natura 

che cambia. E allora, perché non cerchi di cogliere il rapporto che c’è fra questi 

due Tempi? Perché non cerchi di capire che il Tempo si concretizza nel 

frattempo? Uso spesso questa parola, frattempo, l’unica parola che dia una 

dimensione al presente, Tempo condannato a sparire continuamente, a ‘non 

essere’. Eppure, cos’è il frattempo se non il presente? Cos’è il durante, se non la 

sola dimensione temporale possibile rispetto all’avanti e al dopo? Pensa se si 

volesse misurare il Tempo dei secoli, delle migliaia di creature che hanno 

calpestato questa terra, usando divisioni legate ad un prima e ad un dopo, che so, 

avanti Romolo* e dopo Romolo, per metterla in ridicolo. 
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4. Ricordo, quando frequentavo la scuola di retorica, una giovane vergine che 

sembrava sensibile ai miei sguardi. Un giorno che la lezione terminò prima, per 

un attacco di tosse del retore, mi fermai a parlare con lei. Ebbene, di 

quell’incontro, di quel dolce colloquio, ricordo solo il durante: non saprei parlarti 

del prima né del dopo, ma solo del frattempo. I frattempi segnano la nostra vita, 

come fotogrammi di un montaggio predisposto, ma mai portato a termine. Non far 

caso a questi paragoni. Li capirai, appunto, col Tempo. 

Stando così le cose, se proprio vuoi avere notizie del tempo che fa a Salernum*, 

basta che ti colleghi con una qualsiasi stazione radio e aspetti con pazienza, il 

Tempo necessario, finché il retore delle previsioni non ti ragguaglierà … certo, 

sull’avanti e sul dopo: sul tempo nel frattempo, beh, questa è esperienza che solo 

chi vive il presente potrà fare. 

 

Ti augura salute 

Lucilio 
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5 

 

Gentile Seneca, Lucio Anneo, 

 

mi meraviglia un po’ che la domanda dell’ultima tua epistola riguardi le lettere, 

non le nostre epistole, mi pare di capire, ma quell’attività dell’animo umano che 

cominciamo a chiamare letteratura: versi, prosa, metri, clausole. Mi invii anche 

qualche tuo piccolo componimento, epigrammi un po’ infantili, se vuoi la verità: 

troppe ripetizioni, metrica zoppicante, immagini scolastiche. Ma, se il fato ti 

assiste, avrai tempo (Tempo, ricordi?), per migliorare. Per dare una mano al fato, 

te ne ho riscritti parecchi, del che forse un giorno mi sarai grato. Eccomi a parlare 

di nuovo di gratitudine: mi riprometto di scrivertene in altra occasione. 

2. Ma torniamo alla letteratura. Non so come hai fatto a sapere del mio viaggio in 

Sicilia*, alla ricerca di nuovi spunti letterari. O forse hai tirato ad indovinare? 

Certo, la terra di Pirandello*, di Angelo Musco*. Tutto trasuda prosa e teatro, ma 

anche commedia, e retorica, insomma una terra completa se non fosse che accanto 

ad ogni siciliano devi mettere un poliziotto, o un carabiniere, per completare 

l’affresco. Avevo in mente di visitare la regione dell’Etna, non certo per scrivere 

ancora di vulcani e di natura selvaggia, di venti, acque, tuoni, fulmini, terremoti. 

Sono argomenti ormai abusati, ne hanno scritto poeti e cantautori, scienziati e 

filosofi. 

3. A me serviva un’idea forte. La letteratura o è forza di novità o è stanca 

ripetizione, imitazione bella, ma senz’anima. Per questo, ho pensato di dare vita 

ad un nuovo eroe. Dopo Omero* e Virgilio*, l’epica ha bisogno di un nuovo 

slancio. So che il ‘tuo’ imperatore ha affidato ad un liberto ambizioso ma inane il 

compito di riscrivere l’Odissea, ma senza Penelope* ed i Proci*, e per giunta in 

dialetto transpadano. Ecco, questo modo di rendere di nuovo visita all’antico non 

mi convince. Omero* rimarrà, il liberto sarà dimenticato, anche se nel frattempo 

le sue casse si saranno adeguatamente rimpinguate. Ma anche questa esecrabile 

sete di danaro – mi piace questa metafora! – non durerà per molto. I secoli d’oro 

sono finiti da tempo, i governi tagliano le tasse, è vero, ma saranno poi le tasse a 

tagliare i governi, in un gioco di specchi che ricorda la mise en abîme così cara ai 

miei amici della Gallia*. 
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4. Ma torniamo al mio personaggio. Discendente della vergine Camilla*, nato 

sotto i monti di Alba*, la sua figura racchiude in sé i caratteri forti della civiltà 

romana: assenza di capelli, parlata strascicata, intelligenza poca.22 Sarà un perfetto 

prefetto del pretorio, inflessibile con i rei, più accondiscendente con la rai, 

percorrerà in lungo e largo l’isola di Empedocle* con le sue guardie. 

Ho già in mente alcuni canti o libri: sono ancora indeciso tra il verso e la prosa, 

anche se preferisco, in questi ultimi tempi, la minore responsabilità della prosa. Se 

l’opera avrà successo, vorrei tentare di creare un personaggio parallelo, magari 

greco, magari con un nome famoso, Aristotele*, anche lui nemico di assassini e 

disonesti, e farli poi incontrare, Aristotele* e il prefetto. Potrebbero recarsi 

insieme a scoprire nuove terre, di là dall’oceano, dove combatterebbero il crimine, 

lavorando sempre in coppia.23 

5. Anche la poesia, però, deve richiedere le nostre cure. Il verso s’imprime nella 

mente, come tu sai, e toglie il velo alla realtà. Ricordiamo il verso e ricordiamo la 

realtà, anzi la nominiamo in forma di metro. Nel verso si condensano parole di 

sapienza. 

6. Mi viene in mente un paragone forse ardito: hai mai sentito il sax di John 

Coltrane*? L’hai mai visto soffiare la sua anima nel percorso labirintico 

dell’ottone? Da quell’anima escono fuori distillati, note compiute che si 

dispongono in sequenze armoniose, pitagoriche, nelle tue orecchie. Guai ad usare 

la cera di Ulisse*. Son suoni divini che devono essere ascoltati. Ti illuminano, 

come luci retoriche, la realtà, ti svelano la sua faccia più bella, quella cara alle 

Muse*. Ora, la stessa forza ha il verso della poesia, di quella vera che esce dal 

soffio dell’anima.24 

7. Voglio offrirti un esempio, tratto da una mia recente pubblicazione. Non 

pensare, però, di essere tu il destinatario, anche se i versi in questione adombrano, 

in realtà, sentimenti che nutro nei tuoi confronti. Non dico che comincio a sentirti 

amico, ma nel comunicarti i miei pensieri più profondi mi sembra, se non altro, di 
                                                

22 Ecco l’effetto perverso della ATTU.CLA. (vedi Avvertenza dell’editore, par. 4.3); è facilmente 
ricostruibile, in questo caso, il testo originale: intelligenti pauca. 
23 Come si vede, non è stato solo Seneca a saccheggiare le idee di Lucilio, e non solo in campo 
filosofico. I lettori attenti potranno elencare senza difficoltà personaggi e plot ricavati dalle 
invenzioni precorritrici di Lucilio e molto in voga al passaggio di millennio. L’editore segnala, 
exempli gratia: il commissario Montalbano di Andrea Camilleri e il detective Aristotele di 
Margaret Moody; precedenti di qualche decennio, inoltre, sono le coppie di investigatori e 
poliziotti di Attenti a quei due o di Starsky & Hutch. Ma, attraverso quali canali si saranno diffuse 
queste suggestioni? Ancora una fonte comune? Anche in questo caso, la famigerata fonte comune? 
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leggere anche nella tua anima – però, com’è contorta la scrittura della tua 

anima!.25 

 

Quel che io t’insegnai non render vano 
Le parole che scrissi, non scordarlo, 
non sono assegno per il giorno dopo, 

son pensieri che durano una vita. 
Se vita e morte son la stessa cosa, 

e mentre che moriamo noi viviamo 
e mentre che viviamo noi moriamo, 

quel che sorte fe’ tuo, non certo è tuo, 
quel che dato ti fu, non dura eterno. 

