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Nota introduttiva 

 

Studiare gli ambiti metaforici cui Seneca attinge con maggior 

frequenza nella sua opera filosofica è un mezzo per avvicinare molti aspetti 

della sua cultura stilistico-retorica e, allo stesso tempo, del suo mondo 

ideologico e psicologico. Diversi contributi critici si sono concentrati 

sull’analisi dell’impianto figurativo di singoli Dialoghi o di singoli ambiti 

metaforici: il viaggio per terra e per mare, il combattimento e la vita 

militare, la ricchezza e le transazioni economiche1. In questo particolare 

ambito degli studi su Seneca, un punto di riferimento imprescindibile è 

costituito dal catalogo ragionato delle immagini senecane a opera di 

Mireille Armisen-Marchetti2. La studiosa coniuga, a una ricognizione 

molto ampia di tutta l’opera di Seneca, una riflessione articolata sul ruolo 

dell’immaginario che il filosofo eredita dalla tradizione precedente, 

letteraria e filosofica3.  

Oltre ai realia – alle realtà sociali, politiche, materiali del mondo 

che lo circonda – l’immaginario di Seneca accoglie e contribuisce a 

convogliare soprattutto realtà culturali: esse si traducono in immagini che 

rivelano le convergenze tra la sua opera e quella di chi lo precedette. Tra 

esse rientra anche il motivo della luce che, per il suo carattere intuitivo, 

‘assiomatico’4, si presta a convogliare nell’immaginario senecano una 

lunga tradizione di simbolismo letterario, filosofico, teologico. 

Per misurare l’originalità del trattamento senecano si tratterà di 

precisare innanzitutto in che modo egli disponga di tale eredità, valutando 

contemporaneamente gli effetti di quello scambio incessante che, nello 

                                                 
1 In particolare ricordo Allen 1966, Andria 1979, Armisen 1981, Albamonte 1983, 
Cervellera 1990 e 1991, Santini 1999, Garbarino 1996 e 1998, von Albrecht 2004, 43ss. 
2 Vedi Armisen-Marchetti 1989. 
3 Per quanto concerne la raccolta del materiale, Mireille Armisen-Marchetti si appoggia in 
parte allo studio di Steyns 1907, un catalogo tematico delle metafore  e delle similitudini 
nell’opera filosofica di Seneca: si tratta di un’opera di carattere descrittivo che però ha il 
merito di inaugurare gli studi moderni sull’immaginario nella prosa senecana. 
4 Armisen-Marchetti 1989, 230s. 
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sviluppo dell’immaginario, avviene tra gli elementi che giungono 

dall’ambiente circostante – sociale e culturale – e le pulsioni psicologiche e 

soggettive di chi se appropria, che tende ad assimilare questi elementi al 

proprio personale linguaggio letterario.  

La descrizione e l’analisi della fenomenologia delle immagini della 

luce in un testo filosofico, con le cui istanze proprie essa interagisce 

naturalmente, esige altresì che si individui in che misura e in quali forme si 

compenetrino immagine e concetto, ovvero l’aspetto retorico e l’aspetto 

propriamente logico-teoretico del testo. Un necessario presupposto per 

l’individuazione di tali rapporti è costituito, per le Epistulae morales, dalla 

definizione dell’atteggiamento che Seneca matura consapevolmente verso 

la funzione delle imagines all’interno del discorso filosofico, nonché verso 

il ruolo dell’immaginazione creatrice come autonoma facoltà dell’artista. 
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Cap. I  Teoria e funzione delle imagines in Seneca 

 

 

I. 1  La fantasivafantasivafantasivafantasiva nella tradizione filosofica e retorica 

 

 

I. 1. 1  La riflessione sulla fantasiva prima degli stoici 

 

La fantasiva è una nozione fondamentale della psicologia e della 

logica stoiche (cfr. Diog. Laert. 7,49), ponendosi come strumento di una 

mediazione cognitiva tra la realtà esterna e il soggetto pensante1.  

La riflessione stoica sulla fantasiva è di particolare importanza 

storico-culturale poiché essa accoglie e combina i principali elementi della 

concezione della fantasiva elaborata da Platone con i caratteri principali 

della teoria aristotelica2; allo stesso tempo, nel pensiero stoico tale nozione 

presenta già quei caratteri che ne favoriranno lo sviluppo in senso 

specialistico: dal designare l’apparenza delle cose o la facoltà di percepire 

e riprodurre tale apparenza, quale terminus technicus fantasiva passerà a 

indicare la facoltà da parte di un artista di visualizzare una 

rappresentazione irreale e, infine, l’immagine stessa di tale 

rappresentazione, restituita all’esterno sia nella produzione artistica che – 

nel caso in cui essa sia mediata dal linguaggio – in quella letteraria3. 

Nella filosofia presocratica il concetto di fantasiva non ha 

attestazioni rilevanti e pochi sono gli spunti che anticipano gli sviluppi 

successivi della nozione, la quale in quella fase risulta per lo più legata 

ancora al senso comune del termine, usato per designare le sembianze 
                                                 
1 Sull’argomento, cfr. Armisen 1979, 37-43; Watson 1988, 44-58; Gourinat 1996, 36-62; 
Manieri 1998, 43-51. Sulla teoria stoica della percezione, cfr. il contributo specifico di 
Watson 1966; per ulteriori riferimenti bibliografici, si veda in particolare Armisen 1979, 
37 n. 65 e Manieri 1998, 43 e n. 109. 
2 Watson 1988, 33ss. e 55s. 
3 Manieri 1998, 43 e 51. 
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sensibili degli oggetti esterni, senza che ad esso sia collegato alcun 

processo di percezione o riproduzione delle immagini. Per primo Platone 

userà il termine in riferimento a un’attività spirituale, sebbene non ancora 

considerata come facoltà autonoma bensì quale risultato di altre due 

attività, sensazione e opinione4.  Nel Sofista, infatti, la fantasiva è 

descritta come un pavqoı che si ingenera nell’anima, quale mescolanza 

(suvmmeixiı) di sensazione e opinione5; tale definizione costituisce un 

primo, significativo progresso nell’evoluzione semantica del termine, che 

prima di Platone, come abbiamo detto, indicava non più che l’apparenza di 

un oggetto esterno6.  

Tuttavia, forse per la mancanza nel corpus platonico di un 

ragionamento esteso sul tema, la filosofia si rifarà piuttosto a Aristotele, il 

primo a presentare un’esplicita e organica psicologia del processo 

immaginativo7. Varrà la pena di ricordare qui l’apporto non direttamente 

recepito del pensiero platonico sulla fantasiva. 

Nel Filebo, dove si distinguono più precisamente le facoltà 

dell’anima in vista della discussione sul piacere, Platone si occupa 

specificatamente della sensazione, che si produce quando le percezioni 

sono comunicate attraverso il corpo all’anima, e della memoria, che si ha 

quando tale sensazione è trattenuta8. In particolare, il rapporto tra memoria 

e immaginazione (fantasiva) è illustrato attraverso una celebre 

similitudine: l’anima è assimilata a un libro, su cui uno scrivano registra 

dei discorsi, ovvero le opinioni corrispondenti alle sensazioni, vere se 

nascono da sensazioni vere, false se originano da sensazioni false; vi è poi 

un secondo artista, un pittore, il quale dipinge nell’anima le immagini delle 

cose che sono oggetto di opinione e discorso, immagini che persistono 

                                                 
4 Sulla fantasiva in Platone si vedano le trattazioni specifiche di Camassa 1988 e Watson 
1994, 4769-72 e 4774s.; ulteriori riferimenti bibliografici in Manieri 1998, p. 30, n. 65. 
5 È il prodotto della dovxa quando essa si esercita tramite la percezione sensoriale, cfr. 
Soph. 264a-b, su cui Camassa 1988, 27. 
6 Manieri 1998, 20s. e 27ss. 
7 Armisen 1979, 26s. 
8 Phileb. 38e - 40b. 
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anche quando l’oggetto reale che le ha generate si allontana dalla vista o 

dagli altri sensi. Tramite la memoria, le immagini così impresse nell’anima 

possono essere attivamente richiamate anche dopo la scomparsa della 

sensazione che le ha generate9. 

In Platone, dunque, fantasiva indica non solo il pavqoı prodotto 

dalla sensazione sull’anima, ma anche l’immagine che permane nell’anima 

dopo la scomparsa della sensazione; tale restituzione delle immagini che 

dalla realtà sono state impresse nell’animo è, appunto, una produzione 

attiva di immagini da parte dell’uomo. Nella Repubblica il problema, 

gnoseologico ed estetico insieme, è oggetto di attenta considerazione10: là 

Platone definisce col termine fantavsmata (‘apparenze’, opposte dunque 

all’ajlhvqeia) le immagini illusorie prodotte dall’arte pittorica nell’ambito 

della condanna platonica di ogni forma di arte mimetica in quanto 

imitazione non di ‘ciò che è così com’è’ (to; o[n, wJı e[cei), bensì di ‘ciò 

che appare così come appare’ (to; fainovmenon, wJı faivnetai)11.   

Se l’arte mimetica la quale riproduce non la realtà in sé bensì la sua 

immagine mentale, le ingannevoli rappresentazioni che ne sono il prodotto 

rappresentano, sul piano ontologico, la terza generazione di cose a partire 

dalla natura: esse si allontanano dunque di ben due gradi dalla realtà in sé, 

ovvero dalla verità eterna e assoluta del mondo delle Idee12. Sul piano 

gnoseologico, conseguentemente, esse costituiscono una forma deteriore di 

conoscenza. L’arte imitativa, tuttavia, riceve una parziale riabilitazione in 

un altro passo del Sofista13 nel quale, distinguendo una mivmhsiı illusoria 

(fantastikhv) e una mivmhsiı veritiera (eijkastikhv), Platone riconosce a 

quest’ultima la dignità di riprodurre le vere proporzioni delle cose, 

                                                 
9 La facoltà dell’anima per cui è possibile richiamare la memoria perduta, senza l’aiuto 
del corpo, è la reminescenza (Phileb. 33c - 34b). 
10 Resp. 598b. 
11 Per una sintesi della concezione platonica dell’arte, si veda Gentili 2006, 50s. Altri 
riferimenti bibliografici in Manieri 1998, 32, n. 73. 
12 Riguardo alla condanna platonica delle immagini sul piano ontologico, si veda Crat. 
432a-d, su cui Armisen 1979, 19. 
13 Soph. 235d - 236c. 
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condannando invece la mivmhsiı fantastikhv come la forma più degradata 

di imitazione, falsa e ingannatrice, in quanto imitazione di pura 

apparenza.14 Nel quadro di una classificazione delle attività umane e 

divine, Platone fornisce poi una vera e propria gerarchia delle diverse 

forme di creazione di cose reali e di immagini: in tale gerarchia l’arte 

fantastikhv, in quanto produzione di immagini ingannevoli da parte 

dell’uomo e quindi forma più degradata di imitazione, occupa l’ultimo 

posto.15 Pur senza contraddire un’interpretazione della fantasiva che tende 

nel suo complesso a svilirla, questi passi attestano quanto l’arte, in quanto 

mimesi non della realtà bensì dell’apparenza, si distacchi dal reale, ma 

anche quanto Platone stesso sia consapevole di una relazione che collega la 

fantasiva come pavqoı dell’anima alla produzione di immagini nel campo 

dell’arte16.  

L’uso del termine fantasiva in Platone è oggetto della critica 

aristotelica17. Nel De anima Aristotele si contrappone esplicitamente alla 

definizione platonica della fantasiva come mescolanza di opinione e 

sensazione, e la concepisce invece come un’operazione originale, a sé 

stante. La fantasiva è definita come la facoltà di raffigurarci qualcosa 

davanti agli occhi e, in quanto tale, essa si distingue sia dall’opinione – che 

non dipende dalla volontà come invece la fantasiva – sia dalla sensazione, 

che può certo determinare la fantasiva (e dall’esattezza o falsità della 

sensazione dipende la verità o la falsità anche della fantasiva), ma non 

necessariamente: infatti, la capacità di raffigurarci immagini mentali può 

                                                 
14 Su mimesi icastica e mimesi fantastica, cfr. Carchia 1999, 99ss. 
15
 Soph. 264a - 268e, su cui Armisen 1979, 24s. 

16 Manieri 1998, 34. 
17 Sulla fantasiva in Aristotele si vedano le trattazioni specifiche di Schofield 1978; 
Watson 1982 e 1988, 14-37; ulteriori riferimenti bibliografici in Manieri 1998, 34, n. 80. 
Anche nel caso di Aristotele, la maggior parte degli studiosi  è concorde sul fatto che non 
si possa ricostruire un atteggiamento univoco e privo di incoerenze riguardo alla 
fantasiva (cfr. per es. Watson 1988, 25s.). 
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attivarsi anche in assenza di stimoli sensoriali, come nel caso delle 

immagini nel sonno (ta; ejnuvptia)18.  

Quest’ultimo argomento, nuovo e significativo rispetto alla 

riflessione precedente a quella aristotelica, è ripreso con maggior evidenza 

in un passo della Metafisica19. Nel riferirsi all’attività onirica, Aristotele 

descrive qui uno stato che ricorre quando l’oggetto ha cessato anche da 

molto tempo di essere percepito, e che dunque risulta così ancora meno 

dipendente da uno stimolo sensoriale contingente. Le immagini dei sogni 

sono citate insieme a quelle della produzione pittorica (hJ skiagrafiva) 

come esempio di ‘cose false’ a causa della loro mancata corrispondenza 

con il reale. Dunque, un’attività psicologica come quella del sogno è qui 

significativamente, associata alla produzione artistica di immagini, sebbene 

tale legame non riceva esplicita attenzione e non sia presente, peraltro, 

alcun riferimento a una forma di autonoma capacità inventiva dell’artista.  

Aristotele fa riferimento esplicito alla fantasiva solo due volte 

nella Retorica, dove all’immaginazione non è riconosciuto un ruolo 

specifico nell’attività poetica20. Tuttavia il fatto che nel passo della 

Metafisica il termine fantasiva sia usato per indicare il risultato 

dell’attività immaginativa sia nel caso della produzione onirica sia di 

quella artistica, si può considerare un indizio della specializzazione 

semantica che il termine riceverà nella riflessione critica successiva, 

specialmente in ambito retorico21. Agli stoici – come si è detto – spetta il 

ruolo cruciale in questo sviluppo. 

 

 

 

                                                 
18 De anim. 427b - 429a, su cui Watson 1988, 15ss. e 24s. La definizione a cui si oppone 
quella di Aristotele corrisponde a quella platonica, sebbene il nome di Platone non sia 
direttamente menzionato. 
19 1024b 24ss. 
20 Rhet. 1370a 30 e 1384a 22, su cui Manieri 1998, 39 e n. 93. 
21 Manieri 1998, 38. 
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I. 1. 2. La riflessione stoica sulla fantasiva 

 

Nella psicologia stoica lo hJgemonikovn dell’uomo è assimilato a una 

pergamena ben disposta a essere impressa dalla scrittura; in essa è segnata 

di volta in volta ogni nozione22. La prima forma di tale scrittura è quella 

che avviene attraverso l’ai[sqhsiı, la sensazione, la quale è all’origine 

della percezione23. La fantasiva, ovvero la rappresentazione che deriva da 

tale processo, è assimilata nelle fonti stoiche a una forma di tuvpwsiı o 

impressione dell’anima, alla stregua dell’impronta che un sigillo produce 

nella cera24. L’immagine compare già in Platone25 e forse da lì diventa un 

tema caratteristico della discussione all’interno dell’Accademia: lo 

testimonierebbe il fatto che la metafora è utilizzata poi anche da Aristotele 

a proposito della memoria26. Zenone probabilmente eredita l’immagine 

della tuvpwsiı dal linguaggio della tradizione filosofica precedente e lo 

applica alla definizione di fantasiva27. 

