
Epistulae ad Lucilium, 47

 

La schiavitù

1-4

Ho sentito con piacere da persone provenienti da te (da dove tu sei: Siracusa) che tratti familiarmente i tuoi 
servi: questo comportamento si confà alla tua saggezza e alla tua istruzione. "Sono schiavi." No, sono 
uomini. "Sono schiavi". No, vivono nella tua stessa casa. "Sono schiavi". No, umili amici. "Sono schiavi." No, 
compagni di schiavitù, se pensi che la sorte ha uguale potere su noi e su loro. 2 Perciò rido di chi giudica 
disonorevole cenare in compagnia del proprio schiavo; e per quale motivo, poi, se non perché è una 
consuetudine dettata dalla piú grande superbia che intorno al padrone, mentre mangia, ci sia una turba di 
servi in piedi? Egli mangia oltre la capacità del suo stomaco e con grande avidità riempie il ventre rigonfio 
ormai disavvezzo alle sue funzioni: è più affaticato a vomitare il cibo che a ingerirlo. 3 Ma a quegli schiavi 
infelici non è permesso neppure muovere le labbra per parlare: ogni bisbiglio è represso col bastone e non 
sfuggono alle percosse neppure i rumori casuali, la tosse, gli starnuti, il singhiozzo: interrompere il silenzio 
con una parola si sconta a caro prezzo; devono stare tutta la notte in piedi digiuni e zitti. 4 Così accade che 
costoro, che non possono parlare in presenza del padrone, ne parlino male. Invece quei servi che potevano 
parlare non solo in presenza del padrone, ma anche col padrone stesso, quelli che non avevano la bocca 
cucita, erano pronti a offrire la testa per lui e a stornare su di sé un pericolo che lo minacciasse; parlavano 
durante i banchetti, ma tacevano sotto tortura. 

10-14

10 Considera che costui, che tu chiami tuo schiavo, è nato dallo stesso seme, gode dello stesso cielo, 
respira, vive, muore come te! Tu puoi vederlo libero, come lui può vederti schiavo. Con la sconfitta di Varo la
sorte degradò socialmente molti uomini di nobilissima origine, che attraverso il servizio militare aspiravano 
al grado di senatori: qualcuno lo fece diventare pastore, qualche altro guardiano di una casa. E ora disprezza
pure l'uomo che si trova in uno stato in cui, proprio mentre lo disprezzi, puoi capitare anche tu.

11 Non voglio cacciarmi in un argomento tanto impegnativo e discutere sul trattamento degli schiavi: verso 
di loro siamo eccessivamente superbi, crudeli e insolenti. Questo è il succo dei miei insegnamenti: 
comportati con il tuo inferiore come vorresti che il tuo superiore agisse con te. Tutte le volte che ti verrà in 
mente quanto potere hai sul tuo schiavo, pensa che il tuo padrone ha su di te altrettanto potere. 12 "Ma 
io", ribatti, "non ho padrone." Per adesso ti va bene; forse, però lo avrai. Non sai a che età Ecuba divenne 
schiava, e Creso, e la madre di Dario, e Platone, e Diogene? 13 Sii clemente con il tuo servo e anche affabile;



parla con lui, chiedigli consiglio, mangia insieme a lui.

15-17

15 "E dunque? Inviterò alla mia tavola tutti gli schiavi?" Non più che tutti gli uomini liberi. Sbagli se pensi 
che respingerò qualcuno perché esercita un lavoro troppo umile, per esempio quel mulattiere o quel 
bifolco. Non li giudicherò in base al loro mestiere, ma in base alla loro condotta; della propria condotta 
ciascuno è responsabile, il mestiere, invece, lo assegna il caso. Alcuni siedano a mensa con te, perché ne 
sono degni, altri perché lo diventino; se c'è in loro qualche tratto servile derivante dal rapporto con gente 
umile, la dimestichezza con uomini più nobili lo eliminerà. 16 Non devi, caro Lucilio, cercare gli amici solo 
nel foro o nel senato: se farai attenzione, li troverai anche in casa. Spesso un buon materiale rimane 
inservibile senza un abile artefice: prova a farne esperienza. Se uno al momento di comprare un cavallo non 
lo esamina, ma guarda la sella e le briglie, è stupido; così è ancora più stupido chi giudica un uomo 
dall'abbigliamento e dalla condizione sociale, che ci sta addosso come un vestito. 17 "È uno schiavo." Ma 
forse è libero nell'animo. "È uno schiavo." E questo lo danneggerà? Mostrami chi non lo è: c'è chi è schiavo 
della lussuria, chi dell'avidità, chi dell'ambizione, tutti sono schiavi della speranza, tutti della paura. Ti 
mostrerò un ex console servo di una vecchietta, un ricco signore servo di un'ancella, giovani nobilissimi 
schiavi di pantomimi: nessuna schiavitù è più vergognosa di quella volontaria. 
21

21 Non voglio trattenerti più a lungo; non hai bisogno di esortazioni. La rettitudine ha, tra gli altri, questo 
vantaggio: piace a se stessa ed è salda. La malvagità è incostante e cambia spesso, e non in meglio, ma in 
direzione diversa. Stammi bene.