E se in sillabe dispari or ti parlo 
Non pensare che dispari io pensi. 
In cadenza più lunga, disticante, 

Potrei dirti lo stesso, se mi ascolti. 
 

Stavo viaggiando nel tempo, lo spazio era verde e odoroso: 
l’alma Sicilia, petrosa,  vasta di gialli agrumeti: 

la mia memoria si affanna, cercando visioni d’insieme. 
Solo frammenti di sogni, voci di antichi poeti: 

spunta da sicule fonti, trascorre nell’Elide* fiume; 
scruta nell’alta tempesta Pallad*’immensa sul monte. 
Fermo i miei servi sudati, più forte un pensiero mi coglie. 

Se, nella voce dei vati, morte è la vita del Tempo, 
se, nel giocar dei bambini, il Tempo rifiuta la morte, 

non rosicchiare più giorno, donna, comunque ti chiami, 
non d’una morte moriamo, ma l’ultima è quella che vale. 

Vale sia l’ultimo verbo, ciao nella lingua dei saggi. 
 

Ti augura salute 

Lucilio 

 

                                                
24 Lo studioso di Seneca avrà riconosciuto un altro disinvolto plagio del filosofo: il paragone della 
Ep. 108,10, detto della tromba di Cleante! 
25 Pur senza voler fare filologia spicciola su un testo così intricato dal punto di vista della 
tradizione, non si può fare a meno di notare che i pochi versi di questo ben più corposo poema che 
la tradizione indiretta (Seneca!) aveva conservato (cf. Ep. 8,10; 24,21; per il verso riportato da Ep. 
77,2, cf. Mazzoli, op. cit., p. 263 s., la cui ipotesi di attribuzione viene così felicemente 
confermata: i versi in questione sono segnalati in grassetto) non avevano reso un buon servizio alla 
grande poesia di Lucilio. 
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6 

 

Caro Seneca, 

 

voglio ancora rimanere nel campo della letteratura, perché mi pare che  a te potrei 

esternare alcune riflessioni che da un po’ di tempo vado facendo con me stesso. 

Abbiamo ereditato dai Greci* quest’arma bellissima, poter inventare qualcosa del 

cosmo, ma che nel cosmo non esiste, fornirla di parole, parole per descriverla o 

parole per farla parlare, se è addirittura una creatura umana o financo divina.  Ma i 

Greci* hanno fatto di più, e anche in questo siamo stati buoni imitatori, se non 

emulatori – scusami l’uso di un luogo comune cui non crede più nessuno, se non, 

manco a dirlo, gli storici della letteratura -: hanno escogitato il modo di dare un 

corpo a questi parti della loro fantasia, hanno creato il teatro, il dramma. Persone 

come noi che diventano personaggi, che si muovono, che parlano, uccidono, si 

uccidono, amano, piangono, ridono. A volte, quando passeggi per Roma*, tra i 

fasti imperiali, hai l’impressione che il teatro sia in perenne azione. Lo so, dicono 

questo di Neapoli*, un po’ meno di Salernum*. 

2. Eppure, se segui il mio discorso, il teatro ha bisogno di persone, persone con la 

maschera e persone che guardano. Pensa come sarebbe bello escogitare, noi 

Romani*, qualcosa cui i Greci* non abbiano pensato: io lo chiamerei il ‘moto’ e 

te lo spiego con un esempio. Quando Omero* e Virgilio* hanno descritto gli scudi 

degli eroi, sembrava volessero dirci: ‘che peccato, pensate avere a disposizione 

delle figure in moto, moto automatico, diciamo delle figure animate. Come 

sarebbe stato più bello per noi creare e per voi guardare e capire’. Ho sentito dire 

che nelle officine di Roma* si stanno sperimentando dei soffitti mobili, con figure 

che si accostano e si scostano, creando scene sempre nuove. Gli imperatori e i loro 

servitori ne godranno, questo è sicuro, ma pensa se quei macchinari, quegli 

stratagemmi potessero essere messi a disposizione del popolo, e i poeti non 

dovessero ricorrere più alla sola pittura o ai corpi degli attori. 

3. Avrai notato la mia difficoltà nello scegliere la parola adatta a designare la mia 

‘invenzione’. In questo, davvero, la nostra lingua si rivela povera, checché possa 
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pensarne il nostro Marco Tullio*.26 Se fossi un greco, non esiterei a chiamarla 

kinema. 

4. Mi dici che avresti intenzione di fare anche tu qualcosa per il teatro. Bene, io ti 

dico che se davvero tieni alla mia amicizia, prova a coltivare queste mie idee. Tu 

sei legato ai circoli potenti della corte. Cerca di guadagnare qualche 

finanziamento, non disperdere queste intuizioni. Ormai la mia età non mi consente 

di fare troppi progetti per il futuro. 

Scusa la vena malinconica di questa epistola. La prossima volta tornerò sui temi 

che mi proponi, o almeno su quelli che a me piacerebbe tu mi proponessi 

 

Ti augura salute 

Lucilio 

                                                
26 Ovviamente Cicerone, che non sembrava essere così convinto della povertà linguistica dei latini 
lamentata da Lucrezio. 
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Caro Seneca, 

 

non so se chiamare franchezza o insofferenza di vecchiaia quello che mi accingo a 

scriverti circa la presenza costante, nella conclusione delle tue epistole, di una 

sorta di bollettino necrologico. Non trovo molto degno di uno che aspira a 

diventare saggio utilizzare i morti, anzi le morti della città per fare esercizi di 

comunicazione. Non c’è epistola nella quale tu non mi dia notizia della morte di 

Tizio*, o di Caio*, o della moglie di Sempronio*, o del figlio di Bistizio* o del 

nipote di Tercaio* e così via. Mi descrivi accuratamente le modalità della morte, 

l’attività svolta in vita, i beni lasciati agli eredi, a volte i luoghi, privati o pubblici, 

frequentati dal defunto: a cosa miri? Ad esempio, la descrizione della villa di 

Marcellino*, più che farmi pensare alla sua morte, mi ha spinto a chiedermi: i suoi 

eredi chiederanno un perdono edilizio? 

Stando così le cose, finora ho tralasciato di dialogare con questa tua passione del 

necrologio, ma la tua insistenza mi spinge a chiedermi la ragione di tanta 

ostinazione.  

2. Penso, alla fine, di aver capito: come per altri argomenti, non hai il coraggio di 

chiedermi esplicitamente il tema da trattare, per cui insinui l’idea – si vede che 

almeno della tecnica retorica qualcosa hai imparato, chissà dove e da chi-, susciti 

la mia curiosità e con il minimo sforzo (con la minima esposizione, come nell’arte 

fotografica) ottieni il risultato. Non intendo sottrarmi neanche questa volta; quindi 

eccoti i miei insegnamenti sulla morte e sul modo di affrontarla. 

3. Cominciamo da Omero*, come al solito: se non ricordi a memoria i suoi versi, 

puoi fare come quel tale Calsilvio Sabino*,27 un riccone della Briantia*, stabilitosi 

non si sa perché a Roma*, che d’estate invitava sulla sua nave a trenta vele con 

stelle e strisce gli amici fidati, per una crociera nel mare nostro, a patto che 

ciascuno imparasse a memoria un canto dell’Iliade o dell’Odissea. In caso di 

bonaccia, o durante le soste in confortevoli porti sardi, gli amici, a turno, venivano 

invitati a recitare il loro canto e Calsilvio* dirigeva il coro, correggendo – aveva 

                                                
27 Ecco, dunque, la fonte dell’aneddoto narrato da Seneca, Ep. 27,5 ss., dove il nome è malamente 
camuffato, Calvisio Sabino; inoltre, Seneca sostituisce agli amici i servi, sui quali costruisce poi il 
noto inizio della Ep. 47. 
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sempre il testo sottomano – se necessario o prendendo lui stesso la parola per 

creare nuovi versi. Tu li chiameresti amici? Altro che amici, servi! Uomini? no, 

marionette! 