Nella riflessione stoica il processo fisiologico che produce una 

rappresentazione è anche descritto come un’ajlloivwsiı, cioè un’alterazione 

dell’anima nella sua parte razionale, lo hJgemonikovn, ovvero come la 

ragione stessa in un particolare stato di alterazione28. Anche per gli stoici, 

                                                 
22 SVF 2,83.  
23 SVF 2,71s. e 1,43, su cui Armisen 1979, 37; Manieri 1998, 43 n. 110. Tre accezioni 
diverse coesistono nel termine ai[sqhsiı: esso si riferisce innanzitutto agli organi di senso 
ed è in questo caso sinonimo di aijsqhthrivon; poi, alla sensazione propriamente detta, 
ovvero alla vibrazione percepita dai sensi e in seguito veicolata dallo pneu~ma fino allo 
hJgemonikovn; infine, alla sensazione intesa come conoscenza che deriva dall’insieme dei 
processi che costituiscono la percezione. Proprio l’ambiguità del termine ai[sqhsiı aveva 
indotto anche Platone a introdurre la fantasiva in Theaet. 152a nel discutere la 
distinzione tra sensazione e percezione: la fantasiva corrisponde all’ai[sqhsiı intesa 
come percezione sensoriale che implica il giudizio da parte dell’uomo, e dunque l’uso di 
linguaggio e pensiero, e non intesa invece come mera sensazione, da cui la percezione 
tuttavia si origina e alla quale è strettamente connessa (Watson 1988, 3s.) 
24 La definizione è di Zenone riformulata da Cleante, cfr. SVF 2,53 e 56. 
25 In Theaet. 191c - 195d. 
26 Cfr. De memoria 450a 31s. 
27 Cfr. SVF 2,58, su cui Gourinat 1996, 36ss. 
28 Così per Crisippo, cfr. SVF 2,55, 56 e 63. La divergenza tra la definizione crisippea 
rispetto a quella zenoniana, che peraltro non inficia il ruolo centrale che la fantasiva ha 
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infatti, quando la sensazione è trasmessa alla ragione, induce in essa un 

pavqoı, un’affezione, che oltre alla sensazione rivela anche la causa che 

l’ha prodotta, ovvero l’oggetto esterno29. Per gli stoici tale affezione è 

appunto la fantasiva; tramite essa l’uomo prende coscienza di due realtà: 

dell’affezione stessa e, contemporaneamente, di ciò che la produce. La 

fantasiva, intesa appunto come rappresentazione che insieme rivela sé 

stessa e ciò che la produce, è assimilata alla luce, la quale rivela sé stessa e 

contemporaneamente le cose che illumina: rifacendosi a un’interpretazione 

etimologica già avanzata da Aristotele per sottolineare il carattere 

fortemente visivo di tale rappresentazione30, gli stoici ricollegano il 

termine stesso fantasiva alla radice della parola favoı31. 

Gli Stoici cercano di stabilire la veridicità delle rappresentazioni 

sulle quali si fonda il sistema della conoscenza, a partire dunque 

dall’individuazione di un criterio di verità. Il lovgoı dello hJgemonikovn è 

chiamato a giudicare la rispondenza della rappresentazione, cioè della 

fantasiva generata da una sensazione, con l’oggetto che l’ha prodotta: nel 

caso in cui dal lovgoı tale rappresentazione riceva la sugkatavqesiı, 

l’assenso, si tratta allora di una fantasiva katalhptikhv, ‘comprensiva’, 

poiché deriva da un oggetto realmente esistente e dalla sua esatta 

riproduzione nell’anima. È questo tipo di rappresentazione che per gli 

stoici costituisce il fondamento della conoscenza. Infatti, dall’assenso da 

parte del lovgoı alla rappresentazione generata dalla sensazione prendono 

avvio due diversi processi: da un lato, la fantasiva è fissata tramite la 

memoria, la quale genera, con l’accumulo di diverse fantasivai, 

l’ejmpeiriva cioè l’esperienza32; dall’altro, la fantasiva induce la oJrmhv 

(l’istinto), che a sua volta ingenera un movimento nella direzione 

                                                                                                                          
nella teoria gnoseologica degli stoici, dà luogo a diverse interpretazioni del concetto: si 
veda l’analisi delle testimonianze antiche condotta da Armisen 1979, 38s., ripresa 
sinteticamente in Manieri 1998, 45. 
29 Crisippo in SVF 2,54. 
30 De anim. 429a 1-4. Cfr. Watson 1988, 33; Manieri 1998, 17s. e n. 13. 
31 Infra, 66. 
32 SVF 2,83. 
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dell’oggetto desiderato33. Secondo questi due processi, dunque, dalla 

sugkatavqesiı che lo hJgemonikovn accorda alla fantasiva derivano da un 

lato la memoria e la nozione delle cose, dall’altro l’impulso mediante il 

quale l’uomo è spinto all’azione. Per gli stoici, dall’accumulo di 

fantasivai katalhptikaiv deriverebbero anche la scienza, in quanto 

comprensione e disposizione duratura ad accogliere le fantasivai, nonché 

l’arte, quale complesso organizzato di conoscenze ‘comprensive’ esercitate 

contemporaneamente e metodicamente in vista di un fine utile34.  

Le fantasivai katalhptikaiv come tali sono caratterizzate da tre 

fondamentali proprietà: esse provengono da qualcosa che è realmente 

esistente; sono conformi ad esso; si imprimono nell’animo in modo tale da 

riprodurre tutte le caratteristiche dell’oggetto rappresentato. A tali 

rappresentazioni comprensive, che sono vere poiché riproducono 

esattamente la realtà, gli stoici contrappongono le rappresentazioni non 

comprensive (fantasivai ouj katalhptikaiv): esse sono false quando è 

possibile provarne la falsità (per esempio nel caso di un remo che, immerso 

nell’acqua, sembri spezzato)35; tuttavia, esistono anche rappresentazioni 

che sono contemporaneamente vere e false, come la visione delle Erinni 

che ebbe Oreste nella sua follia: in questo caso la fantasiva è vera poiché 

deriva dalla presenza di un oggetto reale (Elettra, nell’esempio di Oreste), 

ma è nello stesso tempo falsa poiché rappresenta esseri non esistenti nella 

realtà, come appunto le Erinni36. Sulla base della contrapposizione tra 

fantasivai katalhptikaiv e fantasivai ouj katalhptikaiv, gli stoici 

propongono un’ulteriore distinzione: alle fantasivai aijsqhtikaiv, cioè 

quelle che si colgono tramite gli organi di senso, si contrappongono le 

fantasivai oujk aijsqhtikaiv, quelle cioè che si formano nella mente (al 

                                                 
33 SVF 2,67. 
34 Manieri 1998, 45s. e n. 124; cfr. SVF 2,93-95. 
35 SVF 2,70. 
36 SVF 2,65. 
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livello della diavnoia), come la rappresentazione dell’incorporeo o di ciò 

che si coglie per mezzo della ragione (lovgoı)37.  

A partire dalla classificazione di cui abbiamo reso conto fin qui, un 

altro aspetto merita di essere rilevato. Nel caso delle rappresentazioni che 

si colgono per mezzo del lovgoı, la conoscenza si attua per deduzioni 

acquisite mediante dimostrazione da ciò che comunque proviene 

dall’esistente attraverso i sensi38, ovvero per similitudine, analogia, 

trasposizione, composizione o opposizione con le cose che appaiono ai 

sensi: si tratta di rappresentazioni ‘transitive’ (metabatikaiv)39, le quali 

contribuiscono a estendere la conoscenza derivata dall’esperienza dei sensi 

non solo mettendo in relazione tra loro ambiti che sono immediatamente 

accessibili all’esperienza sensibile (per esempio quando, nel caso 

dell’analogia, diminuendo la comune idea di un uomo abbiamo l’idea di un 

Pigmeo)40, ma anche mettendo in relazione ciò che esperiamo attraverso i 

sensi con ambiti di cui non abbiamo immediata percezione sensoriale, 

come nel caso in cui, in virtù di un procedimento di composizione, 

l’immagine di un uomo fosse combinata a quella di un cavallo: ne 

risulterebbe quella di un Ippocentauro, del quale non si ha né mai potrebbe 

avere diretta esperienza visiva41.  

Gli stoici, dunque, ammettono la possibilità che un atto del 

pensiero, sebbene spesso in maniera inconsapevole, possa - a partire da un 

sostrato sensibile - rielaborare le immagini della realtà e anche crearne di 

nuove per analogia, composizione, etc., senza che esse necessariamente 

corrispondano a qualcosa di realmente esistente. Tale processo 

gnoseologico è costituito da fasi diverse: dalla registrazione di singole 

percezioni sensibili come rappresentazioni simili tra loro, di cui nello 

hJgemonikovn dell’uomo sono trattenuti i tratti essenziali, si forma man via 

                                                 
37 SVF 2,91 su cui Watson 1988, 44s.; Manieri 1998, 47. 
38 SVF 2,87s. 
39 Watson 1988, 53s. 
40 Manieri 1998, 48 n. 129. 
41 Manieri 1998, 48 n. 131. 
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via una rappresentazione empirica universale; a essa si associa il concetto 

di tale rappresentazione, ovvero l’apprensione concettuale dell’essenza 

dell’oggetto originario; sulla base di tale associazione la rappresentazione 

universale si trasforma in un ejnnovhma, cioè in un’immagine contemplata 

che esiste solo nel nostro spirito e nel nostro linguaggio, senza che a essa 

corrisponda più un oggetto reale. Dunque, il lovgoı dell’uomo, ben oltre le 

percezioni sensibili, sviluppa, a partire dalle molteplici associazioni che 

può creare tra rappresentazioni e concetti noti, sempre nuove 

rappresentazioni e nuovi concetti42.  

La consapevolezza che la mente possa creare rappresentazioni che 

non derivino necessariamente dalla realtà costituisce un aspetto centrale 

della concezione stoica della fantasiva nonché un rilevante elemento di 

novità nello sviluppo di questa nozione43. Peraltro, un’accezione del 

termine fantasiva che ammettesse la capacità di produrre una 

rappresentazione anche di ciò che non è percepibile direttamente con la 

vista poteva originare e svilupparsi compiutamente solo all’interno di 

contesto dottrinale che, come quello stoico, non riconosceva una 

distinzione ontologica tra il mondo dei sensi e quello dell’intelletto44. 

Possiamo rendere conto di ulteriori sottocategorie che gli stoici 

individuano. Le fantasivai oujk aijsqhtikaiv che avvengono per mezzo 

della ragione sono a loro volta passibili di essere distinte trasversalmente 

come vere o false. Le testimonianze antiche danno conto dell’accurata 

terminologia elaborata da Crisippo per distinguere la rappresentazione 

vera, quella che contiene in sé stessa anche ciò che la ha prodotta, da 

                                                 
42 Per la teoria degli ejnnohvmata il passo più rilevante è SVF 2,83, su cui Pohlenz 1967, I, 
102ss. e n. 7.  
43 Manieri 1998, 49 e n. 135. 
44 Watson 1994, 4770ss. Per il materialismo stoico, tutto ciò che agisce o patisce deve 
essere corporeo, anche l’anima e la divinità; il mondo intero forma un cosmo unitario, 
compenetrato e plasmato fino nelle sue più piccole parti da una forza che agisce 
razionalmente, la divinità (cfr. SVF 2,320, 528, 634, 635 e 638). Tutta la molteplicità delle 
cose del mondo concreto è concepita, sul piano ontologico, come una maniera d’essere 
della sostanza originaria (uvJlh), tutta la varietà del mondo è costituita dalle determinazioni 
e trasformazioni dell’unico essere primo. 
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quella falsa, mancante di una base oggettiva definita:45 secondo la 

terminologia crisippea, la prima è la fantasiva vera e propria, e come 

fantastovn è denominato l’oggetto che la produce; nel secondo caso 

l’affezione che si produce nell’anima è definita fantastikovn, e favntasma 

è l’immagine mentale che si produce in assenza di un fantastovn: allora 

siamo trascinati per una ‘vana attrazione’ (diavkenoı eJlkusmovı) esercitata 

dalla falsa rappresentazione. 

Un’ulteriore definizione individuata dagli stoici distingue 

fantasivai logikaiv, proprie degli esseri razionali in quanto dotate 

dell’implicita potenzialità di essere organizzate ed espresse mediante 

parole, e fantasivai a[logoi, ovvero le rappresentazioni che sorgono in 

esseri privi di lovgoı: solo il pensiero, in virtù della sua natura discorsiva, 

permette di esprimere in parole ciò che dalla rappresentazione riceve46. Se 

una fantasiva logikhv è quella in virtù della quale è possibile che l’oggetto 

rappresentato sia espresso per mezzo di un discorso, tutte le 

rappresentazioni di questo tipo implicano in sé ciò che gli stoici chiamano 

lektovn, l’ ‘esprimibile’; esso non è in sé né la parola né l’oggetto del 

discorso né il pensiero, tutti entità corporee nella concezione stoica, bensì 

qualcosa che sta tra il mondo esterno e gli uomini, in virtù della sua affinità 

con il lovgoı, tramite il quale gli uomini possono articolare la realtà. Gli 

Stoici definiscono il lektovn come incorporeo, uno degli ajswvmata47. 

Come preciserò meglio più avanti, si tratta di un altro elemento 

della concezione stoica della fantasiva che influenza in maniera rilevante 

lo sviluppo successivo di questa nozione. In particolare, la riflessione 

critica di ambito medioplatonico accoglie probabilmente l’apporto delle 

fonti stoiche, dando così vita a forme di pensiero sincretico alle quali si 

deve probabilmente l’ampliamento semantico del termine48.  

                                                 
45 SVF 2,54, su cui Armisen-Marchetti 1989, 32s.; Manieri 1998, 48s. 
46 SVF 2,52 e 61, su cui Manieri 1998, 50s. e già Watson 1988, 44s. Si veda anche 
Gourinat 1996, 50ss. 
47 Sext. Emp. adv. math. 8,11-12 e 70. 
48 Watson 1994, 4772. 
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I. 1. 3  La tradizione retorica 

 

Da una base stoica sembra procedere l’interpretazione che si legge 

nel trattato anonimo Peri; u{youı, un’interpretazione che traduce in modo 

compiuto l’idea psicologico-gnoseologica della fantasiva49. 

In questo scritto, il concetto di fantasiva, illustrato a più riprese50, 

è definito in maniera particolarmente precisa nel capitolo 15: la fantasiva 

è la capacità del poeta o dell’oratore, mosso dall’entusiasmo e dalla 

passione (uJp∆ ejnqousiasmou~ kai; pavqouı), di trasformare il discorso in 

immagine51. Sotto questa spinta emotiva egli stesso è rapito dalla visione 

che ha generato e può farla vibrare anche nell’immaginazione dei suoi 

ascoltatori, portandoli a vedere ciò che lui stesso ha immaginato. Dunque, 

nella definizione dell’Anonimo, la fantasiva è la proiezione attraverso la 

parola di un’immagine mentale, evocata così efficacemente da rendere 

percepibile l’oggetto del discorso in modo quasi fisico52. Nel caso della 

fantasiva oratoria, l’effetto consiste nell’evidenza rappresentativa 

(ejnavrgeia), che mira a persuadere e addirittura plagiare l’ascoltatore53. 