Altra traduzione

1-4

1 Ho sentito con piacere da coloro che vengono da casa tua che tratti familiarmente i tuoi servi: questo 
comportamento si addice alla tua saggezza e alla tua istruzione. "Sono schiavi." No, sono uomini. "Sono 
schiavi". No, sono compagni d’alloggio. "Sono schiavi". No, umili amici. "Sono schiavi." No, compagni di 
schiavitù, se avrai considerato che uguale cosa è lecita alla fortuna su entrambi. 2 Perciò rido di chi giudica 
disonorevole cenare con un suo schiavo; e per quale motivo se non perché una consuetudine oltremodo 
superba ha assegnato al padrone che cena una schiera di servi in piedi? Egli mangia oltre la capacità del suo 
stomaco e con grande avidità riempie il ventre rigonfio e ormai disavvezzo alle sue funzioni tanto che 
vomita tutto con maggior fatica di quanta ne abbia fatta a ingerire. 3 Ma a quegli schiavi infelici non è 
permesso muovere le labbra neppure per parlare: ogni bisbiglio è represso col bastone e non sfuggono alle 
percosse neppure i rumori casuali, la tosse, gli starnuti, il singhiozzo: il silenzio interrotto dal minimo 
sussurro si sconta a caro prezzo; devono stare tutta la notte in piedi digiuni e zitti. 4 Così accade che costoro,
che non possono parlare in presenza del padrone, ne parlino male. Ma coloro che potevano parlare non 



solo in presenza del padrone, ma anche col padrone stesso, quelli che non avevano la bocca cucita, erano 
pronti a offrire la vita per il padrone e a stornare su di sé un pericolo imminente; parlavano durante i 
banchetti, ma tacevano sotto tortura. 

10-14

10 pensa che questo che tu chiami tuo schiavo è nato dallo stesso seme, gode dello stesso cielo, respira, 
vive, muore come te! Tanto tu puoi vederlo libero quanto lui può vedere te schiavo. Con la strage di Varo la 
sorte umiliò molti uomini di nobilissima origine, che attraverso il servizio militare aspiravano al grado di 
senatori: rese qualcuno tra quelli pastore, qualche altro guardiano di un casolare. E ora disprezza pure 
l'uomo di quella condizione, nella quale proprio mentre lo disprezzi, puoi capitare. 11 Non voglio cacciarmi 
in un argomento troppo lungo e discutere sul trattamento degli schiavi verso i quali siamo eccessivamente 
superbi, crudeli e insolenti. Ecco tuttavia in breve i miei insegnamenti: comportati con il tuo inferiore come 
vorresti che il tuo superiore si comportasse con te. Tutte le volte che ti verrà in mente quanto potere hai sul 
tuo schiavo, ti venga in mente che altrettanto potere ha su di te il tuo padrone. 12 "Ma io", ribatti, "non ho 
padrone." Sei ancora giovane; ma forse lo avrai. Non sai a che età Ecuba divenne schiava, e Creso, e la 
madre di Dario, e Platone, e Diogene? 13 Sii clemente con il tuo servo e anche cordiale; ammettilo nei 
discorsi, nei consiglio, nei banchetti. 

15-17

15 "E dunque? Inviterò alla mia tavola tutti gli schiavi?" Non più che tutti gli uomini liberi. Sbagli se pensi 
che respingerò qualcuno perché esercita un lavoro troppo umile, come per esempio quel mulattiere e quel 
bifolco. Non li giudicherò secondo i mestieri, ma secondo i comportamenti: ciascuno è responsabile della 
propria condotta, il mestiere lo assegna il caso. Alcuni cenino con te perché ne sono degni, altri perché lo 
diventino; se infatti c'è in loro qualche tratto servile derivante dal rapporto con gente umile, il frequentare 
persone più degne lo eliminerà. 16 Non è il caso, o mio Lucilio, che cerchi gli amici solo nel foro o nel 
senato: se farai attenzione, li troverai anche in casa. Spesso un buon materiale rimane inerte senza artefice: 
prova a farne esperienza. Colui che sul punto di comprare un cavallo non esamina quello, ma la sella e le 
briglie, è in qualche modo stolto, così è ancora più stolto colui che giudica un uomo dall'abbigliamento e 
dalla condizione sociale, che ci sta addosso come un vestito. 17 "È uno schiavo." Ma forse è libero 
nell'animo. "È uno schiavo." E questo lo danneggerà? Mostrami chi non lo sia: uno è schiavo della lussuria, 
uno dell'avidità, uno dell'ambizione, tutti della speranza, tutti della paura. Ti mostrerò un ex console che era
schiavo di una vecchietta, un ricco di un'ancella, ti mostrerò giovani nobilissimi schiavi di pantomimi: 
nessuna schiavitù è più vergognosa di quella volontaria. Perciò questi schizzinosi non devono distoglierti 
dall'essere cordiale con i tuoi servi e superiore non in modo superbo: ti rispettino più che temerti. 

21



21 Non voglio trattenerti più a lungo; infatti non hai bisogno di esortazioni. La rettitudine ha, tra gli altri, 
questo vantaggio: piace a se stessa ed è salda. Il vizio è incostante e cambia spesso, non in meglio, ma in 
altro. Stammi bene.
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