4. Ma torniamo al nostro Omero*. Quanti morti ci sono in Omero*? Ho letto di 

recente una inutilmente interessante ricerca di un grammatico di cui non voglio 

ripetere l’infausto nome. Egli ha calcolato che i morti sono 2317; non si limita ai 

soli duelli, ma applica una formula esponenziale che si riferisce al famoso 

catalogo delle navi e degli eserciti, nonché alle statistiche demografiche sulla 

prolificità dei Proci* e delle ancelle di Ulisse*. 

Eppure, quante parole trovi in Omero* dopo una morte? Intendo dire, quante 

parole che tentino di cancellare quella morte, di darle un significato, di 

trasformarla da morte in simulacro di vita? 2317 diviso zero: cioè zero assoluto. 

La guerra richiede la morte, non deve spiegarla, anzi è la sua spiegazione. Ecco 

perché tutti debbono andare in guerra, per trovare una spiegazione soddisfacente 

alla propria morte. Non ho detto: devono morire in guerra, ho detto: devono 

andare in guerra. A morire ci penseranno dopo, ma è importante che partecipino 

alla guerra, per crearsi in anticipo un [altrove]28 per la propria morte. 

5. Se hai seguito bene il mio ragionamento, avrai capito che nessuna consolazione 

vale in tempo di guerra: non c’è consolazione alla guerra, non ci deve essere 

consolazione alla morte. 

Ma, in Tempo di pace, se mai ce ne sarà, bisognerà escogitare mille forme di 

consolazione. L’animo umano è ben disposto, in Tempo di pace, a credere a tutto, 

ha il Tempo per crederlo. Non ha le orecchie stordite dal rombo dei cannoni, non 

ha gli occhi straziati dalla vista del sangue, non ha il cervello intorpidito dalla 

paura di morire, anche se ha scelto volontariamente la guerra. Allora, nel Tempo 

di pace intendo, accetterà che gli si dica, preferibilmente vestiti con un abito lungo 

da cerimonia, che la vita continua anche dopo la morte, che c’è qualcuno che 

conosce benissimo la ragione di quella morte ed altro ed altro. 

Non sei convinto di questa divisione così rigida tra Tempo di guerra e Tempo di 

pace? Allora fingi, e vivi il Tempo di guerra come Tempo di pace e segui i miei 

precetti relativi a questo Tempo: sappi che la guerra non è solo quella fra gli 

uomini, contro altri uomini: c’è guerra contro la natura, contro gli animali, contro 

                                                
28 Qui mi sembra di individuare un caso di ipercorrettismo automatico: ho idea che nel testo 
originale dovesse esserci alibi, rifiutato dal sistema ATTU.CLA. (vedi Avvertenza dell’editore, 
par. 4.3). 
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le idee, contro le abitudini, contro l’auditel, contro gli oggetti, in una parola, 

contro la vita. Come puoi pensare che esista veramente un Tempo di pace? Allora 

inventalo, e inventa consolazioni, e fanne prodotti commerciabili, spendibili in 

tutte le circostanze. Come vedi, il terzo si concede. 

6. Ecco ciò che penso e che ho voluto dirti sulla morte e sul modo di affrontarla. 

‘Non mi hai parlato della mia morte’, mi dirai, ‘ma di quella di altri’. Della tua 

morte non avrei nulla da dire, appartiene a te; della mia, allo stesso modo: 

appartiene a me. Se non lo hai ancora capito, quello che vale per me e per te, in 

quanto singoli, non vale dieci secondi di uno spot pubblicitario. 

 

Con questo dono finale, ti augura salute 

Lucilio 
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Caro Seneca, 

 

nell’ultima epistola ti ho mostrato quello che penso della morte. In questa, ti 

parlerò della vita, non della vita fisica, quella che ci rende parte della natura, ma 

della vita dell’anima e del pensiero: fisica, psichica, noetica. Ecco belle parole che 

forse serviranno ai posteri per procurarsi ricchezze. Puoi immaginare una vita 

noetica senza una vita etica? Puoi immaginare una vita senza parole, senza 

discorso? Ieri ho visto sulle rive del Tiberino* uno scultore alle prese con una 

statua. Sembrava che gli parlasse. Hai capito bene? la statua sembrava parlare 

all’artefice, finché questi non ha raccolto da terra un grosso sasso; lo ha gettato 

sulla statua gridando: perché non stai zitta?  Ecco una storia paradossale, che 

dovrebbe fare notizia, tipo martire mangia leone. Puoi immaginare, però, che la 

statua parli, ma non che abbia una vita propria. Vita è camminare, correre, 

spostarsi, viaggiare – sì, viaggiare -, non solo parlare. Mentre guardavo quello 

strano spettacolo, ho pensato cosa sarebbero la vita e la parola, la vita e il 

discorso, se non andassero di pari passo, se chi parla non facesse vivere le sue 

parole nella sua vita o non facesse parlare la sua vita con le sue parole. Mi hai 

scritto: ‘da che pulpito viene la predica’, quando ho voluto parlarti della morte, 

criticando la tua passione per i necrologi. 

Cosa intendevi dire? Che io predico bene e razzolo male? Cosa sai tu della mia 

vita? Cosa capisci tu delle mie parole? E quale legame c’è con ‘parla come mangi’ 

o addirittura ‘parli come badi’29 che vedo scritto frettolosamente e con altrettanta 

fretta cancellato nella tua epistola? Anch’io sono andato a scuola di proverbi, 

anch’io conosco Renzo*,30 e da ben prima di te, e conosco tanti proverbi quanti 

bastano per tenerti testa. 

2. Quando frequentavo l’università, un professore parlò dalla cattedra del nostro 

periodo ipotetico di terzo tipo. Doveva forse vivere nell’irrealtà? 

                                                
29 Una glossa di Antonio de Curtis passata nel testo? Attraverso quali canali misteriosi? 
30 Si può escludere, per ovvî motivi cronologici, che si tratti di un riferimento al personaggio dei 
Promessi sposi manzoniani. 
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Sono altre le prove cui bisogna sottoporre la propria vita per vedere se tiene dietro 

al proprio discorso. E poi, cosa dovremo verificare, che la vita tenga dietro al 

discorso o che il discorso tenga dietro alla vita? Non si tratta di un chiasmo, sta’ 

bene attento, si tratta della differenza tra noi e i Greci*. Edipo*, quando si 

strangolò e accecò la madre, o qualcosa del genere, aveva ben chiaro il suo 

obiettivo, vivere come la tragedia di Sofocle*. Tutti i Greci* hanno vissuto 

inseguendo i loro miti, ed è questo che vedo ancora fare ai giovani d’oggi. Prima 

vengono le parole, i racconti, poi la vita li imita. Ha detto Aristotele*: l’arte imita 

la natura, e la natura imita il teatro.31 

3. Abbiamo quindi chiarito che per i Greci* vengono prima le parole, alle quali la 

vita si conforma. E per noi, cittadini dell’Impero Romano? Viene prima la vita, 

poi le parole conseguenti ad essa. Questo fa e farà del nostro popolo, con o senza 

Impero, un popolo felice. Nelle terre dove sono nato – certo molto lontane dalla 

tua patria – chi vive male parla male, chi vive bene parla bene; chi ruba, ruba 

anche sulle lettere che pronunzia; chi è generoso, parla sempre più del dovuto; chi 

si arrangia, esprime parole arrangiate; chi è di sangue nobile e di vita specchiata, 

parla per emblemi e per palindromi. 

4. Sia il tuo discorso come la tua vita, ci dicono quando cominciamo ad avere 

l’uso della ragione. Sia la tua vita come le storie che ricordi, dicono ai Greci* 

della stessa età. 

Tu hai dunque un vantaggio, caro Seneca, rispetto a Socrate*: scegliere la vita che 

vuoi e di conseguenza le parole che pronunzierai, non certo nascere in un dialogo 

di Platone* per poi metterti a discutere con le Leggi. 

Riuscirai a trarne benefici? Farai la vita del filosofo? Del poeta? Del cortigiano? 

Del costruttore di lettighe? Fino a questo punto la tua scelta sarà libera. Ma, una 

volta deciso, le parole dovranno conformarsi, costrette come in un componimento 

di Georges Perec*. 

