
XI VERTAMEN VITRUVIANUM FORMIANUM 

Testo 

Seneca, Naturales Quaestiones, II, 59, 5-9 

 

Animus ex ipsa desperatione sumatur. Ignauissima animalia quae natura ad fugam genuit, ubi exitus 

non patet, temptant pugnam corpore imbelli. Nullus perniciosior hostis est quam quem audacem 

angustiae faciunt, longeque uiolientius semper ex necessitate quam ex uirtute confligitur, aut certe 

paria conantur animus magnus ac perditus. Cogitemus nos, quantum ad mortem, perditos esse. Et 

sumus. Ita est, Lucili: omnes reseruamur ad mortem. Totum hunc quem uides populum, totum quem 

usquam cogitas esse, cito natura reuocabit et condet nec de re sed de die quaeritur: eodem citius 

tardiusue ueniendum est. Quid ergo? Non tibi timidissimus omnium uidetur et insipientissimus qui 

magno ambitu rogat moram mortis? Nonne contemneres eum qui, inter perituros constitutus, 

beneficii loco peteret ut ultimus ceruicem praeberet? Idem facimus: magno aestimamus mori 

tardius. In omnes constitutum est capitale supplicium et quidem constitutione iustissima. Nam, quod 

maximum solet esse solacium extrema passuris, quorum eadem causa, sors eadem est. Sequeremur 

traditi a iudice aut magistratu et carnefici nostro praestaremus obsequium: quid interest utrum ad 

mortem iussi eamus an nati? O te dementem et oblitum fragilitatis tuae, si tunc mortem times dum 

tonat! Ita est? In hoc salus tua uertitur? Viues si fulmen effugeris? Petet te gladius, petet lapis, petet 

bilis. Non maximum ex periculis tuis sed speciosissimum fulmen est. 

 

Traduzione 

 

Prendiamo coraggio dalla stessa disperazione. Quando ogni uscita è loro preclusa, gli animali più 

deboli, quelli che la natura ha creato per fuggire, cercano di combattere, nonostante la debolezza dei 

loro corpi. Nessun nemico è più pericoloso di quello che le difficoltà rendono audace. Corretto dalla 

necessità, lotta con molto più valore che se lo facesse per coraggio: in ogni caso un’anima disperata 

compie gli stessi sforzi di un’anima grande. Riflettiamo dunque che, per quanto concerne la morte, 

siamo senza speranza. E veramente lo siamo. È così, Lucilio, siamo tutti destinati a morire. Tutta 

questa gente che vedi intorno a te e tutta quella che immagini in altri luoghi, la natura la richiamerà 

ben presto e la seppellirà. E non è il fatto in sé in discussione, ma solamente il giorno; chi prima, chi 

dopo, tutti dobbiamo arrivare allo stesso punto. E che? Non ti sembra forse l’uomo più vile e più 

stupido colui che con gran daffare chiede un rinvio della morte? Forse che non disprezzeresti colui 

che, messo nel novero dei condannati a morte, chiedesse come grande favore quello di presentare 

per ultimo il collo al boia? È quello che facciamo noi, noi che tanto valore diamo al morire più 



tardi. La pena capitale è stata pronunciata contro tutti gli uomini con un decreto che è veramente 

giusto, il che rappresenta una grandissima consolazione per chi deve subire l’estremo supplizio: 

come la nostra causa, il destino è uguale per tutti noi. Se fossimo condotti a morte condannati da un 

giudice o da un magistrato, obbediremmo e ci abbandoneremmo docilmente al boia; che differenza 

c’è tra andare alla morte per un giudizio o per il fatto di essere nati? Oh! Come sei folle e dimentico 

della tua fragilità, se temi la morte solo quando tuona! Veramente la tua esistenza dipende da ciò? 

Vivrai se sfuggi al fulmine? Ma no, tu sarai vittima o di una spada o di una pietra o di una malattia 

biliare; il fulmine non è il più grande dei tuoi pericoli, ma certo il più appariscente. 

 

 

 