La fantasiva, concepita nel Peri; u{youı come una 

rappresentazione mentale che induce il pensiero a realizzarsi in 

un’espressione verbale che lo rende formulabile e comunicabile, coincide 

con la fantasiva logikhv degli stoici. Inoltre, illustrando la fantasiva 

katalhptikhv54, l’Anonimo autore del trattato sembra accogliere da fonti 

stoiche il tema delle Erinni di Oreste, ovvero l’esempio canonico con cui i 

primi Stoici illustravano il diavkenoı eJlkusmovı nonché riferimento topico 

                                                 
49 Così Lebègue 1952, xxiii; e poi Donadi 1991, 210s. e specialmente Watson 1994, 
4773ss. ripreso in Manieri 1998, 51ss.  
50 Cfr. Subl. 3,1; 7,1; 9,13; 43,3. 
51 Russell 1964, 120 parla di «visualization». 
52 Sul rapporto tra la vividezza dell’immagine evocata e l’effetto di immediatezza quasi 
concreta che l’immagine ha sul pubblico, cfr. anche Subl. 25. 
53 Cfr. anche Subl. 26,2. 
54 Subl. 15,8. 
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nella discussione tra stoici e accademici sul problema dell’allucinazione55. 

Secondo Donald Russell, l’Anonimo potrebbe aver assunto da un trattato 

stoico o stoicizzante l’exemplum di Oreste unitamente a una definizione 

generale del concetto di fantasiva, per poi piegare questo complesso 

psicologico-estetico ai suoi scopi particolari56. 

Si possono fare alcune ulteriori considerazioni. Innanzitutto, la 

nozione di fantasiva come è concepita nel Sublime si palesa in necessario 

rapporto con l’imitazione, sebbene nel trattato non compaia alcun 

riferimento esplicito alla teoria della mivmhsiı come tradizionalmente la si 

intende57. Se, in ideale continuità con le dottrine stoiche, per l’Anonimo la 

fantasiva si definisce come pensiero espresso mediante parola, essa può 

essere considerata alla stregua di una forma di imitazione, ma di una specie 

particolare che reperisce il proprio modello non già nella realtà esterna 

bensì nell’immaginazione dell’artista: infatti, sono le visioni concepite 

nella sua mente, non esistenti di per sé nella realtà esterna, a essere 

riprodotte in maniera talmente vivida da essere poste sotto gli occhi degli 

ascoltatori. 

Un altro aspetto che va considerato a partire dalla definizione che 

l’Anonimo del Sublime dà della fantasiva consiste nello stretto rapporto 

che intercorre tra fantasiva e pavqoı58. Per l’Anonimo proprio il pavqoı, 

ovvero l’anima nella sua disposizione affettiva ed irrazionale, è il primo 

impulso della fantasiva: attraverso la fantasiva il pavqoı si converte in 

linguaggio vestendosi di immagini che la parola rende sensibili – quasi per 

contagio – anche all’esterno. Il pavqoı, infatti, è anche il fine della 

fantasiva stessa: per mezzo delle immagini il poeta o l’oratore ricerca il 

paqhtikovn per agire psicagogicamente nei confronti degli ascoltatori e 

                                                 
55 Dumont 1994, 4747 n. 105. 
56 Russell 1964, 122. 
57 Sulla teoria tradizionale della mivmhsiı, cfr. Carchia 1999, 91ss. Della mivmhsiı, intesa 
però esclusivamente come emulazione dei grandi autori del passato e rielaborazione dei 
modelli, si occupano i capitoli 13 e 14 del Peri; u{youı, su cui cfr. Russell 1964, 112ss.; 
Guidorizzi 1991, 151 n. 74. 
58 Manieri 1998, 55ss. che si rifà a Rostagni 1947, XVss.  
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generare così in loro un’invincibile emozione estetica59. Tale emozione 

corrisponde per intensità all’ispirazione da cui il poeta per primo è rapito60. 

La fantasiva, dunque, in virtù di questa suo duplice statuto, cioè quale 

manifestazione, da un lato, del linguaggio fortemente evocativo che si 

genera dalla passione intensa e ispirata del poeta (to; sfodro;n kai; 

ejnqousiastiko;n pavqoı), dall’altro quale mezzo necessario al poeta per 

suscitare il pavqoı nel suo uditorio, svolge un ruolo di intermediazione tra 

l’ispirazione coinvolgente che la produce, appunto l’ejnqousiasmovı61, e 

l’e[kplhxiı, ovvero il rapimento che si genera nell’ascoltatore62. 

In generale, la filosofia delle varie scuole antiche aveva studiato 

con attenzione il fenomeno della fantasiva, a ciò spinta dall’indagine 

psicologica e gnoseologica; in questo quadro la vita mentale delle 

immagini svincolate da un rapporto diretto e necessario con la realtà – 

come quelle che si generano nei sogni o negli stati di delirio – tendeva a 

presentarsi come anomalia della percezione o patologia. In sistemi che 

postulino l’ordine del mondo come accessibile solo attraverso l’esercizio 

organizzato della ragione, e in una visione dell’arte che intenda l’atto 

poetico come mimesi, ispirata o no, l’attività psichica che il romanticismo 

moderno ha chiamato ‘immaginazione creatrice’ o è inconcepibile oppure 

è concepita come anomalia o distorsione della conoscenza63. 

Ciononostante, la fantasiva concepita come ricezione passiva delle 

immagini della realtà esterna ma anche come attiva classificazione e 

combinazione di tali immagini, restituite all’esterno attraverso il discorso, 

viene a identificarsi col processo che è il presupposto della comunicazione 

letteraria64.  

                                                 
59 Subl. 15. 
60 Guidorizzi 1991, 16s. 
61 Subl. 1,4 
62 Subl. 15,4; ved. anche Subl. 32,4. 
63 Armisen 1980, 35ss. 
64 Manieri 1998, 50s. 
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L’aspetto attivo della fantasiva, intesa come risorsa dell’autore 

non mimetico, è valorizzato dalla retorica. La retorica aveva il suo fine 

specifico non nella conoscenza scientifica e razionale bensì nel 

raggiungimento della persuasione, obiettivo a cui erano indirizzati tanto il 

rigore della logica quanto l’efficacia di strumenti affatto diversi. I retori, a 

differenza dei filosofi, potevano considerare la psicologia umana da un 

punto di vista pratico ed empirico e ammettere, al fine di individuare i 

mezzi più adatti a persuadere, anche il ricorso alle facoltà irrazionali 

dell’uomo, alle quali molti di questi mezzi fanno appello.  

L’idea di trasmettere un insegnamento che corroborasse la propria 

forza persuasiva attraverso il ricorso ai mezzi retorici prende le mosse da 

una definizione che ne dà Aristotele e che, dopo di lui, viene a essere un 

punto di riferimento normativo: la retorica, in quanto dominio 

dell’opinione e del verosimile, si oppone al discorso scientifico, il cui 

oggetto è la verità; mentre quest’ultima è comunicata attraverso la sola 

forza del ragionamento, il discorso retorico può cercare di suscitare le 

reazioni passionali dell’ascoltatore, ricorrendo alle seduzioni dello stile 

(lhvxiı) e della declamazione  (uJpovkrisiı) che, in quanto si oppongono al 

pensiero logico, possono essere considerate armi irrazionali destinate a 

provocare dolore o piacere65. L’analisi condotta da Aristotele si fonda su 

considerazioni di ordine psicologico: il discorso retorico può farsi forte del 

ragionamento ma anche degli elementi stilistico-formali, quando sia diretto 

ad appellarsi a facoltà dell’anima diverse da quelle razionali; quanto 

all’ascoltatore, un innato elemento di mocqhriva presente nel suo animo lo 

renderà disponibile a farsi coinvolgere anche da procedimenti stilistici 

indirizzati alle sue facoltà non razionali66.  

Il ritmo e la struttura del periodo danno evidenza all’articolazione 

dell’eloquio e lo rendono più chiaro, ma anche più acuto e originale. Nella 

riflessione aristotelica l’acutezza del discorso, la sua originalità e vivacità, 

                                                 
65 Cfr. Rhet. 3,1404a 5, su cui vedi Armisen 1980, 9ss. 
66 Ancora in Rhet. 3, 1404a 5. 
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tendono ad assimilarsi ad una particolare componente della chiarezza, 

ovvero l’icasticità, l’evidenza. Tra i procedimenti dell’ornatus stilistico, il 

più adatto a risvegliare la facoltà immaginativa e a suscitare 

rappresentazioni mentali in virtù della sua forza icastica è la metafora67.  

Aristotele, com’è noto, accorda alla metafora un ruolo preminente 

tra gli elementi dello stile in virtù del fatto che essa trasmette un 

insegnamento attraverso una conoscenza rapida e intuitiva ma anche 

piacevole: l’eloquio acuto, ornato di metafore non banali mette in moto il 

piacere dell’apprendimento68. È la capacità di ‘scorgere il simile’ il tratto 

distintivo tanto del poeta che del filosofo: in filosofia il fatto di percepire il 

simile anche in oggetti poco affini fra loro è indizio di un ingegno sagace, 

così come in letteratura la capacità di uno scrittore di reperire metafore 

appropriate ma fondate su un’analogia non troppo comune o non evidente 

a un primo sguardo69.  

Sebbene la nozione di fantasiva non sia direttamente collegata da 

Aristotele al suo discorso sulla metafora, essa emerge implicitamente 

laddove il filosofo puntualizza che la metafora può contenere un elemento 

figurativo tramite il quale essa suscita una rappresentazione e riesce a 

‘porre sotto gli occhi’ dell’ascoltatore (pro; ojmmavtwn poiei~n) l’oggetto 

che rappresenta: si tratta di qualcosa di irrazionale e contagioso, tipico 

della poesia e di certi momenti della prosa d’arte, che si attua nella 

capacità da parte dell’autore del discorso di rendere visibile all’ascoltatore 

anche l’immagine delle cose assenti e di creare così una corrente di 

simpatia con il proprio pubblico70. Il potere di evocare l’immagine delle 

cose assenti è l’aspetto che l’Anonimo del Sublime, come abbiamo detto, 

                                                 
67 Cfr. Poet. 1559a 16. 
68 Cfr. Morpurgo-Tagliabue 1967, 243ss. 
69 Cfr. Poet. 1459a 4-14 e soprattutto Rhet. 2,1394a 4-5 e 3,1412a 5; sull’equivalenza 
metafevrein/ qewrei~n in Aristotele, cfr. Armisen-Marchetti 1990b, 337s. e Guidorizzi – 
Beta 2000, 23 e 137, che rimanda anche a ulteriore bibliografia sul valore cognitivo della 
metafora nel pensiero antico. Una riflessione su poesia e filosofia come forme affini di 
conoscenza in Birmelin 1933, 177s. 
70 Cfr. De anim. 1,1,403 a; 3,7,431a; 3,8,432 a su cui Armisen 1980, 12 e Armisen-
Marchetti 1990b, 338s.; Rh. 1411b 22 – 1412a 15 su cui Guidorizzi – Beta 2000, 155s. 
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enfatizzò, facendolo derivare appunto dalla fantasiva del poeta: quando 

l’immagine si forma vivida nella fantasia dell’ascoltatore, egli non si 

sofferma a contare il numero delle metafore o a considerare se il loro uso 

rispecchi un principio di eleganza e moderazione, perché egli stesso è 

invaso dal medesimo rapimento dell’oratore71. 

Il principio del pro; ojmmavtwn poiei~n scardina l’equilibrio 

razionalistico che la retorica antica tenta di imporre alla pressione della 

fantasia e alla forza del linguaggio metaforico. Questa formula traduce una 

nozione corrente presso i Greci, la proprietà delle fantasivai mentali: 

Quintiliano ne parlerà come di una categoria stereotipata eredita dai Greci 

ma non senza contribuire alla sua definizione. La fantasiva o visio per 

Quintiliano è quella facoltà che consente di rappresentare le imagines 

rerum absentium con tale vividezza alla vista interiore del pubblico da 

dargli l’impressione di averle concretamente praesentes sotto i propri 

occhi72. Come nel trattato sul Sublime, e probabilmente derivando la 

propria definizione di fantasiva da una fonte comune anche 

all’Anonimo73, Quintiliano considererà l’ejnavrgeia o evidentia come la 

qualità prima delle fantasivai in prosa, e stabilirà una correlazione tra il 

potere d’evocazione visiva, l’appello all’emozione e l’efficacia retorica: 

sebbene la facoltà della visio corrisponda alla medesima attitudine che è 

all’origine dei sogni e delle allucinazioni, e come tale sia considerato in sé 

un animi vitium, tuttavia l’oratore può coltivarla e sfruttarla per suscitare 

nell’uditorio determinate emozioni in vista del fine specifico che si 

                                                 
71 Cfr. Subl. 32,1-5, su cui Guidorizzi – Beta 2000, 34s. e 203ss. Cfr. anche Morpurgo-
Tagliabue 1967, 267ss. 
72 inst. 6,2,29-30, su cui Armisen 1980, 17ss. Cfr. anche Cic. nat. deor. 1,19. 
73 Russell 1964, 121; Guidorizzi 1991, 152, n. 81. Una ricerca sulle fonti greche 
dell’Anonimo e di Quintiliano già in Lana 1951. I due autori sono presi in considerazione 
parallelamente a proposito della relazione fra fantasiva ed ejnavrgeia in Dross 2004. 
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propone il suo discorso74; se l’oratore sarà in grado di comunicare anche al 

suo pubblico tali rappresentazioni, risulterà in adfectibus potentissimus.75  

 

 

I. 1. 4 Fantasiva come immaginazione creatrice 

 

Per reperire nella riflessione degli antichi gli spunti per 

l’elaborazione positiva di una teoria dell’immaginazione in rapporto 

all’arte, bisogna rifarsi a quelle interpretazioni del platonismo, interne 

all’Accademia stessa e stoiche, che procederanno a trasferire l’Idea 

nell’animo dell’artista76.  

In particolare, una teoria dell’immaginazione come libera creatività 

dell’artista, affrancato dal vincolo mimetico verso oggetti, azioni, testi già 

dati, si svilupperà, in ambito medioplatonico, a partire dalla rilettura di un 

celebre passo del Timeo inaugurata da Antioco di Ascalona, maestro di 

Cicerone: il passo è quello in cui è descritto il Demiurgo che per creare il 

cosmo e qualsivoglia cosa si serve delle Idee nella loro realtà eterna e 

immutabile come modello77. Nell’interpretazione medioplatonica, al 

Demiurgo che opera guardando l’Idea, viene assimilato l’artista, il quale 

‘crea’ qualcosa di nuovo ritraendo un paradigma presente nel suo spirito, 

vale a dire nella sua immaginazione artistica. La fondazione teorica di 

questo legame fra l’immaginazione e la parte nobile dell’anima sarà 

sviluppato poi diffusamente soprattutto dal pensiero di Plotino, che si 

                                                 
74 L’origine dell’accostamento canonico tra la facoltà immaginativa e l’allucinazione si 
può leggere nella nozione stoica di favntasma, fenomeno anomalo, moto vano e 
patologico dell’anima in assenza di un sostrato sensibile, vedi supra, 13s. 
75 inst. 6,2,30. Il pavqoı come efficacissimo mezzo di persuasione si addice all’oratore ma 
non già al filosofo, che rifiuta di fare appello agli adfectus con il suo discorso: la 
distinzione è rilevante, vedi infra, 42ss. 
76 Cfr. Phaedr. 247b 1ss.  
77 28 a o{tou me;n ou\n a]n oJ dhmiourgo;ı, pro;ı to; kata; taujta; e[con blevpwn ajeiv, 
toiouvtw/ tini; proscrwvmenoı paradeivgmati, th;n ijdevan kai; duvnamin aujtou~ 
ajpergavzhtai, kalo;n ejx ajnavgkhı ou{twı ajpotelei~sqai pa~n: 
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riconosce alla base degli esiti positivi a cui approderà successivamente 

questo tema nell’ambito della tradizione estetica occidentale78.  