O trattati, o poesie, o adulazioni, o messaggi pubblicitari. Nulla di più, nulla di 

meno. 

5. Non so se, per ristabilire una triade perfetta e per tornare al tema della mia 

precedente epistola, dovrei concludere sul rapporto tra vita, discorso e morte. 

                                                
31 Inquietante la somiglianza della pointe  di questo aforisma con una, ben nota, di Woody Allen 
(‘la vita imita la televisione’). Che si tratti di Aristotele (fr. 31256 Rose) o di Teofrasto (fr 65213 
Wimmer) è ancora sub iudice (mi sia consentita questa piccola soddisfazione retrospettiva contro il 
sistema ATTU.CLA: vedi Avvertenza dell’editore, par. 4.3). 
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I Greci*, come dicemmo, vivono come raccontano e muoiono di conseguenza. 

Ogni loro morte è stata la fine di una storia. 

Quando moriremo noi, cittadini dell’Impero di Roma*, le storie si spezzeranno:32 

quella a cui stavamo dando le nostre parole, per tenere dietro alla nostra vita, si 

spezzerà di colpo. 

6. Sarei curioso di sapere quale eredità prevarrà nel mondo in cui vivranno i nostri 

posteri: se quella greca o quella romana. Ma forse ci saranno altri popoli, ai 

confini dell’Impero, per i quali questo binomio, vita e parola, parola e vita, 

sembrerà un puro puntiglio, un gioco da senatori. Ed essi stessi intrecceranno vite 

greche e parole romane con le loro vite e parole, in una ‘cosmicizzazione’ totale, 

di nuovo fisica, psichica, noetica. E, in un certo senso, anche psichiatrica. 

 

Ti augura salute 

Lucilio 

                                                
32 Mi sembra di poter individuare un altro conoscitore, per vie misteriose, dell’epistolario luciliano: 
l’eccellente A. Schiavone, autore de La storia spezzata, Roma-Bari 1996. 
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 Caro Seneca, 

c’è ancora giustizia in questo cosmo? Te lo chiedi e me lo chiedi. Ma sei sicuro 

che tutti se lo chiedano? Hai mai girovagato per i mercatini romani, tastando frutti 

di stagione e primizie di cacciagione? C’è giustizia per il pomo staccato 

dall’albero? E per il coniglio centrato in pieno dalla freccia? Gli dei della caccia e 

dei mercati generali, maschi e femmine, si contendono i carnieri dei cacciatori, e 

alle povere bestie e ai poveri pomi di campagna, così come ai poveri consumatori, 

nessuno rende giustizia. Eppure, hanno un’anima anche loro, i pomi a volte 

bacata. E anche i giudici hanno un’anima, ed una testa spesso bacata, come si 

sente dire dai nemici del foro di Mediolano*. 

2. Un Tempo, avendo un anello magico, di quelli che rendono invisibili i 

guardoni,33 si riusciva a sfuggire alla giustizia, ora ci vogliono molti avvocati e 

molti sesterzi per comprare i giudici che, quelli dumtaxat34 che si fanno comprare, 

costano molto di più di un anello magico. 

3. Stando così le cose, non vorrei rispondere alla tua domanda spiegandoti se c’è o 

non c’è la giustizia, ma se ci sono o non ci sono i giudici. Una volta fatti i giudici, 

la giustizia verrà di conseguenza. ‘Fatti gli Italiani*, non c’è più l’Italia*, dove 

l’ho messa?’ recitava il divino Gaber*. Ma il suo paradosso non vale per la 

giustizia. Come fare i giudici, allora? Cosa intendi per fare? Svolgere un ruolo o 

creare? Un dio fece l’uomo! Cosa si intende veramente? 

4. Ma queste sono davvero questioni innaturali: la nostra risposta è a portata di 

mano. Per fare il giudice bisogna essere saggi. E per essere saggi? Non puoi, però, 

come i bambini nel loro insulso gioco del perché, ribattere con una nuova 

domanda ad ogni mia risposta. Tu, interlocutore di comodo, tu, generico da 

diatriba, come le comparse del cinematografo o gli attori di secondo rango, devi 

dare uno scopo alle tue domande, non farle tanto per farle. 

5. Non esistono corsi per saggi, se è questo che vuoi sapere. Ti illudi, se pensi che 

iscrivendoti ad un master o ad un istituto di studi filosofici e frequentando 
                                                

33 Lucilio si riferisce al mitico anello di Gige, col quale il pastore (o body-guard) di 
Candaule, re di Lidia, si rendeva invisibile, ma qui lo scrittore sembra conoscere una 
versione del mito in cui Gige si rendeva invisibile per fare il guardone; sempre che il testo 
non sia corrotto.  
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seminari e conferenze o corsi a distanza potrai, ad un certo punto, diventare 

saggio, averne la certificazione ufficiale. Per questo è così difficile decidere delle 

carriere dei giudici. 

6. Per essere saggi, bisogna divenirlo, non esserlo già. La tua mente vacilla? il mio 

ragionamento è troppo elevato? Evidente, è il ragionamento di un saggio. E tu 

stenti a seguirne i percorsi, così come gli imputati stentano a seguire i percorsi 

delle sentenze dei giudici, e per questo le comprano, per poterle leggere prima, in 

tutta calma, senza ira e nel proprio studio, come dicono, aforisticamente, gli 

storici. Perché, a volte, le sentenze dei giudici fanno davvero adirare. Ma, dell’ira, 

ti parlerò in un altro momento. 

7. Il saggio diviene, cioè non lo è per natura, ma ogni volta che mostra saggezza. 

Quindi è la vita che lo fa saggio, il divenire della vita. O pensi che la vita non sia 

divenire? Pensi che possa essere solo bella o dolce, magari meravigliosa, o agra, o 

difficile? Hai avuto troppe visioni! La vita diviene, e se l’uomo sa seguirne il 

discorso, e viverlo, come abbiamo detto in un’altra epistola, diviene saggio: come 

vedi, tutto si tiene nelle mie epistole, ed i temi si rincorrono da un’epistola 

all’altra; basterà un lieve lavoro di editing, un impercettibile montaggio, e l’opera 

che tu avevi in mente, nell’invitarmi a scriverti, te la troverai sul tavolo senza 

alcuna fatica. 

8. Ma torniamo alla giustizia e al giudice. Il quale, in quanto saggio, diverrà 

sempre più giudice quanti più processi gli affideranno e quante più sentenze 

emetterà. Certo, se ad ogni processo si ritroverà lo stesso imputato che una volta 

ha fatto falso in bilancio, una volta ha costruito abusivamente, una volta ha evaso 

il fisco, una volta ha corrotto funzionari statali, allora, per essere davvero giusto e 

clemente, così come lo vorrebbe ogni imputato, dovrà solo pensare: ‘per fortuna 

non ha mai ucciso né sputato per terra, posso dunque assolverlo’. Si dimostra un 

giudice saggio? O meglio, si dimostra, il giudice, un saggio? E l’imputato? Non 

un imputato, ma un impunito? 

9. Ringrazia pure che per ognuna delle mie domande hai solo due risposte 

possibili. Ci sono momenti nella vita, spero che tu non debba mai affrontarne 

come è capitato a me quando m’iscrissi all’università, in cui i giudici di turno – sì, 

sono giudici anche quelli – ti presentano una domanda e dieci risposte possibili. E 

                                                
34 Un hapax sfuggito al sistema ATTU.CLA, forse perché appartenente al campo 
semantico della tassazione (vedi QI 5,3). 
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la loro malvagità consiste nel proporre risposte quasi tutte simili, risposte-

trabocchetto, o risposte-canaglia, come dicono i Marines* alla visita di leva. 

10. In questi momenti, l’uomo che aspira a divenire saggio e l’uomo che aspira a 

divenire giudice, uno di fronte all’altro, sono irrimediabilmente nemici. 

Paradigma di una vera separazione delle carriere. Il saggio in divenire tenta di 

trovare una ragione alle risposte che dovrebbe dare; il giudice in divenire vuole 

solo puntini o crocette al posto giusto. 

