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SENECA - DE VITA BEATA
La felicità, una semplice parola che in quel
periodo dell’età romana sembrava impossibile e piegata al volere dell’imperatore;
la felicità, da sempre meta e massimo desiderio dei filosofi, e di tutti noi, che diventa
malinconia e utopia quando ormai la vita
non sembra più riservarla.
Tra i tanti dialoghi di Seneca, è questo il
tema che ricorre più spesso: il più complesso e quello che si lega indissolubilmente con la storia dell’autore.
Precettore dell’imperatore Nerone, suo testimone di saggezza e poi della spaventosa
e crudele follia che colpirà il giovane, la serenità del vivere non fu mai parte della sua
vita: conobbe l’esilio e il sospetto, i processi, l’ascesa ripida e il declino progressivo, fino al suicidio frutto della vergogna
e della disperazione, il tutto in un clima di
complotti e instabilità; e mano a mano che
ciò accadeva, l’illusione speranzosa di una
possibilità di calma prendeva forza.
Il dialogo lo mostra chiaramente fin dal
principio, appena si definisce cosa sia
la felicità: istinto naturale, a cui quindi
nessuno può rinunciare, che porta spesso
a errate conclusioni, in quanto troppi desiderano beni materiali quali ricchezze e
gloria, finendo così per svuotare l’animo
dalle qualità che veramente potrebbero realizzare l’esistenza.
Purificarsi degli errori è difficile, in quanto
la strada virtuosa è impervia e ardua da trovare, mentre le dolcezze terrene sono facili
da ottenere, seppur prive di ogni consistenza. Quindi, è da ricercarsi un bene che sia
costante e non vano, solido e non egoista,
un bene da vivere con umiltà e tranquillità
e senza alcuna ostentazione: sono da emulare i grandi filosofi che rinunciarono a tutto per la conoscenza e la perfezione di sé
stessi, rinunciando a ogni legame terreno.
La polemica della dottrina stoica – seguace
del dovere e della morale –, di cui Seneca
era seguace, con quella epicurea seguace
del piacere è altrettanto presente e ben
esposta; com’è importante anche la giusta
definizione di Fortuna, instabile e non degna dell’interesse di una persona virtuosa,
e la giustizia che permette di riconoscere
cosa seguire e per cosa vivere; la spinta
della virtù a una vita necessariamente attiva e tesa al continuo miglioramento di
sé stessi e del mondo, che si scontra con
la tranquillità oziosa che lascia fuggire il
tempo senza tentare di mutarlo né di imprimervi sopra la propria saggia impronta.
Le critiche e i colpi che la Sorte inevitabilmente sferra contro i grandi uomini non
devono abbattere l’animo: sono le prove a
cui i grandi vengono sottoposti, in modo
da forgiare il loro animo e privarli della
paura della perdita. Inevitabilmente ne
seguirà la felicità, e la libertà: perché si
è felici solo se liberi da ogni vincolo, da
ogni debolezza e freno alla purificazione,
la vera, eterna ricchezza dell’anima.
Valentina Gementi
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