La prima definizione che tratti esplicitamente la fantasiva come 

immaginazione creatrice compare in Filostrato, il quale, facendo 

coincidere creazione e immaginazione, concilia infine anche nella teoria 

ciò che – come abbiamo visto – in ambito retorico era stato empiricamente 

intuito e anticipato79.  In questo senso, anche la concezione critico-estetica 

di Filostrato si può considerare ancora un’evoluzione di spunti tratti dalla 

riflessione stoica, in particolare la teoria degli ejnnohvmata80, riletta e 

trasformata ormai all’interno di quella tendenza al sincretismo che aveva 

fuso le teorie della Stoa con un impianto metafisico di stampo platonico.  

Due passaggi della Vita di Apollonio di Tiana testimoniano in 

maniera significativa gli esiti della riflessione di Filostrato sulla funzione 

della facoltà immaginativa. Sebbene tale riflessione, che emerge nel 

contesto della conversazione tra Apollonio e il suo discepolo Damis 

intorno alla natura della pittura e dell’arte nel suo complesso, si concentri 

sul ruolo della fantasiva nelle arti plastiche e non già nella tecnica 

retorica, il fatto che Filostrato si fosse dedicato anche alla descrizione di 

opere pittoriche secondo la tecnica dell’e[kfrasiı81, dunque assimilando il 

linguaggio a un mezzo pittorico, ci autorizza a supporre che Filostrato 

avesse sviluppato una matura coscienza delle affinità tra invenzione 

artistica e creazione letteraria, e avesse probabilmente considerato 

                                                 
78 Cfr. Carchia 1999, 199s. n. 21. Sull’immaginazione in Plotino, cfr. Dillon 1990. 
79 Manieri 1998, 60ss. che mi sembra si rifaccia per lo più a Armisen 1980, 29ss.; vedi 
anche Watson 1988, 60-95. Ulteriori rimandi bibliografici sulle teorie estetiche di 
Filostrato in Manieri 1998, 61 n. 186. 
80 Vedi supra, 12s. e n. 42 
81 L’opera intitolata Eijkovneı, nella quale erano descritti sessantacinque dipinti, si 
prefiggeva di sviluppare la ratio nella pittura e insieme nell’eloquenza. Una stretta 
relazione intercorre fra lo stile usato da Filostrato e il processo interpretativo che 
nell’opera egli vuole esemplificare riguardo ai dipinti: non di rado l’interpretazione si 
avvale della struttura e dell’ornatio retorica delle descrizioni per insegnare a 
padroneggiare l’eloquenza attraverso l’apprezzamento delle tecniche espressive usate in 
pittura (Beall 1993, 350 e n. 1, n. 4 per ulteriori rimandi bibliografici). Sull’attribuzione 
dell’opera a Filostrato c’è generale accordo da parte degli studiosi (Watson 1988, 61). 
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l’immaginazione retorica alla stregua di un caso particolare di 

immaginazione attraverso la vista. Si tratta comunque di un ampliamento 

decisivo della prospettiva in cui era considerata dagli antichi la questione 

del rapporto tra facoltà immaginativa e mimesi82. 

La mimesi è specificatamente trattata in un passo della Vita83. Il 

concetto di immaginazione è anch’esso chiamato in causa, seppur non 

direttamente, come elemento complementare all’imitazione84. Nel 

procedimento imitativo, infatti, sono distinte due fasi successive: la prima 

fè quella connessa alla facoltà di concepire nella mente (eijkavzein tw~/ nw~/) 

oggetti reali ma anche oggetti che, pur avendo origine nel reale, sono 

diventati indipendenti da esso; tale facoltà di concepire immagini è 

comune a tutti gli individui, che ne sono dotati ejk fuvsewı. La seconda 

fase, a sua volta, è connessa alla facoltà di imitare propria degli artisti, che 

ne sono dotati ejk tevcnhı, e trova realizzazione specificatamente nell’opera 

d’arte. Sebbene la fantasiva non sia esplicitamente menzionata, la mimesi 

a cui fanno riferimento Damis e Apollonio non è mera riproduzione di dati 

naturali, ma viene a corrispondere alla facoltà psicologica di creare, a 

partire da un’immagine nota, un’immagine ignota, presente nella mente 

dell’individuo e non già nella realtà esterna, immagine che – nel caso 

dell’arte – l’artista ripropone poi nell’opera: il procedimento è analogo a 

quello che l’Anonimo del Sublime rivendica per la fantasiva. 

Nella fruizione dell’opera d’arte, inoltre, anche l’immaginazione 

dello spettatore o dell’uditore interviene a interpretare e completare 

l’imitazione materiale proposta dall’artista, aggiungendo i dettagli che 

mancano alla rappresentazione artistica a partire da una propria 

rappresentazione mentale formatasi precedentemente. Per la prima volta, 

                                                 
82 Armisen 1980, 29; Manieri 1998, 62s. n. 188. Per una rassegna completa dei passi della 
Vita che permettono la ricostruzione di una teoria dell’arte in Filostrato, cfr. Birmelin 
1933, 150ss. 
83 Cfr. Vita Apoll. 2,20-22. 
84 Cfr. Vita Apoll. 2,20, su cui Manieri 1980, 63s. che si rifà essenzialmente a Armisen 
1980, 32. 
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dunque, imitazione e immaginazione sono messe in relazione non solo 

all’artista ma anche al suo pubblico: il procedimento imitativo e quello 

immaginativo hanno carattere complementare e tendono a integrarsi in 

modo inversamente proporzionale. 

Dalla lettura di un altro passo, il dialogo tra Apollonio e Tespesione 

a proposito delle rappresentazioni artistiche che gli Egizi e i Greci offrono 

dei loro dei, emerge un’ulteriore chiarificazione del rapporto che intercorre 

fra mimesi e facoltà immaginativa85. Se le rappresentazioni degli dei degli 

Egizi sono giudicate come immagini grottesche e indegne dell’oggetto 

rappresentato, mentre la statuaria greca è esaltata per la sua capacità di 

rappresentare simulacri pieni di dignità, consoni alla grandezza divina. Gli 

artisti greci hanno riprodotto nella loro arte l’aspetto degli dei pur senza 

poterlo osservare direttamente, in virtù di una facoltà che è in sé un artista 

ben più sottile della mera imitazione: fantasiva ... tau~ta eijrgavsato, 

sofwtevra mimhvsewı dhmiourgovı. Filostrato ricorre al termine tecnico 

tradizionale, fantasiva, deputandolo finalmente a definire 

l’immaginazione creatrice per sé e non più le immagini mentali. 

Se confrontato con il primo, questo secondo passaggio denota 

apparenti discrepanze nella teoria di Filostrato, che possono tuttavia 

spiegarsi come un’evoluzione del suo modo di riflettere su imitazione e 

fantasiva86. Infatti, la facoltà immaginativa, la cui funzione era stata 

dapprima intesa come un’integrazione della mimesi, nel dialogo sulle 

rappresentazioni degli dei è trattata quasi come termine di contrasto 

rispetto alla mimesi: fantasiva e mivmhsiı non tendono tanto a completarsi 

a vicenda, quanto a esplicarsi in ambiti esclusivi. In particolare, la 

fantasiva è definita in un rapporto di totale indipendenza dal reale: 

mivmhsiı me;n... dhmiourghvsei, o} ei\den: fantasiva de; kaiv, o} mh; 

ei\den. L’imitazione, infatti, anche quando riproduce immagini diverse dal 

reale, pertiene all’esperienza umana: si tratta in ogni caso di immagini già 

                                                 
85 Cfr. Vita Apoll. 6,19. 
86 Watson 1988, 64. 
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presenti nella mente dell’artista, a cui egli poi conferisce realtà a partire 

dalla propria esperienza di oggetti reali: in questo senso, l’artista non crea 

se non ciò che ha già visto. La fantasiva, invece, è identificata con il 

mezzo tramite il quale attingere ciò che non ha un modello sensibile nella 

realtà, ciò che non si vede, come la divinità. L’artista non è dunque 

confinato a riprodurre la realtà esistente: il potere della fantasiva, che è 

più vasto di quello dell’imitazione quale mera riproduzione, crea ciò che 

gli occhi non vedono né hanno mai visto ma che la mente può concepire. 

La funzione della mimesi, oggetto dell’elogio da parte di Filostrato nel 

primo passo che abbiamo considerato, nel secondo è drasticamente 

ridimensionata87. 

Questa concezione riflette la sensibilità caratteristicamente 

neoplatonica di un autore come Filostrato, al termine di una lunga 

tradizione di sincretismo filosofico inaugurata, come si è detto, da Antioco 

di Ascalona e dai medioplatonici: il modello dell’opera d’arte è 

inattingibile per mezzo dei sensi in quanto riflesso della bellezza divina e 

come tale concepibile solo attraverso un’intuizione della mente umana e 

traducibile solo per mezzo della rappresentazione simbolica offerta 

dall’arte88. 

A Platone fa esplicito riferimento l’Orator di Cicerone, 

verosimilmente una delle fonti principali della teoria di Filostrato 89. Nel 

proporsi di discutere intorno all’oratore ideale per definire quale sia il più 

elevato tipo di eloquenza, perfetto al punto da costituire un modello 

irrealizzabile90, Cicerone accosta all’oratoria le arti plastiche: il ritratto più 

vivo e somigliante, la scultura più bella e compiuta, sono imitazione di un 

ideale eccelso di bellezza che sfugge alla percezione diretta dei sensi 

                                                 
87 Così Fidia, che in Vita Apoll. 2,20 era portato a esempio della più alta esplicazione 
della facoltà immaginativa nell’arte, cede al confronto con Omero in 4,19, un passo che è 
letto e interpretato come correlato a 6,19 (Birmelin 1933, 152). 
88 Manieri 1998, 66. 
89 Watson 1988, 64ss. Un tentativo di rintracciare le fonti di Filostrato già in Birmelin 
1933, in particolare 399ss. 
90 Cfr. or. 7ss. 
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(neque oculis neque auribus neque ullo sensu percipi potest) ma può essere 

colto solo con la forza del pensiero (cogitatione et mente).91 Anche nel 

campo dell’eloquenza possiamo scorgere col pensiero (animo) un ideale di 

perfezione, così come in pittura e scultura esiste un tipo insuperabile di 

bellezza ed eccellenza, il quale tuttavia come modello dell’imitazione 

artistica non è concretamente presente alla vista (sub oculos) bensì solo 

nell’immaginazione degli artisti (in mente)92. Cicerone, come abbiamo 

anticipato, assimila esplicitamente tali modelli ideali, per le arti plastiche 

come per l’eloquenza, alle Idee di Platone: 

 

Has rerum formas appellat ijdevaı ille non intellegendi 

solum sed etiam dicendi gravissimus auctor et magister 

Plato, easque gigni negat et ait semper esse ac ratione et  

intel legentia contineri; cetera nasci occidere fluere labi 

nec diutius esse uno et eodem statu. Quicquid est igitur de 

quo ratione et via disputetur, id est ad ultimam sui generis 

formam speciemque redigendum93. 

 

Cicerone si richiama dunque alla dottrina platonica delle Idee di cui 

il mondo sensibile non è che il riflesso e la copia, e la reinterpreta all’uso 

dell’oratore: i valori e gli archetipi immutabili ed eterni che Platone chiama 

ijdevai sono associati all’oggetto che è il modello della creazione artistica, il 

cui fine è appunto quello di riprodurre il più fedelmente possibile ciò che 

non può essere conosciuto se non attraverso l’intelletto. Sono così avanzati 

i presupposti della teoria di Filostrato, che definirà esplicitamente come 

fantasiva la visualizzazione di un modello non sensibile, al quale l’artista 

attinge con la mente e che poi riproduce nella realtà. 

 
                                                 
91 Già in Cicerone Fidia è l’esempio canonico della scultura eccellente; per la pittura sono 
citati pochi paragrafi prima Apelle e Protogene. 
92 Cfr. or. 9. 
93 or. 10. Cfr. in particolare Plat. Symp. 211a 



 26 

Naturalmente il fatto che Cicerone si rifaccia così direttamente 

all’ambito delle Idee platoniche è un aspetto che non si può rilevare senza 

percepirne la contraddizione implicita. Infatti, sebbene non ci siano prove 

di sicura evidenza che Cicerone nel passo dell’Orator stia assimilando 

consapevolmente le funzioni della fantasiva a quelle che il nou~ı ha in 

Platone, una concezione come quella che è attiva in Cicerone e che sarà 

poi riversata nel termine fantasiva da Filostrato, è difficilmente 

integrabile in un quadro che intenda richiamarsi esclusivamente al pensiero 

platonico. Per Platone – come s’è detto – la fantasiva, lungi dall’essere 

esaltata come mediatrice tra la mente umana e il mondo perfetto delle Idee, 

era condannata quale responsabile delle ingannevoli immagini prodotte 

dall’arte mimetica in quanto riproduzioni non della realtà bensì di come 

essa appare ai sensi, e dunque quale mera imitazione di imitazione. In 

nessun caso Platone associa la fantasiva alla facoltà che permette di 

conoscere il mondo intelliggibile, il quale sfugge per definizione alla 

conoscenza sensibile94.  

Quella avanzata da Cicerone è, a ogni buon conto, 

un’interpretazione originale del pensiero platonico, dovuta da un lato 

all’accresciuta estimazione dell’arte e degli artisti che si concepiva negli 

ambienti ellenistico-romani, dall’altro – è il versante che qui ci interessa – 

alla tendenza della filosofia ellenistica a svalutare la trascendenza delle 

Idee platoniche per farne ejnnohvmata, le nozioni che costituiscono il 

contenuto - immanente - della coscienza dell’essere umano95. 

Probabilmente anche alle spalle di Cicerone si può ipotizzare quel quadro 

di sincretismo stoico-platonico in cui avviene un’intensa rilettura e 

reinterpretazione di spunti centrali dell’opera di Platone: l’assimilazione 

delle funzioni della fantasiva a quelle del nou~ı platonico, che sembra 

implicitamente sottesa al discorso ciceroniano, non risulta stridente in un 

                                                 
94 Gli aspetti di contraddizione sono rilevati da Watson 1994, 4770ss. 
95 Cfr. Panofsky1996, 5ss. 
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contesto platonico in cui fossero attivi apporti determinanti del pensiero 

stoico.  