11. Dopo queste mie riflessioni, continuerai a chiederti se c’è ancora giustizia in 

questo cosmo? Affido a te la risposta. Ma senza offrirtene dieci possibili. Ti dico 

solo, ed è il mio omaggio conclusivo, che il ‘primo scopritore’ dei quizzi35 venne 

proprio dalla terra dei Marines, all’inizio della fredda età del bronzo. 

Ti augura salute 

Lucilio 

                                                
35 Un editore tradizionale avrebbe qui inserito le famigerate cruces desperationis, segnale di testo 
senza senso. A mio parere, invece, il contesto rende chiaro il pensiero di Lucilio. L’unico punto 
oscuro riguarda, semmai, l’identità di questo ‘primo scopritore’. 



  36 

 

10 

 

 

Caro Seneca, 

 

mi chiedi di spiegare al tuo vicino di casa come si svolge la giornata di un saggio 

che non sia anche giudice. Capisco che, essendo ora di moda spiegare qualsiasi 

futilità dell’intero cosmo a padri, madri, figli, concubine, amasî ed altro ed altro, 

tu non voglia sentirti privato di un’opportunità che ti viene dall’intrattenere con 

me questo scambio epistolare. 

Sappi però che il saggio non è sempre saggio, intendo dire in tutte le ore della sua 

giornata. Il saggio vede alzarsi il sole, il saggio lo vede sparire, il saggio vede e 

tenta di contare le stelle, studia le costellazioni, ma il saggio del meriggio non è 

saggio, il saggio del meriggio è un uomo stanco che vive il Tempo sospeso tra un 

cibo e l’altro. 

2. La mattina, il saggio, come dicevamo prima, guarda il sole che sorge. La sua 

mente era già piena di filosofemi notturni, guarda la natura e si sente immerso nel 

mondo del creato. Se è sposato, attende che la colazione gli venga preparata per 

natura, non per convenzione. La donna del saggio conosce a memoria i suoi gusti. 

3. Sul matrimonio del saggio si è disputato a lungo, anche tra i filosofi greci. Ma è 

un tema che mi lascia indifferente; sono stato sposato e non sposato, come 

Tiresia* uomo e donna: ho imparato che entrambe le condizioni presentano 

svantaggi e vantaggi, e che il saggio può superare indenne i pericoli del 

matrimonio e del celibato, se è davvero il saggio di cui stiamo parlando. Il vero 

problema è come smettere, o di essere sposato o di essere celibe, e cambiare 

condizione. L’uomo, come il verbo, non ha solo il Tempo, ha anche l’aspetto. 

4. Forse tu non conosci l’aspetto, ma solo il Tempo, ne abbiamo discusso a 

sufficienza in un’altra epistola. Ma l’aspetto non è quello che tu immagini, nella 

tua ingenua fiducia nella superficie delle parole che usiamo. Hai mai visto un 

verbo di bell’aspetto? O un verbo avvilito, accasciato, magari dimesso? Ecco, non 
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stiamo parlando di quell’aspetto, ma di un aspetto che solo i grammatici e i retori 

conoscono, se sono veramente grammatici e retori.36 

5. L’aspetto è il modo di essere della natura rispetto al Tempo. E quindi di durare, 

o di finire, o di incominciare, o di essere già stati. Chiamali come vuoi, questi 

modi dell’aspetto, e adattali al matrimonio: ti consiglio, anzi, di scrivere qualcosa 

sul matrimonio, anche se frammentaria, magari utilizzando questi miei precetti: 

prima, però, deciditi a sposare questa benedetta Paolina*! 

Il saggio, come puoi ben capire, vive guardando all’aspetto, non al Tempo. Non si 

preoccupa dell’oggi, dell’ieri o del domani, ma di ciò che dura, di ciò che finisce, 

di ciò che è stato. Io non dico: ti scriverò domani, ma: ti scriverò per dieci minuti; 

non dico: ti ho scritto ieri, ma: ti ho già scritto, ed è perfetto ciò che ti ho scritto. 

6. Ecco, dunque, che, terminata la colazione, che sia stata preparata dalla moglie, 

dalla concubina o dal vicino posto di ristoro, il saggio continua a gustarne il 

sapore, ne condisce i suoi saggi pensieri, li fa durare fino all’ora del pranzo. Il sole 

è già alto – non posso immaginare un saggio alle prese con la pioggia, anche 

perché essa dura molto e sembra non finire mai, almeno nelle mie terre – e i cibi 

preparati allo stesso modo (moglie, concubina, o posto di ristoro) sembrano 

arrostiti e cotti al calore dei raggi solari. I pensieri saggi del saggio si fanno più 

pieni, satolli, rotondi, veri, di quella verità che solo il vino può dare. 

7. In questo preciso momento della giornata del saggio, però, l’aspetto sembra non 

dargli più ausilio, il Tempo si riaffaccia irreparabile: quando verrà l’ora di cena? 

Quando mi chiameranno per la prossima intervista al quotidiano? Quando mi 

inviteranno al Cesare Augusto-Spettacolo*? Il meriggio del saggio si trasforma 

nel meriggio dell’uomo stanco, legato solo al Tempo. Avrai capito, infatti, che se 

il saggio vive secondo l’aspetto, l’uomo comune, il pusillo, vive secondo il 

Tempo: cambiali, scadenze, date stipendiali, compleanni, ricorrenze, ed altro ed 

altro. Tutto accade e viene di seguito, l’una cosa all’altra, senza durare né finire; la 

vita dell’uomo comune è un calendario da tavolo, o da parete, i cui fogli si 

staccano inesorabili, numeri muti, non armonie numeriche o modelle nude. 

8. Il saggio, dunque, se riesci a seguire il mio pensiero, vive per il Tempo del 

meriggio la vita dell’uomo comune. L’avrà deciso un dio, il dio creatore? L’avrà 

fissato la cieca macchina – forse celibe – del fato? Non lo sappiamo, e forse ci è 

                                                
36 Questa parte dell’epistola dice una parola definitiva sul problema della conoscenza dell’aspetto 
verbale nel mondo antico, su cui molti autorevoli studiosi avevano manifestato un deciso, quanto 
immotivato scetticismo. 
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indifferente. Dobbiamo essere, noi saggi, preparati a vivere anche il meriggio 

dell’uomo comune, sapendo, però, che all’ora di cena – sia essa preparata dalla 

moglie, dalla concubina, o consumata al posto di ristoro di cui abbiamo già 

parlato, ma si può anche cambiarlo qualche volta – i pensieri del saggio ritrovano 

la dimensione aspettuale più consueta: quanto durerà la mia intervista? Avrò già 

assaporato il vino della piccola Falanga* mentre proseguirà la mia esibizione al 

Cesare Augusto-Spettacolo*? Il sole sta per scomparire, il cosmo è inondato dai 

pensieri del saggio, le stelle attendono il saggio per la perlustrazione notturna tra 

le costellazioni, infine gli conciliano il giusto sonno. Il ciclo della giornata del 

saggio si compie e, puoi rassicurare il tuo vicino, il sole ritornerà, domani non è 

un altro giorno per il saggio, domani non è altro che il durare dell’ieri – aspetto, 

non Tempo, ricorda. 

9. Così scorre la vita del saggio, e dura, e nessuno potrà licenziarlo da essa, se non 

lui stesso, magari in un momento di uno stanco meriggio. Ma, bisogna 

riconoscerlo con tristezza, sono sempre di meno i saggi disposti al suicidio. 

 

Ti augura salute 

Lucilio 
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11 

 

Caro Seneca, 

 

mi chiedi di scriverti su un tema molto delicato, la politica del saggio, o meglio il 

saggio e la politica. Sai di rischiare molto, considerata la mia franchezza già 

dimostrata in precedenti epistole. Diogene*, dalla sua ben nota Babilonia*, soleva 

spesso dire: ‘Dove c’è la politica, il saggio non serve’.37 Moltissimi, forse la 

totalità degli esegeti, hanno interpretato questa massima come una dichiarazione 

di supremazia della politica sulla saggezza. Non è così. Solo io, dopo aver visto e 

ascoltato Eduardo De Filippo* recitare Natale in casa Cupiello, ho capito il vero 

significato. ‘Tua madre non è una serva, tua madre non serve’, ricordava 

Eduardo* a Lucariello*. Allo stesso modo, il saggio non è un servo, il saggio non 

serve, non alla, ma la politica. Ecco cosa si pensava a Babilonia* qualche secolo 

fa. 