Questa assimilazione può forse essere letta come uno sviluppo di 

uno di questi apporti: come abbiamo rilevato a proposito della 

testimonianza di Sesto Empirico, gli stoici additavano ejndiavqetoı lovgoı e 

fantasiva metabatikhv come elementi distintivi dell’essere umano rispetto 

agli altri esseri viventi; in virtù di tali elementi distintivi l’uomo può 

produrre una rappresentazione anche di ciò che non è percepibile 

direttamente con la vista. La fusione di elementi stoici ed elementi 

platonici nell’ambito della riflessione sulla fantasiva è forse facilitata 

dalla particolare ambiguità dello statuto ontologico del lovgoı nel sistema 

stoico96: esso è inteso in prima battuta come il discorso che può essere 

pronunciato e ascoltato, e in quanto tale concepito come corporeo e 

materiale. Come abbiamo detto, al lovgoı, corporeo per gli Stoici, è però 

associato anche la nozione di lektovn, definito come un incorporeo che 

sussiste contemporaneamente a un’impressione razionale (logikh; 

fantasiva), cioè a una fantasiva in cui ciò che è rappresentato può essere 

convogliato in linguaggio97. L’ambiguo rapporto tra corporalità e 

incorporalità che tali definizioni implicano offre una facile opportunità per 

un collegamento col platonismo: da qui uno stoico imbevuto di influssi 

platonici facilmente avrebbe potuto mettere in discussione la superiorità 

dei lovgoi delle arti plastiche rispetto ai lektav incorporei, in quanto tali 

affini al superiore ambito di quelli che il lessico platonico designa come 

nohtav98. 

Un legame fra l’immaginazione e la parte nobile dell’anima è 

richiamato in funzione artistica anche da Seneca nell’epistola 65, un testo a 

cui, come è noto, si riconosce un’ispirazione marcatamente platonica, 

                                                 
96 Watson 1994, 4786s.  
97 In Sext. Emp. adv. math. 8,7. Sulle fantasivai logikaiv, cfr. SVF 2,61. 
98 Una statua, per quanto magnifica, è pur sempre corporea, legata al livello della realtà 
materiale. Per Platone, cfr. in particolare Soph. 246b 7. 
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espressione matura di quel sincretismo dovuto al perdurare e al rafforzarsi 

di una vera tradizione di pensiero stoico-platonizzante99: 

 

His (scil. causis) Plato adicit exemplar, quam ipse 

‘idean’ vocat. Nihil autem ad rem pertinet utrum foris 

habeat ad quod referat oculos an intus, quod ibi  

ipse concepit et posuit . Haec exemplaria rerum 

omnium deus intra se habet100. 

 

L’idea è assimilata all’exemplar al quale l’artista guarda per produrre la 

sua opera101: Seneca afferma esplicitamente che è irrilevante, quanto alla 

funzione dell’exemplar come modello, se l’artista guardi a un oggetto ben 

determinato nella realtà esterna, e ne riproduca la forma sulla materia, o se 

abbia invece il modello nella sua mente, modello che l’artista stesso 

concepisce e pone dentro di sé. Dunque, per Seneca l’intima 

rappresentazione dell’oggetto non ha preminenza alcuna nei confronti della 

visione esterna dell’oggetto, ed anzi egli indica col termine ‘Idea’ tanto 

questa che quella. 

Il contesto dell’epistola non permette di riconoscere con assoluta 

evidenza elementi di una teoria senecana della creazione artistica102. 

L’intenzione di Seneca potrebbe anche essere solo quella di illustrare con 

una similitudine il procedimento della creazione del mondo da parte della 

divinità: come un artista per un suo lavoro deve avere davanti a sé un 

modello, poco importa se fisicamente presente ai suoi occhi o solo 

rappresentato nella sua fantasia, così anche dio formò il mondo bellissimo 

                                                 
99 Cfr. Inwood 2007, 140ss. È in corso di stampa un ulteriore contributo 
all’interpretazione dell’epistola a opera di B. Inwood: Plato and Platonism in Letter 65 of 
Seneca. Per un sommario della teoria delle cause delle diverse scuole che Seneca presenta 
in questa sezione dell’epistola, cfr. Sedley 2005, 136. 
100 epist. 65,7. 
101 Cfr. anche epist. 58,18 dove Seneca riconosce nell’idea un contributo distintivo di 
Platone. Per exemplar, cfr. epist. 58,21 e Cic. or.  9. 
102 Così Scarpat 1965, 151s. 
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e perfetto seguendo l’exemplar che aveva dentro di sé103. Nel passaggio 

che segue immediatamente quello che abbiamo citato, nel quale Seneca 

ricapitola ed esemplifica i vari tipi di cause, è di nuovo proposto l’esempio 

della statua in quanto paradigma di immediata comprensione per il 

lettore104. Illuminare il macrocosmo divino con ciò che avviene nel 

microcosmo umano è un procedimento tipico della prosa di Seneca105, in 

funzione del quale non di rado hanno origine le sue metafore: forse in 

questo caso egli si avvale di un’immagine paradigmatica già radicata nel 

filone della tradizione stoico-platonizzante106. Anche l’analisi dell’epistola 

58 porterà qualche argomento a sostegno di questa ipotesi. Ciò nondimeno, 

gli elementi anche non consapevoli, che qui emergono riflettono la 

presenza nel pensiero di Seneca di una concezione della fantasiva che ha 

ormai ampliato il proprio significato originario fino a definire la facoltà 

attiva della creazione artistica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
103 Esso è la causa ad quod deus hanc magnitudinem operis pulcherrimi fecit (epist. 
65,9). 
104 epist 65,8: Tamquam in statua (quia de hac loqui coepimus). 
105 Inwood 2005, 31s. n. 15 e 33s. n. 19. 
106 Tale sostrato stoico-platonizzante si forma attraverso l’opera di autori come Massimo 
di Tiro, oltre al già citato Antioco di Ascalona. 
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I. 2  FantasivaFantasivaFantasivaFantasiva nella concezione senecana 

 

 

I. 2. 1  Condanna morale dell’immaginario 

 

In Seneca il problema della fantasiva come facoltà attiva nella 

creazione artistica, e quindi dell’uso delle immagini all’interno della 

retorica di argomento filosofico, va considerato anche e soprattutto nella 

prospettiva della più ampia questione inerente la legittimità dell’uso delle 

tecniche finalizzate alla persuasione, la quale si pone in termini complessi 

in rapporto alla riflessione di Seneca sullo stile nonché all’uso concreto dei 

mezzi retorici di cui egli si serve nelle Epistulae107.  

La teoria stoica aveva concepito per la prima volta la retorica come 

una scienza dotata di dignità propria e ben integrata nel complesso delle 

parti della filosofia all’interno della logica, insieme alla dialettica108. 

Tuttavia, proprio la promozione della retorica al sommo rango della 

conoscenza attraverso la sua assimilazione alla saggezza filosofica, nella 

concezione stoica finisce per confinare la scienza del discorso nel mondo 

della perfezione intellettuale e spirituale della morale stoica109. Negli stoici 

più ortodossi si manifesta pertanto un atteggiamento di completa, ostentata 

indifferenza verso l’elemento stilistico-formale del discorso: ogni 

ornamento è condannato e bandito poiché esso verrebbe a inficiare 

un’ideale di linguaggio concepito come perfettamente integro, espressione 

intrinseca della realtà, adatto nella sua trasparenza a esprimere la verità del 

pensiero morale, al quale le istanze stilistiche sono di per sé subordinate110. 

                                                 
107 Armisen-Marchetti 1989, 46. 
108 La retorica è ejpisthvmh tou~ eu\ levgein in SVF 2,293 e 294, definizione ripresa da 
Cicerone (bene dicendi scientia in orat.1,83) là dove riconosce agli stoici d’avere per 
primi elevato la retorica al rango di saggezza e virtù, e da Quintiliano (scientia recte 
dicendi in inst. 2,15,34). 
109 Armisen-Marchetti 1989, 38s. Per le teorie della rappresentazione artistica in Seneca, 
cfr. anche Toulze-Morisset 2006. 
110 Per Zenone, cfr. SVF 1,81; per Crisippo, SVF 2,298. 
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Nella concezione stoica la filosofia è contrapposta alla retorica secondo le 

categorie teofrastee del lovgoı pro;ı ta; pravgmata, che si propone di 

istruire e giovare a chi lo ascolti, e del lovgoı pro;ı tou;ı ajkrowmevnouı, 

condannato in quanto indirizzato a esaltare la passionalità degli ascoltatori 

e, in definitiva, a ingannarli. A questo tipo di oratoria gli stoici oppongono 

la retorica del sapiente stoico, dunque un modello ideale di retorica, 

moralmente accettabile poiché in accordo con le leggi universali del 

lovgoı111.  

L’eu\ levgein coincide coll’ajleqh~ levgein: in questa equivalenza si 

condensa il principio fondamentale della teoria retorica stoica; i mezzi 

retorici finalizzati alla delucidazione o alla persuasione sono ammessi solo 

quando si pieghino al servizio della verità, ma rimangono in sé oggetto di 

condanna morale nell’ambito dell’ortodossia stoica112.  

I principi fondamentali della teoria retorica degli stoici hanno una 

parte importante nell’elaborazione della prosa filosofica senecana 113, in cui 

non mancano peraltro tracce di dottrine stilistiche stoiche più particolari114. 

Come si è detto, sebbene non sia attestata in Seneca una teoria della 

letteratura organicamente espressa, e le sue idee sulla letteratura e sull’arte 

in genere siano pertanto da rintracciare in notazioni sparse nelle sue opere 

filosofiche115, la coerenza dell’atteggiamento senecano sul piano della 

dottrina estetica si radica nell’organicità del sistema di pensiero di matrice 

stoica che garantisce a priori, per così dire, la coesione dell’impianto 

teorico. D’altro canto, è indubbio che Seneca nelle sue considerazioni in 

campo estetico si riferisca soprattutto a opere filosofiche, e le giudichi in 

relazione diretta al loro fine, che è di ammaestramento alla virtù e di 

esortazione a una condotta attivamente morale: molti dei giudizi senecani, 

dunque, non sono applicabili tout court alla letteratura in generale, ma 

                                                 
111 Solo il saggio è eloquente, cfr. ancora Cic. orat. 1,83 e 3,65. 
112 Setaioli 2000, 127ss. 
113 Armisen-Marchetti 1989, 40ss. 
114 Setaioli 2000, 155ss.,  
115 Armisen-Marchetti 1989, 22s. e 30. 
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resta possibile in molti casi ritrovare nelle affermazioni di Seneca riguardo 

allo stile della prosa filosofica elementi di una più ampia concezione 

estetica116. 

In virtù del suo primato morale, Seneca considera la filosofia 

preminente rispetto a ogni altra attività intellettuale117; pertanto, 

l’esposizione filosofica è considerata superiore rispetto alle altre forme di 

espressione letteraria o artistica, dalle quali è esplicitamente distinta 

soprattutto per quel che concerne lo scopo che essa si prefigge: nelle 

Epistulae Seneca addita il fine del discorso filosofico nell’utilità e nel 

giovamento morale, non già nel provocare diletto118 o nel trascinare a 

manifestazioni di effimero entusiasmo l’animo di chi ascolta119. In 

quest’ottica dominata dalla preoccupazione di distinguere il discorso 

filosofico dall’eloquenza comune, la quale è destinata a un pubblico di 

incompetenti, Seneca fa suo l’atteggiamento di diffidenza dei maestri della 

scuola stoica nei confronti degli artifici linguistici e stilistici; ne abusavano 

certo i sedicenti filosofi che facevano mostra del proprio talento oratorio 

nelle pubbliche conferenze all’epoca in cui Seneca viveva e che erano 

l’oggetto più immediato del suo sdegno verso le forme dell’eloquenza 

volgare120! 

L’influenza della retorica, avvertibile in tutti i campi della cultura 

al tempo di Seneca, comporta peraltro un parziale accoglimento delle 

esigenze del discorso più propriamente oratorie121, ma la netta distinzione 

tra filosofia e oratoria rimane il perno delle considerazioni senecane: 

all’oratoria sono riconosciute libertà maggiori rispetto alla filosofia, poiché 

                                                 
116 Giardina 1964, 170ss. 
117 Cfr. epist. 88,2. 
118 Non delec ten t  verba nostra sed pros int  (epist. 75,5) 
119 epist. 52,13: Hinc atque illinc philosopho manus auditor intentat et super ipsum caput 
mirantium turba consistit: non laudatur ille nunc, si intellegis, sed conclamatur. 
Relinquantur istae voces illis artibus quae propositum habent populo placere: 
philosophia adoretur. Cfr. anche epist. 100,11. 
120 Cfr. epist. 52,11. 
121 Setaioli 2000, 113.  
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l’oratore deve far leva sui sentimenti per colpire e trascinare il suo 

pubblico. Al filosofo non sono richieste le qualità stilistiche dell’oratore: in 

virtù del fatto che il suo discorso si rivolge all’intelletto, il filosofo si deve 

proporre un’esposizione chiara e precisa della verità, la quale non necessita 

in sé di abbellimenti122.  

Così nell’epistola 40, a un esempio di discorso troppo impetuoso e 

disordinato come quello del filosofo Serapione, è opposto un modello 

eccellente, Fabiano Papirio, lodato per lo stile moderato e dignitoso della 

sua eloquenza, in piena armonia con la sostanza del suo pensiero e dei suoi 

discorsi nonché con il pudore del suo comportamento123. Anche l’epistola 

100 è dedicata a un lungo elogio dello stile e dell’opera del suo maestro: 

Seneca replica a Lucilio, che lo avrebbe giudicato invece poco efficace; in 

entrambe le epistole il giudizio più propriamente letterario non è mai 

disgiunto dalla valutazione delle qualità morali di Fabiano Papirio nel loro 

complesso124. Talis oratio qualis vita125 è la celebre formula senecana che 

condensa efficacemente la necessità stoica di una coerenza vera tra parole 

e atti, a cui il filosofo costantemente esorta il proficiens126. 

Dunque, nella sua considerazione generale dell’elemento retorico 

in filosofia, Seneca mostra un atteggiamento sempre diretto a ribadire le 

sue preoccupazioni morali. Il filosofo è tenuto a disporre la realtà obiettiva, 

che è l’oggetto della vera scienza, e gli strumenti formali atti a permettere 

la formulazione e la comunicazione di tale scienza, secondo un rapporto 

gerarchico opposto a quello convenzionale in cui prevalgono le istanze del 

movere: nel discorso filosofico le res devono avere la preminenza sui 

                                                 
122 L’idea, di lontana origine peripatetica, si ritrova in Cicerone, orat. 51 e 62ss.; Brut. 
31; orat. 1,49s.; Tusc. 1,7 e 2,7s., su cui Setaioli 2000, 112s. 
123 Cfr. anche epist. 11,4; cfr. Giardina 1964, 172. 
124 epist. 100,2: Mores ille, non verba composuit. All’argomento è specificatamente 
dedicata l’intera epistola. 
125 epist. 114,1 su cui Armisen-Marchetti 1989, 41s. e 64, n. 72. Formule analoghe in 
epist. 19,9; 40,14; 59,5; 100,8; 115,2. 
126 Così in epist. 75,4 (concordet sermo cum vita), su cui Setaioli 2000, 169ss. 



 34 

verba, esso non ammette alcun espediente stilistico che sia fine a sé stesso, 

è il contenuto che sostanzia la forma127.  

Consideriamo ora, alla luce di tale ‘sostanzialità’ senecana, la 

riflessione più specificatamente dedicata all’immaginazione letteraria, alle 

immagini, al loro statuto ontologico.  