2. Sarebbe bastato questo precetto per orientare anche in futuro generazioni e 

generazioni di saggi. Ma prima di Diogene* aveva parlato Epicuro*: ‘latita nella 

vita’.38 E, come spesso avviene nelle scuole filosofiche, i grandi tessitori di frasi 

sentenziose riescono sempre a voltarla a loro favore. Latitanza, non politica, per 

Epicuro*; politica, non servilismo, per Diogene* lo stoico. E tu, caro il mio 

Seneca, Lucio Anneo, da che parte pensi di poter stare? 

3. Dai viaggi che mi racconti nelle tue epistole, mi pare di capire che hai spesso 

pensato alla latitanza, magari preoccupato per qualche misfatto commesso. 

Non pensare che per latitare si sia per forza costretti lasciare i confini della patria, 

fuggire in Gallia* ad esempio, o oltre le colonne d’Ercole*, ammesso che esistano 

e che si sappia realmente dove siano. 

Basterebbe, ad esempio, rimanere nella propria villa suburbana, costruendosi 

un’oasi di comodità per non essere costretti a mostrare il proprio volto. 

                                                
37 Lucilio sembra ignorare, o non giudicare rilevante, il precetto del fondatore dello stoicismo, 
Zenone di Cizio: ‘l’uomo saggio deve impegnarsi negli affari pubblici’; oppure, meglio, ritiene il 
precetto di Diogene slogan migliore di quello di Zenone. 
38 Ecco finalmente una traduzione più chiara della nota massima epicurea, tradizionalmente resa 
come ‘vivi nascosto’. 
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Quando ero in Sicilia*, incontrai molti saggi che latitavano, seguendo la dottrina 

epicurea; ho saputo di altri saggi in Sardegna*, nella mia stessa terra, nelle zone 

cisalpine, nei territori dell’est e dell’ovest, insomma dovunque ci fossero ville 

suburbane confortevoli. 

Ma Epicuro* ha dimenticato di aggiungere che chi latita finisce per diventare un 

extracomunitario, un essere ai margini dalla comunità degli uomini liberi, 

costretto a vagare in cerca di asilo politico, esperto di suppliche e preghiere per 

entrare in altre comunità disposte ad accettarlo. 

 4. Anche in politica, mi dirai, esistono uomini del genere, in continuo peregrinare 

fra fazioni ed eterie. Ma nessuno li chiama extracomunitari: anzi, adoperano per 

loro il lessico poetico delle Metamorfosi. E poi, mi sembra che il nostro obiettivo 

sia quello di educare dei saggi, non degli uomini comuni. 

Ecco, dunque, che anche questi piccoli esempi dimostrano che aveva ragione 

Diogene di Babilonia*: il saggio non serve la politica. 

Cosa deve fare allora un saggio, invece di latitare o servire? 

5. Per prima cosa deve consultare gli àuguri. Durante la repubblica, quella che 

molti ritengono la prima, il volo degli uccelli decideva del destino politico del 

saggio: volo da destra, vai a sinistra; volo da sinistra, vai a destra. Se Ercole* 

avesse avuto a portata di mano questo prezioso strumento quando si trattò di 

decidere, lì, al famoso bivio, avrebbe sicuramente scelto con maggiore obiettività, 

sulla base del volo degli uccelli, invece di esaminare volti e abbigliamenti di 

donne, quasi fosse ad una selezione di veline. 

6. Ora, nell’Impero, gli aerei hanno sostituito gli uccelli, ma gli àuguri continuano 

a svolgere il proprio compito nelle agenzie di viaggio. La scelta è ancora fra classe 

economica e business-class, fra finestrino e corridoio, ma, in qualsiasi caso, il 

saggio riesce almeno a volare alto. 

E tu? Perché dici di essere così affezionato alla Metropolitana, da non poter 

neanche immaginare di volare? Lo so che Roma* è sinonimo di Metropolitana, 

ormai, ma anche lì dovrai scegliere: Linea A o Linea B, verso destra o verso 

sinistra. Vuoi raggiungere il Centro? È per una di queste due linee che devi 

passare. Continua pure a nasconderti, a latitare nella Metropolitana. Un giorno 

qualcuno ti chiederà di obliterare il biglietto, poi magari di scrivergliene uno, e 

poi un altro, poi un’epistola, poi un discorso, poi un volume: diventerai uno 

scrittore-fantasma, e scoprirai che il controllore era magari un Imperatore. Ogni 
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Imperatore ha in sé l’anima del controllore, ricordalo, ed ogni controllore 

vorrebbe essere un Imperatore. 

7. Per questo, la formula che tu mi proponi, ‘né col controllore, né con 

l’Imperatore’, non ha senso, in quanto le due persone finiscono per identificarsi, e 

tu rischierai in ogni momento di essere, pur senza volerlo, sempre e solo con 

l’Imperatore. Sogni forse una carriera di filosofo imperiale, magari per diventare 

capo dei senatori o governatore in Gallia* per conto di Roma*? 

8. Bene, allora parliamo dei senatori. Quanti saggi hanno finito per diventare 

senatori, era una vita che lo sognavano e a vita lo saranno: ma cosa ne è della loro 

saggezza? E chi va in Gallia* per conto di Roma*? Prova a capire, intanto, chi ci 

va veramente e cosa va a fare. Insomma, la conclusione è una sola. Se sei saggio, 

devi convivere con la politica senza esserne servo; se sei servo, dovrai badare 

sicuramente ad un saggio decrepito con cui sarai costretto a convivere; se sei un 

politico …. No, la sola idea mi ripugna. 

9. So già cosa vorresti obiettare: ‘Eppure tu sei un potente, frequenti gli uomini 

politici, come pensi di esserti salvato dai pericoli che prefiguri per me?’. 

Cosa potrei risponderti? Bisogna essere Lucilio, non Seneca. 

 

Ti augura salute e saggezza 

Lucilio 
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12 

 

Seneca, Lucio Anneo, 

 

spero che questa sia davvero l’ultima epistola che sono costretto a scriverti, così 

come speravo che mai mi avresti scritto l’ultima tua epistola. Eppure, sapevo che 

la franchezza deve pagare dei prezzi. Ora forse sarà il caso di riparlare della 

gratitudine, come mi ero ripromesso di fare. Vedi, ti lascio quest’ultimo dono 

senza pretendere la tua gratitudine, anche se il dono la richiede per natura. Io ti do 

perché tu mi dia: così siamo abituati a trattare gli dei, siano essi uno o molti; 

perché non dovremmo comportarci così anche fra noi mortali? Ebbene, io 

rinunzio volentieri alla tua gratitudine. Finora ti ho fatto del bene, ma non voglio 

bene in cambio. Non per questo, però, voglio del male. Male è la tua ultima 

epistola, male sono i pensieri che ti hanno spinto a scriverla, male è quello che 

minacci nei miei confronti.  

2. Male è quello che dici di me, ad amici per fortuna fidati, miei, intendo. E così, 

ti diverti a chiamarmi Lucilio-Mi-Difendo: pensi che io sia sempre in guardia 

contro di te, contro quelle che tu immagini essere tue geniali provocazioni; pensi, 

così mi dicono gli amici, che io sia invidioso della tua più giovane età, del tuo 

successo a corte. Oh, che mente contorta! Io in guardia, io mi difendo? Da 

Seneca? Proprio da questo Seneca? Voglio essere io a mostrarti la mia gratitudine. 

Sappi allora che la tua ultima epistola mi ha aiutato. In cosa, mi chiedi? A capire 

chi sei, anzi a ricordare chi sei. Fino ad ora non ricordavo quando ci eravamo 

conosciuti né ero mai riuscito a trovare le epistole che, secondo te, mi avresti 

scritto tanti anni fa. Ebbene, una frase della tua ultima, esecranda epistola ha 

squarciato all’improvviso il velo dell’oblio. Ho scoperto, con i Greci*, la verità, 

ho sconfitto Lete*. 