Seneca non dedica all’immaginazione un ragionamento a parte, ma 

non c’è dubbio che il tema si ponesse seriamente nel suo orizzonte 

critico128. In particolare, sebbene Seneca non si riferisca mai in modo 

esplicito alla distinzione tra fantasiva e favntasma stabilita dagli stoici129, 

non mancano indizi del fatto che egli di tale distinzione tenga conto 

nell’affrontare le questioni inerenti la facoltà immaginativa. Su questo 

argomento, peraltro, le riflessioni senecane non sono mai disgiunti da 

intenti propriamente moralistici, e finiscono pertanto per rispecchiare – 

almeno sul piano teorico, come vedremo – un giudizio riguardo alla 

fantasiva e all’immaginario come dominio dell’irrealtà anche più drastico 

di quello elaborato in seno alla tradizione stoica130.  

Seneca sembra richiamarsi ai fantavsmata definiti dagli stoici, 

ovvero alle false rappresentazioni che si ingenerano in assenza di un 

corrispondente oggetto reale, allorché fa riferimento alle inconsistenti 

immagini mentali che gli uomini si creano pur senza disporre di un sicuro 

riferimento nella realtà. L’ambito in cui ne tratta, tuttavia, non è quello 

gnoseologico bensì quello della riflessione etica condotta a partire dalla 

considerazione della vita degli uomini comuni, che consumano il loro 

tempo nelle futilità dei commerci sociali: essi, cedendo alla lusinga delle 

mere apparenze, si affidano a rappresentazioni illusorie delle cose, le quali 

fanno nascere in loro false speranze ed errati giudizi a proposito del vero 

                                                 
127 Il precetto è esplicitamente formulato a più riprese nel corpus delle Epistulae, in 
particolare in 115,1 (quaere quid scribas, non quemadmodum), su cui Armisen-Marchetti 
1989, 40. 
128 Così Armisen-Marchetti 1989, 30. 
129 Cfr. supra, 11. 
130 Così Armisen-Marchetti 1989, 33ss. 
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valore dei beni a cui tendere: per rincorrere tali vane immagini di felicità, 

gli uomini si affannano in mille attività, tanto sterili quanto frenetiche, e 

finiscono per vagare senza meta, come in preda a follia131: 

 

Non industria inquietos sed insanos falsae rerum 

imagines agitant; nam ne illi quidem sine aliqua spe 

moventur: proritat illos alicuius rei species, cuius 

vanitatem capta mens non coarguit132. 

 

Il lessico senecano ricalca quello della tradizione stoica133: le falsae rerum 

imagines corrispondono ai fantavsmata, di cui Seneca denuncia la 

vanitas;  col verbo proritare è riecheggiato l’eJlkusmovı, il movimento 

incontrollato – una sorta di ‘proiettarsi in avanti’ della mente – di cui è 

causa l’attrazione per la vuota species dei fantavsmata. Le imagines 

mentali come Seneca le descrive sono sempre connotate dall’espressione 

della loro falsità e conseguente vacuità, in accordo con la concezione dei 

fantavsmata stoici, privi – come abbiamo detto – di un sostrato reale134. 

L’elemento nuovo della descrizione senecana, come abbiamo detto, è 

costituito dalla reinterpretazione morale che si dà delle imagines: il 

carattere ingannevole delle rappresentazioni induce negli uomini una 

condotta morale sbagliata, fondata su un’erronea percezione della realtà135. 

   La svalutazione ontologica delle imagines è al servizio del giudizio 

etico, ma rivela una base platonica. Nell’epistola 58 Seneca enfatizza, 

come abbiamo anticipato, un aspetto notevole di convergenza Platonismo e 

Stoicismo: i due sistemi concordano – il primo sul piano ontologico, il 

secondo sul piano della dottrina del bene – nel negare una piena esistenza 

                                                 
131 Sull’errare, vedi infra, 73ss. 
132 tranq. an. 12,5, su cui Armisen-Marchetti 1989, 63 n. 44. 
133 Armisen-Marchetti 1989, 33. 
134 Vedi anche epist. 13,12: animus sibi falsas imagines fingit; 110,5: res falsa et inanis. 
135 Cfr. Armisen-Marchetti 1989, 63 n. 45. 
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agli imaginaria136. Anche la logica stoica è chiamata a corroborare la 

svalutazione ontologica delle imagines e in particolare a operare, in virtù 

della sua sottigliezza, una mediazione tra l’ontologia platonica che 

distingue diversi livelli dell’essere, via via più degradati, e il sistema stoico 

che non prevede alcuna gerarchia ontologica. Nell’epistola Seneca sembra 

sovrapporre e integrare due diversi modelli di classificazione ontologica a 

opera degli Stoici, che individuerebbero quale primo genus dell’essere il 

quod est (traduzione del to; o[n greco), a sua volta distinto in corporalia e 

incorporalia, ad esso però anteponendo un ulteriore genus, il quid137. 

Questa forma prima di essere risulta distinta in due categorie: quaedam 

sunt, le ‘cose che sono’, coincidenti in ultima analisi con il quod est, e 

quaedam non sunt, ‘le cose che non sono’, ovvero le rappresentazioni 

immaginarie, come i Centauri e i Giganti, e tutto ciò che a causa di una 

falsa cogitatio si dà come immagine pura, insostanziale: 

 

‘in rerum’, inquiunt, ‘natura quaedam sunt, quaedam 

non sunt, et haec autem quae non sunt rerum natura 

complectitur, quae animo succurrunt, tamquam Centauri, 

Gigantes et quidquid aliud falsa cogitatione formatum 

habere aliquam imaginem coepit, quamvis non habeat 

substantiam’138.  

 

La categoria delle rappresentazioni immaginarie secondo questa 

classificazione resta ben distinta anche da quella degli incorporalia e 

finisce per identificarsi, pertanto, con il genus più degradato dell’essere, 

vale a dire con l’assoluto non essere.  

                                                 
136 Armisen-Marchetti 1989, 34ss. Imaginaria in epist. 58,27 è calco del greco eijkwnikav 
Per l’epistola 58, cfr. Bickel 1960; Rist 1975, 2010s.; Isnardi Parente 1995; Inwood 2007, 
111-36. 
137 Stoici volunt superponere huic etiamnunc aliud genus magis principale (epist. 58,13). 
Per un commento alla classificazione ontologica che si ricava dall’epistola, cfr. Armisen-
Marchetti 1989, 63 n. 48, che rimanda a sua volta a Rist 1969, 153s. 
138 epist. 58,15. 
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La classificazione che Seneca descrive nell’epistola 58, sebbene 

non risulti a un’attenta lettura perfettamente chiara e congruente in tutti i 

suoi aspetti, e per di più non trovi riscontri in altre testimonianze degli 

Stoici antichi, è tuttavia rilevante per la concezione senecana 

dell’immaginario poiché conferma, anche alla luce della riflessione 

ontologica, la decisa svalutazione delle imagines da parte di Seneca, 

concepite, come dicevamo, quale dominio dell’irrealtà in toni ancora più 

drastici di quelli della tradizione stoica che egli qui ricalca139. 

 

 

I. 2. 1 Riabilitazione dell’immaginazione letteraria 

 

 Tuttavia, una parziale ma decisiva riabilitazione dei mezzi propri 

della retorica all’interno della concezione teorica di Seneca emerge quando 

egli prende in considerazione i fini concreti del discorso filosofico: in 

questa prospettiva, anche l’uso delle immagini può essere rivalutato e 

ammesso come concessione empirica alle esigenze della parenesi. Alcune 

epistole costituiscono esplicita testimonianza dell’atteggiamento senecano. 

La breve epistola 38 si incentra sui vantaggi dello scambio 

epistolare il quale offre la possibilità di una parenesi sviluppata in toni 

sommessi ma egualmente utile ed efficace; accanto al sermo, che 

nell’enunciazione degli insegnamenti filosofici riproduce lo stile piano 

della conversazione amichevole, si fa menzione di uno stile filosofico più 

teso ed energico, proprio della fase della disputatio che precede quella 

dell’institutio, e utile ubi qui dubitat impellandus est140. Nell’epistola 75 

Seneca tratta dello stile in funzione del progresso morale e assimila le 

proprie epistole al sermo caratterizzato da un linguaggio inlaboratus et 

                                                 
139 Armisen-Marchetti 1989, 36. 
140 epist. 38,1, su cui Setaioli 2000, 117s. Cfr. anche epist. 27,9: quibusdam remedia 
monstranda, quibusdam inculcanda sunt. Sui caratteri del sermo, cfr. Traina 1974, 102. Il 
termine sermo richiama Cic. orat. 64, su cui Setaioli 2000, 120 n. 48.  
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facilis141; tuttavia, una volta ribadita la non essenzialità degli aspetti 

stilistico-formali, Seneca sostiene con convinzione la necessità di 

un’admonitio che agisca psicagogicamente su chi ascolta, ed elogia 

l’eloquenza se, attraverso la bellezza e la ricercatezza delle espressioni, sa 

dare risalto non a sé stessa bensì ai contenuti che mira a comunicare142. 

Nell’epistola 87, a partire dal tema della frugalità nelle abitudini quotidiane 

come esperienza di vita morale, Seneca difende le tesi degli Stoici sul 

divario tra bene e ricchezza; accanto a questi temi principali si inserisce, 

nella sezione finale, un energico richiamo alla morale pratica, in cui 

l’accento è posto sugli aspetti formali del discorso filosofico e 

sull’efficacia che questi possono avere nel processo di sedimentazione del 

bene e di fortificazione interiore da parte del proficiens143. In particolare, in 

contrapposizione all’ambiguità e all’oscurità delle sottigliezze e dei giri di 

parole tipici della dialettica, Seneca esorta qui  all’uso di un linguaggio 

energico, che si fa forte dei mezzi della persuasione al fine della chiarezza 

e della franchezza del discorso per rispecchiare la verità del contenuto144: 

 

Haec (scil. lex de abolendis divitîs) satius est suadere, et  

expugnare adfectus, non circumscribere. Si 

possumus, fortius loquamur; si minus, apertius145. 

 

                                                 
141 epist. 75,1. Cfr. Maurach 1970, 159s.; Hijmans 1976, 145ss. 
142 Cfr. epist. 75,3. 
143 Sull’epistola, cfr. Cancik 1967, 37ss.; Kidd 1986. Per un commento che si concentra 
sul problema specifico delle esigenze pedagogiche del discorso filosofico, si veda Allegri 
2004 che riconosce proprio nel tema dei metodi della persuasione un elemento strutturale 
dell’intera epistola. 
144 Maso 1999, 18 indica il tratto distintivo della verità del contenuto etico nella 
‘trasparenza’ intesa come «tensione alla rinuncia del velo» delle convenzioni, 
dell’apparenza e di quanto sia inessenziale: si tratta di svelare e smascherare uno strato 
più profondo della realtà che all’occhio ancora poco esperto del proficiens potrebbe 
altrimenti restare nascosto (già Bellincioni 1979, 219s.). Anche in questo come in altri 
casi il richiamo senecano è attivo sul piano retorico ma soprattutto su quello etico. 
145 epist. 87,41. 
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Suadere, termine tecnico della teoria retorica, è caratteristico anche 

dell’etica filosofica, dove suasiones, praecepta, exhortationes, 

consolationes, sono diverse articolazioni dell’admonitio: Seneca si 

riferisce qui a una modello di insegnamento che coniughi la concretezza 

dei contenuti etici all’efficacia di uno stile capace di sfruttare anche i mezzi 

retorici che fanno leva sull’emozione. La metafora militare permette di 

richiamare da un lato richiama l’idea del vigore e dell’aggressività del 

linguaggio (expugnare adfectus), dall’altro sottolinea la capziosità e  

l’ambiguità delle sottigliezze verbali (non circumscribere)146. 

Seneca ritiene egualmente legittimi due diversi maniere stili nel 

discorso filosofico. Lo stile oratorio e psicagogico da un lato, quello 

semplice e dimesso dall’altro sono per lui due momenti distinti, ma 

egualmente necessari del discorso filosofico inteso come predicazione. Il 

primo tipo di stile filosofico è particolarmente adatto all’enunciazione dei 

praecepta, la parte della filosofia che si occupa della vita pratica; il 

secondo si addice maggiormente all’esposizione e soprattutto all’intima 

assimilazione dei decreta, i principi teorici della filosofia. I diversi metodi 

pedagogici volti al conseguimento della sapientia sono il tema 

specificatamente sviluppato nelle due lunghe epistole ‘gemelle’ 94 e 95, 

dedicate rispettivamente ai praecepta e ai decreta147. 

Nell’epistola 94 in particolare, Seneca mira a dimostrare come, 

nell’ambito dell’educazione alla sapienza, la pars praeceptiva abbia 

dignità par a quella dell’enunciazione dei dogmata. Alla formazione di un 

habitus stabile, ovvero alla condizione di stabilità morale che è 

                                                 
146 Adfectus non è oggetto sottinteso di circumscribere che è invece da intendere qui con 
valore assoluto in relazione a circumscriptio, termine tecnico della retorica per ‘giro di 
parole’ (per es. in Cic. Brut. 34): è convincente l’interpretazione di Allegri 2004, 104s. e 
n. 299 e 304. Seneca si riferisce al catturare capziosamente l’attenzione dell’interlocutore, 
all’ingannarlo con vuoti giri di parole; la stessa connotazione fortemente negativa è in 
epist. 82,19. In connessione con adfectus, nel senso di ‘definire, limitare entro definizioni’ 
le passioni (così tra gli altri Gummere 1917), il verbo perderebbe la sua pregnanza. 
147 Bellincioni 1979 commenta specificatamente questa epistola unitamente a quella 
successiva: le epist. 94 e 95 costituiscono un insieme unitario dal punto di vista tematico e 
presentano molte affinità e parallelismi anche da quello dell’organizzazione 
dell’argomento. Cfr. anche Cancik 1967, 42ss.; Kidd 1978a. 
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indispensabile alla sapientia, contribuisce in larga parte la pratica della 

filosofia morale, ispirata al contenuto dei praecepta che per ogni situazione 

indicano una regola di condotta all’uomo che tenta di progredire. Non di 

rado essi sono espressi per mezzo di uno stile fatto per colpire, che Seneca 

assimila al potere suggestivo delle immagini sacre nei templi: 

 

praecepta bona, si saepe tecum sint, profutura quam bona 

exempla. Pythagoras ait alium animum fieri intrantibus 

templum deorumque simulacra ex vicino cernentibus et 

alicuius oraculi opperientibus vocem. Quis autem 

negabit feriri quibusdam praeceptis efficaciter  

etiam inperitissimos? Velut his brevissimis vocibus,  

sed multum habentibus ponderis: ‘Nil nimis’. … Haec 

cum ictu quodam audimus, nec ulli licet dubitare aut 

interrogare ‘quare’?’; adeo etiam sine ratione ipsa 

veritas lucet148. 

 

 La veritas è il contenuto dell’educazione filosofica149. Far sì che 

essa si insinui e poi si impianti stabilmente nell’animo del proficiens è 

l’alto fine etico che giustifica il ricorso alla parte pedagogico-pratica della 

filosofia morale: in vista di questo fine anche il ricorso a mezzi diversi 

dalla motivazione razionale è ammesso. Nell’intima convizione che la 

conoscenza dei principi teorici non sia sufficiente affinché l’uomo possa 

sviluppare con autentica convinzione la propria dimensione spirituale, 

Seneca tende addirittura a estendere il campo della parenesi psicagogica 

anche alla sfera dei decreta, come testimonia un passo dell’epistola 95 con 

un nuovo riferimento ai monitionum genera: 

 

                                                 
148 epist. 94,42s. 
149 Cfr. anche epist. 94,46. 
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His (scil. decreta) si adiunxerimus praecepta,  

consolationes, adhortationes, poterunt valere: per se 

inefficaces sunt150. 

 

Aspetti della specifica concezione della metafora e in generale 

dell’immagine all’interno della prosa filosofica si possono leggere 

nell’epistola 59, un testo che si distingue per la maturità e l’alto grado di 

consapevolezza che Seneca mostra trattando la questione dell’accuratezza 

stilistica151. L’argomento prende le mosse da un elogio per il linguaggio e 

lo stile di Lucilio, ai quali Seneca riconosce concisione e appropriatezza; 

tali qualità sono manifestazioni dell’atteggiamento morale dell’amico, che 

nel modo in cui scrive mostra un animo scevro da vanità152. Ancora una 

volta possiamo osservare come in Seneca lo stile letterario sia sempre 

considerato una manifestazione delle qualità complessive della persona e 

valutato come tale: i termini del giudizio stilistico diventano per traslato 

quelli del giudizio morale153. In questo contesto Seneca indugia in esplicite 

osservazioni sull’uso di traslationes, imagines e parabolae elementi 

stilistici che, sebbene nel discorso filosofico non svolgano la medesima 

funzione che nei generi poetici, erano già apprezzati e usati dagli autori più 

antichi: 

 

illi (scil. antiqui), qui simpliciter et demonstrandae rei  

causa eloquebantur, parabolis referti sunt, quas existimo 

necessarias, non ex eadem causa qua poetis, sed ut 

imbecillitatis nostrae adminicula sint, ut et 

                                                 
150 epist. 95,34, su cui Setaioli 2000, 118 n. 38. Sul lessico dei monitionum genera, cfr. 
Bellincioni 1979, 190. 
151 Inwood 2005, 31. 
152 epist. 59,1s.. 
153 Hoc maioris rei indicium est: apparet animum quoque nihil habere supervacui, nihil 
tumidi (epist. 59,5). 
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dicentem et audientem in rem praesentem 

adducant154.  

 

Se altrove Seneca insiste più o meno convenzionalmente sulla 

finalità pratica degli espedienti stilistici in genere al fine di sopperire 

all’egestas linguae155, nell’epistola 59 le rappresentazioni di carattere 

didascalico – specificatamente le similitudini nel passo citato – sono 

additate quali mezzo di sostentamento della debolezza intellettiva, quindi 

quali strumenti necessari all’oratore per mettere a fuoco problemi e 

argomentazioni, all’ascoltatore per cogliere il concetto alla stregua di un 

dato sensibile: la funzione delle immagini è appunto quella di demonstrare 

attraverso la concretezza e la vividezza156.  

Lo stile di Sestio offre il migliore esempio di questo tipo di prosa 

filosofica: nell’epistola 59 Seneca ripropone, traducendola e 

parafrasandola, una similitudine del suo maestro in cui l’uomo è assimilato 

a un generale e le sue virtutes alle truppe, compatte e ben schierate, che 

egli conduce attraverso i pericoli di un territorio ostile; significativamente, 

essa colpisce l’attenzione di Seneca (Movit me imago) per la sua vividezza 

e articolazione: passando da un’immagine all’altra (ab alia imagine ad 

aliam transire), Sestio compone un ricco quadro metaforico in cui tutti i 

singoli tratti dell’insegnamento morale acquistano maggiore evidenza 

                                                 
154 epist. 59,6. 
155

 Così ben. 2,34,2: Ingens copia est rerum sine nomine, quas non propriis 
appellationibus notamus, sed alienis commodatisque; epist. 58,1: Quanta verborum nobis 
paupertas, immo eges tas  sit, numquam magis quam hodierno die intellexi. Mille res 
inciderunt, cum forte de Platone loqueremur, quae nomina desiderarent nec haberent. 
156 Sulla funzione didattico-dimostrativa di questo tipo di procedimenti cfr. anche ben. 
4,12,1, a proposito della definizione di beneficium come creditum insolubile: Cum 
creditum discimus, imagine  et  tras lat ione utimur; sic enim et legem dicimus iusti 
iniustique regulam esse, et regula non est res per se expetenda. Ad haec verba 
demostrandae  rei  causa descendimus. Nello specifico caso, Seneca fa ricorso a una 
metafora giuridica per adattare principi etici e schemi di pensiero e d’analisi tipicamente 
greci alle strutture sociali romane mediante l’evocazione di un ambito noto e concreto 
come quello del diritto a Roma. Per osservazioni lessicali e semantiche a proposito del 
verbo demonstrare nei testi di retorica e specificatamente in Seneca, cfr. Codoñer 2005, 
143s. e 155 e Aygon 2005, 397 n. 1. 
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grazie all’interazione reciproca. L’aspetto letterario rispecchia e corrobora 

quello propriamente logico-teoretico157. 

In Seneca demonstrare, peraltro, è il termine che definisce in modo 

specifico anche la funzione esercitata dai praecepta, che è quella di 

’indicare’, di ‘far vedere’ o ‘mettere in vista’, in stretto rapporto – come 

abbiamo detto – con l’incapacità critica del proficiens, per cui si rende 

necessario l’intervento di una ‘indicazione’ che, almeno temporaneamente, 

sostituisca il fondamento conoscitivo vero e proprio, rappresentato dai 

decreta158. In precedenza abbiamo osservato come Seneca, nell’epistola 

59, concepisca un’analoga funzione per le immagini nel discorso 

filosofico, che dunque all’ambito dei praecepta sono assimilate: se sul 

piano retorico esse rappresentano uno dei mezzo finalizzati all’ottenimento 

dell’ejnargevı caratteristico dello stile appropriato all’admonitio 

filosofica159, la loro giustificazione etica riposa sul fatto che Seneca 

concepisce anche l’uso delle strategie linguistico-formali come una parte 

attiva del percorso terapeutico lungo il quale egli guida il lettore160. 

Nella prospettiva fin qui delineata, dunque, si può considerare 

anche l’uso delle rappresentazioni di carattere didascalico come una delle 

strategie che Seneca individua e mette in atto in risposta alla necessità di 

un ‘linguaggio della predicazione’161 nella prosa filosofica: in questa 

formula si concentra la definizione di una lingua della filosofia che sia 

strumento di quel tipo di discorso pedagogico del percorso formativo del 

proficiens, che non mira, come si è detto, all’enunciazione dei decreta, 

                                                 
157 epist. 59,7-9. L’influenza di Sestio, peraltro, è riconoscibile in molti tratti della prassi 
stilistica senecana (Inwood 2005, 36). In epist. 72,8 è ripresa un’immagine ricorrente nei 
discorsi di Attalo (Solebat Attalus hac imagine uti…), quella dello stultus/cane affamato, 
ma il contesto non implica aspetti di riflessione metaletteraria. 
158 Cfr. paradigmaticamente le occorrenze di demonstrare in epist. 94,32, 45 e 50, su cui 
si veda ancora Bellincioni 1979, 166. 
159 Vedi anche ben. 4,12,1. Cfr. Husner 1924, 11ss. 
160 Cfr. anche Williams 2003, 27s. 
161 La formula e la definizione di ‘linguaggio della predicazione’ sono quelle ormai 
canoniche fissate esemplarmente dallo studio di Traina 1974, 25ss. 
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bensì a suscitare adesione – anche emotiva – e ispirare la voluntas nella 

prima fase del percorso formativo del proficiens.  

 

 

I. 2. 2  Uso delle imagines e psicologia senecana 

 

La scuola stoica, in polemica con la concezione aristotelica della 

virtù come mesovthı, ovvero come contemperamento di ragione e passione, 

aveva attribuito il massimo valore etico alla rigida repressione dei pavqh162. 

Ammettendo l’uso dei mezzi della retorica quali strumenti del discorso 

filosofico ai fini dell’efficacia psicagogica, Seneca tende a porsi in maniera 

contraddittoria rispetto all’atteggiamento della scuola alla quale professa 

esplicita adesione. Si è cercato nello stesso corpus della prosa filosofica di 

Seneca tracce di un consapevole orientamento del suo pensiero tale da 

giustificare un atteggiamento così eterodosso rispetto alla tradizione dalla 

quale egli esplicitamente deriva costanti coordinate di riferimento. Da 

questo punto di vista, l’epistola 92 è considerata una delle testimonianze 

più significative dell’assorbimento, nello stoicismo di Seneca, di una teoria 

psicologica dualistica, che egli verosimilmente deriva dal platonismo per il 

tramite dello stoicismo medio di matrice posidoniana163.  

Negli scritti filosofici, Seneca, probabilmente sulla base degli 

insegnamenti impartiti nella scuola dei Sestii, si conforma generalmente al 

dogma stoico secondo cui le affezioni hanno il loro fondamento in un 

processo intellettivo, in una decisione del lovgoı, il quale quindi, se sano, 

deve essere anche in grado di difendersi da esse: una forte impressione può 

determinare momentaneamente una scossa fisica e psichica che si sottrae al 

dominio del lovgoı: ma essa non è che uno stadio preliminare 
                                                 
162 Per Zenone e Crisippo, cfr. SVF 1,205-215; 3,377-490; per la dottrina stoica sulle 
passioni nel suo complesso, cfr. Nussbaum 1998, 382ss. La polemica antiperipatetica di 
derivazione crisippea, già formulata in Cic. Tusc. 4,38-57, è ripresa esplicitamente anche 
da Seneca, ir. 1,7,1-4 ed epist. 85,3 e 116,1ss. su cui Marino 2005, 79ss. 
163 Cfr. Pohlenz 1967, II, 65; Hadot 1969, 91; Voelke 1973, 65; Donini 1982, 203; 
Armisen-Marchetti 1989, 47s.; Setaioli 2000, 141 e n. 151. 
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dell’affezione (propavqeia), mentre l’affezione vera e propria si forma solo 

nel momento in cui il lovgoı dà il suo assenso164. Tale teoria presuppone 

che lo hJgemonikovn dell’anima sia per sua natura unitario e formato di puro 

lovgoı, così come lo aveva concepito il pensiero crisippeo, rigidamente 

monistico.165 L’atteggiamento stoico di fronte alla retorica si può 

considerare una diretta derivazione di tale atteggiamento razionalistico: 

presupponendo che l’anima non possa essere che ragione o passione, e che 

non esista alcuna altra facoltà psichica, la retorica che volesse essere onesta 

– non potendo, in quanto tale, essere diretta a suscitare le passioni – era 

implicitamente condannata, come abbiamo visto, a fare appello esclusivo 

alla ragione166.  

La psicologia senecana, dunque, sembra preservare nel complesso 

l’impianto monistico di matrice crisippea, sostenendo che lovgoı e 

affezioni non hanno sedi diverse ma rappresentano un volgersi della 

medesima anima verso il bene o verso il male. Tuttavia, come abbiamo 

detto, nel caso dell’epistola 92 Seneca si orienta verso proposizioni 

eterodosse rispetto a tale impianto tradizionale e sembra ispirarsi piuttosto 

a un modello psicologico di matrice posidoniana, contemplando all’interno 

dell’anima l’esistenza di facoltà irrazionali indipendenti167: 

 

In hoc principali est aliquid inrationale, est et  

rationale; illud huic servit, hoc unum est quod alio non 

refertur sed omnia ad se refert. Nam illa quoque divina 

ratio omnibus praeposita est, ipsa sub nullo est; et haec 

autem nostra eadem est, quae ex illa est. Si de hoc inter nos 

convenit, sequitur ut de illo quoque conveniat, in hoc 

                                                 
164 Cfr. in particolare ir. 1,8; epist. 85,3; 116,1-3. Sulla teoria psicologica della 
provpaqeia, diffusa e conosciuta a Roma grazie al circolo dei Sestii, cfr. Marino 2005, 81. 
165 Sul carattere monistico della psicologia stoica, cfr. Inwood 1985; Long – Sedley 1987, 
421s.; Ioppolo 1987. Più in generale sul rapporto di Seneca con i primi scolarchi della 
scuola stoica, Rist 1989. 
166 Armisen-Marchetti 1989, 47. 
167 Cfr. Posidon. frr. 34, 161, 165, 169 in Edelstein – Kidd 1989. 
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uno positam esse beatam vitam, ut in nobis ratio perfecta 

sit168. … Inrationalis pars animi duas habet partes, 

alteram animosam, ambitiosam, inpotentem, positam in 

adfectionibus, alteram humilem, languidam, 

voluptatibus deditam: illam effrenatam, meliorem 

tamen, certe fortiorem ac digniorem viro, reliquerunt, hanc 

necessariam beatae vitae putaverunt, enervem et 

abiectam169. 

 

 Per comprendere queste affermazioni all’interno di una concezione 

organica sulla quale fondare le osservazioni relative alla presenza di teorie 

letterarie ed estetiche nella prosa senecana, si è cercato di rileggere la 

concezione posidoniana delle facoltà dell’anima quale sembra rispecchiarla 

l’epistola 92 come una sorta di integrazione del modello maggiormente 

fedele all’ortodossia crisippea a cui – come abbiamo detto – Seneca si rifà 

per lo più: la definizione del pavqoı dello stesso Posidonio nel perduto 

Peri; paqw~n non sarebbe stata in contraddizione con quella offerta da 

Crisippo, ma anzi la avrebbe completata mediante una sottile indagine 

sull’origine del pavqoı, aspetto trascurato dalla teoria crisippea170. In 

particolare, a partire dall’analisi lessicale dei passi proposti, è stato 

individuato l’uso peculiare del termine adfectiones per indicare i pavqh, uso 

che è limitato alla sola epistola 92. Nel corpus filosofico senecano il 

termine occorre solo altre quattro volte per indicare, tuttavia, non le 

passioni bensì disposizioni meno definite dell’anima o del corpo, non 

necessariamente permanenti, più affini a quelle che definiremmo oggi 

                                                 
168 epist. 92,1s. 
169 epist. 92,8. Il nome di Posidonio è citato esplicitamente pochi paragrafi dopo (epist. 
92,10). 
170 È l’interpretazione di Armisen-Marchetti 1989, 48ss. che si rifà alla ricostruzione 
complessiva della teoria stoica dei pavqh di Fillion-Lahille 1984. 
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‘emozioni’171. Pertanto, se è indubbio che le affermazioni contenute in 

questo passo dell’epistola 92 si possano accostare ai frammenti di 

Posidonio relativi alla sua teoria psicologica per come possiamo 

ricostruirla172, una lettura guidata dall’analisi lessicale permetterebbe di 

non ravvisare particolare incoerenza tra gli elementi di psicologia senecana 

offerti dall’epistola 92 e l’originaria teoria crisippea. 