3. Tu mi scrivi, per controbattere la conclusione della mia ultima epistola: ‘Tu non 

sai chi sono io’. Ecco, ho ricordato che, un giorno lontano, il maestro Lucio 

Anneo Seneca* ci tenne una lezione sul decoro romano; aveva accanto a sé un 

bambinetto pieno di brufoli, irrequieto e vociferante, il figlio: tu, Seneca, Lucio 

Anneo: ah, nome vilipeso. Alla fine della lezione mi avvicinai e, per rispetto del 

maestro, tentai una carezza, di quelle che si fanno ai figli di genitori venerati, 
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anche se indegni dei padri. Mi urlasti: ‘Tu non sai chi sono io: Seneca, Lucio 

Anneo, il figlio di Lucio Anneo Seneca*, e diventerò più bravo e più famoso del 

mio papà’. Se hai conservato anche le altre epistole che ti ho scritto, vedrai che, 

senza volerlo, ti ho sempre appellato Seneca, Lucio Anneo, quasi un riflesso 

inconsapevole di un ricordo seppellito nel profondo ‘non consapevole’ della mia 

mente. 

4. La tua calcolata malvagità ti ha fatto tacere per tutto questo tempo; hai 

continuato a chiedermi saggezza, senza rivelare la tua identità. Ora ho paura 

dell’uso che farai della mia saggezza. Fini: triste nome di cui si farebbe bene ad 

aver ancora paura, se i mezzi sono spregiudicati. Sono i tuoi fini che mi 

spaventano, i tuoi mezzi ora li ho capiti, perché ne sono stato vittima. Hai ora in 

mano tua alcune mie epistole piene di saggezza, che tratteggiano la figura di un 

saggio sicuro delle sue idee. 

5. Mi sto facendo persuaso che prima o poi tenterai di pubblicare qualcuno dei 

miei scritti con il tuo nome. Se ripenso a qualche brano delle tue epistole, che 

purtroppo ho distrutto in un momento d’ira dopo aver letto l’ultima – e non voglio 

ora spiegarti come vincere l’ira, visto che non ne sono stato capace – mi risulta 

chiaro che questo era il tuo scopo fin dall’inizio. 

6. Ho scritto molto nella mia vita, ma mi sono sempre rifiutato di fare circolare le 

mie riflessioni sulla natura e sui suoi problemi, sulla clemenza, sui benefici, sulla 

brevità della vita, sulla provvidenza, sulla costanza del saggio, sulla vita felice, 

sulla vita appartata, sulla tranquillità dell’animo; le mie lettere di condoglianze e 

di consolazione; i miei testi teatrali, le mie poesie. Ora penso che avrei dovuto 

farlo, e richiedere forti assicurazioni alla società degli editori per evitare che un 

qualsiasi falsario possa un giorno appropriarsene e diventare famoso. Non che la 

fama m’interessi. Il saggio non ne ascolta le lusinghe, la sua volontà occlude le 

orecchie meglio della cera di Ulisse*. 

7. Qualche mese fa, dopo aver ricevuto la tua epistola, feci un sogno. Mi trovavo 

su una nave, di fronte ad una costa frastagliata e ricca di isole ed isolette. Non 

riconobbi la Grecia*, i lidi del Peloponneso*, ma per fortuna un’enorme carta 

geografica con una freccia luminosa mi indicava ‘Voi siete qui’. Una voce 

possente squarciava il silenzio, rotto anche dalla lieve risacca. ‘Attento a 

Senofonte*, scendi immediatamente, attento a Senofonte*, voltati, guardati le 

spalle’; capii di essere, in sogno, s’intende, Tucidide*; sul ponte della nave, ai 
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miei piedi, c’erano centinaia e centinaia di rotoli di papiro; tentavo di prenderli e 

di buttarli in mare, ma nugoli di gabbiani, di arpie e di sirene li afferravano a volo 

e li ributtavano nella nave; quei pochi che cadevano in mare erano presi da sirene 

(da non credere, sia uccelli che pesci!) che li sputavano sulla nave, pieni di 

salsedine. Intanto la voce, sempre più forte, urlava ormai inequivocabilmente 

‘Attento, Tucidide*, attento a Senofonte*’, e poi, con un timbro del tutto diverso: 

‘Ecco, Tucidide*, eccoti servito’. Veleggiavamo ormai di fronte alle coste 

dell’Apulia*, tutto mi era chiaro nel sogno, mi sembrò anche di riconoscere la 

voce che tentava di salvare me, Tucidide*… ma mi svegliai. 

8. Tu sarai dunque il mio Senofonte*? Tu che hai solo una via d’uscita alla tua 

vita abietta e ai tuoi pensieri corrotti: il suicidio, te lo auguro davvero. Dovrei, 

dunque, chiedere una scorta ai miei amici romani? Si sa come vanno queste cose. 

Verrò egualmente a Roma*, prima o poi. Girano strane voci su quello che si vede 

ogni giorno nell’urbe: cataste di legna senza barbecue, costruzioni colossali 

edificate nel giro di una notte e condonate nel giro di un’ora, voli radenti di mig 

libici, guardie svizzere in ritardo, prefetti che scrivono romanzi, governatori che 

sposano i loro amasî: cose davvero impossibili. 

9. Non sono abituato ad oppormi al fato. Sono un saggio. Que será será [ …. 39 

                                                
39 L’ipotesi che il testo sia pervenuto mutilo sembra essere la più convincente. Manca, infatti, la 
consueta firma. Anche se, la strana sentenza finale in dialetto ispanico - non dimentichiamo la 
nazionalità di Seneca -, conservata inspiegabilmente dal sistema ATTU.CLA., potrebbe essere il 
misterioso suggello di questa drammatica e misteriosa ultima lettera di Lucilio.  
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Prosopografia e Topografia Luciliane (PTL)40 

 
 

ADE (3) = Dio e luogo d’inferno, situato spesso vicino ad inceneritori o 

discariche abusive. 

 

ALBA (5) = Forse Alba Longa, città del Lazio gemellata con Troia fin 

dall’antichità. 

 

APULIA (12) = Regione costiera dell’Italia sudorientale, ricca di storia, a 

quaderni; da Bari al fiume Aufidus, secondo Strabone, vi sono 400 stadi, ormai 

vuoti. 

 

ARISTOTELE (5;8) = Filosofo del IV sec. a.C., nato a Stagira, come disse egli 

stesso. 

 

ASCLEPIO (2) = Mitico medico all’antica, opposto spesso a Ippocrate, medico 

tecnocrate. 

 

BABILONIA (11) = Terra di transito e di traffico caotico. Vi nacque DIOGENE 

(vedi). 

 

BISTIZIO (7) = Maschera minore del teatro plautino. 

 

BONONIA.(2) = Città ubiqua, a volte in Italia, a volte in Dacia, mai al sud. 

 

BRIANTIA (7) = Mitica terra di boschi e ville suburbane, nota per i suoi stallieri e 

per i suoi cavalieri. 

 

CAIO (7) = Maschera maggiore del teatro plautino. 
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CALSILVIO SABINO (7) = Vedi BRIANTIA. 

 

CAMILLA (5) = Vergine epica. 

 

CESARE AUGUSTO-SPETTACOLO (1;10) = Momento topico dei Saturnali, 

durante il quale ciascuno poteva interpretare il ruolo del Famoso. 

  

CICERONE (6) = Marco Tullio, avvocato, retore, filosofo, uomo di stato, ma 

anche guida turistica. 

 

COLONNE D’ERCOLE (11) = Sostegni del mitico Atlante nelle pause di riposo 

dal suo lavoro di reggitore del cielo. Si spostavano continuamente, fino a quando 

non furono incatenate nello stretto di Sicilia per reggere il mitico ponte. 

  

COLTRANE (5) = John, mitico suonatore di sassofono. Secondo alcuni, una delle 

nove MUSE (vedi), se non lo stesso Apollo (non vedere). 

 

DE FILIPPO (11) = Eduardo, il più famoso attore del teatro campano classico, 

padre di LUCARIELLO (vedi). 

 

DIOGENE DI BABILONIA (11) = Filosofo stoico (vedi STOICI), indenne dai 

problemi della sua terra (vedi BABILONIA). 

 

EDIPO (8) = Maschera del teatro di SOFOCLE (vedi), eterno perdente: vinse una 

sola volta, a Stalingrado. 

 

ELIDE (5) = Regione a statuto speciale del PELOPONNESO (vedi), descritta da 

Strabone e Pausania. Eracle ed Augia vi sperimentarono per la prima volta lo 

smaltimento dei rifiuti. 

 

EMPEDOCLE (5) = Filosofo siculo, scienziato, oratore, statista, poeta, medico, e 

quant’altro.  

                                                
40 Per le voci della Prosopografia e Topografia ho utilizzato il Dizionario postmoderno di 
antichità classiche, in corso di stampa. Ringrazio gli anonimi curatori per avermi voluto 
consentire l’accesso con password riservata all’archivio in rete: www.kleinesuida.it. 
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EPICUREI (1) = Filosofi seguaci di Epicuro. Detti anche papiri ercolanesi. 

 

EPICURO (11) = Fondatore della scuola epicurea. Papirologo. 

 

ERCOLE (11) = Semidio ed eroe per eccellenza, protagonista di fatiche celebri, di 

drammi satireschi e di pellicole peplum. 

 

ERIE (1) = Vedi ONTARIO. 

 

ETNA (5) = Mitico eroe vulcanico, dall’attività frenetica, autore di 

un’autobiografia in versi. 

 

FALANGA (10) = Terra campana di vigneti. 

 

FORREST GUMP (3) = Eroe e semidio cinematografico: lo generò Giove, sotto 

le spoglie di Margite. 

 

GABER (9) = Giorgio, dio, se lo fosse stato, oppure filosofo scettico di origine 

divina.  

 

GALLIA (5,11) = Provincia di Roma. 

  

GRECIA, GRECI (6;8;12) = Culla della civiltà, neonati compresi. 

 

IROCHESI (1) = Popolo di stirpe non indoeuropea. 

 

ITALIA, ITALIANI (9) = Terra di federali e di federalismo, non molto devoluta. 

 

LETE (12) = Dea e fonte inquinante degl’Inferi (vedi ADE). 

 

LUCARIELLO (11) = vedi DE FILIPPO. 

 

MARCELLINO (7) = Tipico personaggio da epistolario, altrimenti ignoto. 
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MARCO ANNEO NOVATO (1) = Figlio di SENECA, LUCIO ANNEO PADRE 

(vedi) e fratello di SENECA, LUCIO ANNEO FIGLIO (vedi). Orgoglioso della 

sua omosessualità. 

 

MARINES (9) = Mitici eroi soterici, figli di Oceano. 

 

MEDIOLANO (9) = foro di: mitico luogo di tortura, incubo di rei e di innocenti.  

 

METEORE (4) = Grattacieli a forma di monastero in Tessaglia, GRECIA (vedi). 

 

MONTE BIANCO (4) = Dio dei ghiacciai e dei trafori. 

  

MUSCO (5) = Angelo, il più famoso attore del teatro siculo classico. 

 

MUSE (5) = Vedi COLTRANE. 

 

NEAPOLI (2;6) = Città campana (vedi BABILONIA). 

 

OMERO (5;6;7) = Poeta non vedente, autore di versi incomprensibili, solo tradotti 

o riscritti. 

 

ONTARIO (1) = Vedi ERIE. 

 

PALLADE (5) = Dea delle pari opportunità. 

 

PAOLINA (10) = Moglie rassegnata di SENECA, LUCIO ANNEO FIGLIO 

(vedi). 

  

PELOPONNESO (12) = Dichiarò e/o ospitò una famosa guerra (vedi 

TUCIDIDE). 

  

PENELOPE (5) = Moglie fedele, finché poté, di ULISSE (vedi). 
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PEREC (8) = Georges, fondò con Laso di Ermione l’Oulipogramma. 

  

PIRANDELLO (5) = Luigi, drammaturgo siculo, noto per aver scoperto il teatro 

spiando da un buco nel cielo di SOFOCLE (vedi). 

   

PLATONE (8) = Allievo di SOCRATE (vedi). Maestro di Aristotele. Traduttore 

degli opera omnia di Giovanni Reale. 

 

PROCI (5;7) = Famiglia di camorristi dell’entroterra greco, al confino sull’isola di 

Itaca. 

 

RENZO (8) = Tosi, grammatico e paremiografo aforistico di BONONIA (vedi).  

 

ROMA, ROMANI (6;11) = Il Centro del mondo e i suoi centristi. 

 

ROMOLO (4) = Il Grande Gemello, fondatore del Centro del mondo. 

 

SALERNUM (2;4;6) = Sostituì una sola volta il Centro del mondo. 

 

SARDEGNA (11) = Mitica isola a forma di U. 

 

SEMIRAMIDE (1) = Leggendaria attrice del cinema muto. 

 

SEMPRONIO (6) = Maschera maggiore del teatro plautino. 

 

SENECA, LUCIO ANNEO, PADRE (1;12) = Padre controverso, ma suasorio, di 

SENECA, LUCIO ANNEO, FIGLIO (vedi). 

 

SENECA, LUCIO ANNEO, FIGLIO (passim) = Destinatario delle lettere di 

Lucilio, nato a Cordova, morto suicida. Troppo filosofo per essere vero. Nel 

corpus dei suoi scritti figurano anche opere apocrife, da attribuire invece a 

Dionigi (l’Areopagita o il Terribile?). 

 



  50 

SENOFONTE (12) = Cavaliere (vedi BRIANTIA), memorabile archivista, noto 

anche come affossatore di classici (vedi TUCIDIDE). 

 

SETTIS (1) = Salvatore, archeologo, direttore della Scuola Normale di Pisa, 

vituperio delle genti. 

 

SICILIA (5;11) = Punta estrema della penisola italiana (vedi COLONNE 

D’ERCOLE), meta di spedizioni sin dall’antichità.    

 

SOCRATE (8) = Filosofo dialogico, allievo di Massimo Cacciari. 

 

SOFOCLE (8) = Padre di Edipo. 

 

STOICI (1) = Scuola filosofica dal pensiero frammentario. 

 

TERCAIO (7) = Maschera minore del teatro plautino. 

 

TIBERINO (8) = Fiume, affluente inquinato del Tevere. 

 

TIRESIA (10) = Antico esponente di spicco del pensiero della differenza. 

  

TIZIO (7) = Maschera maggiore del teatro plautino. 

 

TUCIDIDE (12) = Valoroso giornalista di guerra (vedi PELOPONNESO), era 

solito firmare i suoi reportage con uno pseudonimo (vedi SENOFONTE). 

 

ULISSE (5;7;12) = Mitico eroe itacese, partecipò vittoriosamente alla guerra di 

Troia. Riuscì a tornare dopo molte avventure, vissute insieme alla sua ombra, 

Piero Boitani, che ne sposò la vedova (vedi PENELOPE). 

 

VIRGILIO (5;6) = Accompagnatore di comitive all’Inferno (vedi ADE), poi, una 

volta in pensione, motore di ricerca. 
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Indice dei moderni citati dall’editore 

e di quelli (inspiegabilmente) presenti nella PTL  

 
Allen, W. x 

Austin, J.L. x 

B., M.R.  x 

Bettini, M. x 

Boitani, P. x 

Cacciari, M. x 

Camilleri, A. x 

Coltrane, J. x 

Danese, R.M. x 

de Curtis, A. x 

De Filippo, E. x 

Delatte, L. x 

Fabietti, F. x 

Gaber, G. x 

Genette, G. x 

Mazzoli, G. x x 

Moody, M. x 

Musco, A. x 

Parroni, P. x 

Pauly, A. x 

Perec, G. x 

Pirandello, L. x 

Reale, G. x 

Remotti, U. x 

Schiavone, A. x 

Settis, S.  x 

Tosi, R.  x 

Vottero, D. x 

Wissowa, G. x 