 Tuttavia, una lettura nuova dell’epistola stessa, orientata a superare 

la generica categoria di eclettismo in cui la filosofia senecana è stata a 

lungo confinata ma, contemporaneamente, anche i tentativi di marcare 

l’affinità tra pensiero di Seneca e i principi dell’ortodossia stoica delle 

origini, permette forse di fare ulteriori considerazioni173. Rivalutare il 

cosiddetto eclettismo come frutto dell’abilità di Seneca nell’adottare e 

integrare dal pensiero delle diverse scuole filosofiche elementi anche molto 

eterogenei tra loro all’interno di un impianto che resta fedele alla sua 

originaria matrice stoica, permette di apprezzare la consapevolezza che 

Seneca mostra nel considerare le teorie filosofiche delle altre scuole e 

nell’adattarle alla propria visione interiore e alle necessità che di volta in 

volta l’argomentazione richieda174. Il fatto che egli non si senta in dovere 

di tributare un’acritica fedeltà ai principi dell’ortodossia stoica si può 

leggere proprio come un ulteriore segno dell’autonomia e della maturità 

raggiunte attraverso la sua opera di rielaborazione. 

Peraltro, va osservato a margine come si tenda oggi a considerare 

ambigua o quanto meno artificiosa la definizione stessa di ‘ortodossia 

stoica’, una formula critica moderna che ha cercato di collocare all’interno 

di un quadro organico anche elementi della dottrina stoica che conosciamo 

                                                 
171 Cfr. ben. 4,18,1; nat. quaest. 6,24,4; epist. 57,4; 59,1. Così peraltro già nell’usus 
ciceroniano (cfr. Armisen-Marchetti 1989, 65, n. 83). 
172 Si veda specificatamente Posidon. F 150ss.; 187 Edelstein – Kidd, su cui Setaioli 
2000, 140s. Per il punto sulla cosiddetta questione posidoniana e per ulteriori riferimenti 
bibliografici, cfr. Bees 2005, 12ss. e 28s. 
173 Il riferimento è alla recente analisi proposta da Inwood 2005, 38ss. 
174 È la prospettiva inaugurata da Donini 1982. 
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solo attraverso testimonianze frammentarie o eterogenee fra loro per grado 

di attendibilità175. 

Le definizioni senecane interpretate tradizionalmente come prova 

della presenza di una visione dualistica e platonizzante nell’epistola 92, 

possono essere considerate alla stregua di presupposto dialettico offerto da 

Seneca come punto di partenza per la discussione che segue: l’uso del 

verbo convenire costituirebbe l’espressione non tanto di una sincera 

adesione al modello psicologico descritto nelle prime righe dell’epistola, 

quanto piuttosto di una volontaria e convenzionale accettazione di 

premesse dialettiche ai fini dello sviluppo del discorso: ciò mi pare non 

comprometta di fatto la posizione di Seneca, il quale non si impegna 

esplicitamente a sottoscrivere la verità delle affermazioni proposte.  

La psicologia posidoniana di stampo platonico è evocata al fine di 

rafforzare l’argomento dell’epistola, senza che per questo ne risulti 

contraddetto l’impianto teorico di riferimento. Come abbiamo già 

accennato, Seneca ritorna infatti a trattare della struttura dell’anima nei 

paragrafi successivi176, ma di nuovo ai fini specifici dell’argomentazione 

che sta svolgendo: nella necessità di enfatizzare l’inconsistenza della 

concezione epicurea del tevloı, le ragioni del rifiuto si fanno forza 

dell’associazione tra il piacere e le parti inferiori dell’anima le quali 

vengono a corrispondere alla suddivisione dell’anima irrazionale – 

irascibile e concupiscibile – secondo le categorie individuate nel quarto 

libro della Repubblica. All’autorità di Platone Seneca implicitamente si 

richiama al fine di esaltare la prima pars hominis, ovvero la virtù, in 

contrapposizione a una parte irrazionale, senza però preoccuparsi di 

determinarne più rigorosamente la composizione e le esatte dinamiche in 

rapporto alla teoria stoica177. 

                                                 
175 Cfr. Inwood 2005, 25ss. Per la stessa tendenza ricostruttiva sovente si presuppone a 
priori compatta armonia dottrinale fra Crisippo, Cleante e Zenone là dove manchino 
indizi sicuri di divergenza tra i tre scolarci. 
176 Cfr. epist. 92,5-10. 
177 Cfr. epist. 92,8ss. 
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Nel dar conto dell’indagine condotta sul rapporto tra la concezione 

senecana dell’anima e le teorie letterarie rintracciabili nelle Epistulae 

morales, si può fare un’ultima considerazione. Il fatto che Seneca 

concepisca la possibilità che il filosofo, per mezzo del linguaggio 

pregnante dell’admonitio, influenzi l’anima dei suoi interlocutori facendo 

appello anche alla loro emotività, ha indotto ad associare l’atteggiamento 

senecano alla teoria democritea e platonica dell’ejnqousiasmovı artistico e 

ad alcune delle posizioni espresse nel Peri; u{youı178.  

In effetti la correlazione tra la grandezza dell’opera letteraria e la 

magnanimità dell’artista – la principale fonte naturale del sublime nel 

trattato Peri; u{youı –è conforme a quell’atteggiamento moralistico che è 

già abbiamo rilevato in Seneca, sempre diretto coniugare qualità stilistica e 

qualità della persona179. 

Tracce ulteriori di una teoria dell’invasamento in Seneca si 

riconoscono nell’epistola 108: nella lettera si fa riferimento a un pubblico 

della predicazione filosofica capace di esaltarsi al suono di parole sublimi 

(ad magnificas voces) e di farsi rapire dalla bellezza dei pensieri (Rapit 

illos instigatque rerum pulchritudo, non verborum… sonitus), al punto di 

immedesimarsi nello stato d’animo dell’oratore (transeunt in adfectum 

dicentium), come succede ai sacerdoti frigi che delirano (furentes) al suono 

del flauto180. In questo passo Seneca descrive l’invasamento che coglie il 

destinatario del discorso filosofico artisticamente elaborato. Tuttavia 

Seneca non accenna al fenomeno del ‘rapimento’ dell’autore stesso181; 

inoltre, egli  presenta il tipo dell’ascoltatore entusiasta in rapporto al suo 

opposto, quello dell’ascoltatore edonista, intento alle bellezze 

dell’elocuzione e indifferente ai precetti: i due opposti sono accomunati 

                                                 
178 Cfr. Mazzoli 1970, 49ss. Una rilettura d’insieme di questo problema si deve a Setaioli 
2000, 141ss. Per la teoria dell’entusiasmo poetico in Democrito, cfr. fr. 10 Diels – Kranz, 
su cui Dodds 1959, 117; in Platone, cfr. Ion. 533d, su cui Guidorizzi 1991, 17ss. 
179 Cfr. Subl. 9. Per la convergenza con la teoria senecana, cfr. Traina 1974, 122s. 
180 epist. 108,7. 
181 Mazzoli 1970, 52. 
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evidentemente dal modo improprio di porsi di fronte all’insegnamento 

della filosofia182. Escluso il secondo tipo dall’efficacia della predicazione, 

il bilancio generale è che pauci illam quam conceperant mentem domum 

perferre potuerunt183. Anche il riferimento ai culti orgiastici costituisce 

una mera allusione metaforica, non priva di una connotazione reprobativa. 

Lo scopo ultimo del filosofo è di realizzare pienamente la 

razionalità dell’ascoltatore o del lettore, e non di trascinarlo fuori di sé. A 

maggior ragione l’autore stesso del discorso deve predicare in condizioni 

non estatiche, come raccomanda l’epistola 40:  

 

Sic itaque habe: [ut] istam vim dicendi rapidam atque 

abundantem aptiorem esse circulanti quam agenti rem 

magnam ac seriam docentique… ; facilius… insidit  

quod expectatur quam quod praetervolat.… Adice nunc 

quod quae veritati operam dat oratio incomposita esse 

debet et simplex… . Quid quod haec oratio quae sanandis 

mentibus adhibetur descendere in nos debet? Remedia 

non prosunt nisi inmorantur… ista dicendi celeritas  

nec in sua potestate est nec satis  decora 

philosophiae, quae ponere debet verba, non proicere, et 

pedetemptim procedere184. 

 

L’admonitio come la concepisce Seneca prevede che chi cerchi di influire 

sull’animo dell’interlocutore sappia a sua volta restare padrone di sé stesso. 

In un’epistola in cui, come abbiamo detto, il discorso filosofico è distinto 

perentoriamente dall’eloquenza comune, Seneca concede che lo stile 

dell’admonitio eserciti un influsso psicagogico facendo leva anche 

sull’emotività degli ascoltatori, ma non per questo si sbilancia verso 
                                                 
182 epist. 108,6, su cui Setaioli 2000, 145 n. 175: il parallelismo tra le due categorie è 
sottolineato dalla simmetria del periodo marcata da quidam… quidam. 
183 epist. 108,7. 
184 epist. 40,3-7. 
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posizioni più irrazionalistiche: il fine di ogni discorso filosofico, anche 

nella forma dell’admonitio, è di promuovere nell’ascoltatore non già 

l’estasi quanto un durevole e costante possesso della propria razionalità. 

 

 

I. 2. 4  Teoria senecana delle immagini: aspetti lessicali 

 

L’opera di Seneca ci permette di ricostruire una posizione definita 

del filosofo rispetto alla tradizione critica sulla fantasiva, e più 

specificatamente le sue idee sul concreto uso delle imagines nella prosa 

filosofica. Un contributo fondamentale in questo senso è dato dallo studio 

del linguaggio dell’immaginazione praticato da Seneca. Non si tratta di un 

linguaggio specializzato fino al grado della tecnicità, ma certamente si 

possono individuare tre principali costellazioni lessicali che in Seneca 

designano la facoltà immaginativa e più specificatamente quella 

dell’immaginazione creatrice in ambito letterario185. 

Il primo gruppo, al quale Seneca ricorre con maggior frequenza, 

corrisponde all’eredità lessicale ciceroniana e comprende i termini 

cogitatio, cogitare e i loro derivati. Cogitatio nell’usus senecano è il 

termine che designa ogni forma di attività dello spirito e dunque anche 

quella immaginativa: è la cogitatio che permette all’essere umano di 

prefigurare con la propria immaginazione gli avvenimenti futuri, i piaceri 

ancora in attesa di essere concretamente goduti186, ma soprattutto la morte 

prima che essa sopraggiunga187. In particolare, il composto praecogitare in 

Seneca designa in modo stabile l’esercizio della praemeditatio malorum 

predicato dagli Stoici, ovvero l’abitudine di prepararsi alle sventure 

                                                 
185 Queste famiglie di parole sono individuate e analizzate da Armisen-Marchetti 1989, 
30ss. 
186 Per la cogitatio come anticipazione degli avvenimenti futuri, cfr. epist. 5,8 e vit. beat. 
6,1; come prefigurazione dei piaceri, cfr. brev. vit. 4, 4. 
187 Cfr. nat quaest.. 6, 32, 12. Nello stesso senso cogitare i mali futuri in epist. 76,35; 
91,4 e 7.  
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anticipandole nel pensiero al fine di rafforzare la propria salute mentale e 

prevenire i pavqh, primo fra tutti la paura della morte188. Seneca introduce 

praecogitare nel lessico della predicazione morale al posto del già attestato 

praemeditari, dando così risalto non tanto allo statuto di esercizio 

convenzionale di tale tecnica mentale quanto piuttosto all’aspetto 

immaginativo che essa implica189. Va parallelamente rilevata nelle 

Epistulae morales una grande frequenza di termini che si riferiscono allo 

‘sguardo interiore’, frequenza che costituisce un indizio dell’importanza 

che ha in Seneca la rappresentazione mentale190. Per Seneca ogni attività di 

contemplazione, immaginazione, ricordo, nonché tutto ciò che concerne 

l’intelligenza e la coscienza morale, è caratterizzato come un ‘guardare con 

gli occhi dell’anima’191; ancor più significativamente, come si è detto, la 

pratica stessa della praemeditatio è intesa come un esercizio di 

visualizzazione del concetto. 

Col termine cogitatio Seneca indica altresì la facoltà per cui l’uomo 

sa rappresentarsi la divinità192, gli esseri fantastici193, i luoghi lontani e 

                                                 
188 Cfr. nat. quaest. 6,3,2; 6,32,12; epist. 26,8; 30,12; 61,3-4; 74,33-34; 76,34-35; 91,4; 
98,7; 103,1. La tecnica della praemeditatio risalirebbe in origine alla scuola cirenaica (cfr. 
Cic. Tusc. 3,28-31), ma era probabilmente una esercizio filosofico generalmente diffuso. 
Sulla praemeditatio mortis in Seneca, cfr. Manning 1976; Armisen-Marchetti 1986; 
Newman 1989, 1483ss.; Inwood 2007, 215s. 
189 Armisen-Marchetti 1989, 30. 
190 Così Armisen-Marchetti 2006, 170s. Per la ‘vista interiore’, cfr. già Armisen-
Marchetti 1989, 174ss. 
191 Moltissime le occorrenze, per es. animus intuens vera (epist. 66,6); contra fortunam… 
attollere oculos… cum illa conferre vultum (epist. 71,34); totam molem eius (scil. 
philosophiae) amplectitur nec minus illam velociter obit quam caelum acies nostra (epist. 
89,2); il saggio contempla la natura quam non ut cetera animalia oculis secutus est, tardis 
ad divina (epist. 90,34); tota ante oculos sortis humanae condicio ponatur (epist. 91,8); 
praeceptis eget animus ut videat quid agendum sit (epist. 94,19); pleraque ante oculos 
posita transimus (epist. 94,25); acies animi (epist. 115,6). respice… memento demere 
rebus tumultum ac videre qui in quaque re sit (epist. 24,s.); observa… videbis (epist. 
36,11); circumspice (epist. 42,10); propone tibi (epist. 70,17); Tota ante oculos sortis 
humanae condicio ponatur (epist. 91,8); prospice… specta… Imaginare tecum… (epist. 
102,24-28). 
192 Cfr. nat. quaest. 7,30,3; analogo l’uso di cogitare in nat. quaest. 1, praef. 13. 
193 In epist. 58, 15 ancora a proposito di Centauri, Giganti e altri esseri partoriti dalla 
fantasia. 
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financo remoti194, la magnificenza dei corpi celesti quale l’anima potrà 

contemplare solo dopo la morte195. Come cogitatus in opposizione a 

praesens è definito il modello ideale, dunque immaginario, che il 

proficiens si pone di fronte quale punto di riferimento dei propri sforzi 

ancora imperfetti verso il raggiungimento della moderazione dei desideri e 

del controllo delle passioni196. Sono frequenti anche locuzioni quali 

cogitationem (o animum) mittere, demittere o praemittere197: esprimono la 

facoltà dello spirito di slegarsi dall’effetto delle percezioni contingenti per 

proiettarsi verso il passato, verso il futuro, verso una realtà puramente 

immaginaria198. 

La seconda famiglia lessicale che si distingue all’interno della 

terminologia senecana dell’immaginazione è rappresentata da imago e dai 

suoi derivati. Seneca designa come imagines diverse forme di 

rappresentazione mentale: le allucinazioni delle quali sono preda i folli199; i 

mali solo immaginati dall’animo quando è scosso dalla paura o dall’ira200; 

le rappresentazioni della fine del mondo evocate dai filosofi201; infine, le 

immagini create dalla fantasia dei poeti202. In tutti questi casi Seneca non 

manca di mettere in rilievo, attraverso l’uso ricorrente dell’aggettivo 

falsus, il carattere non reale e pertanto ingannevole dell’oggetto 

immaginario203; l’immaginazione per Seneca è innanzitutto una rottura con 

la realtà che tende a ingannare lo spirito che ragiona204. Anche l’aggettivo 

                                                 
194 Cfr. ep. 55,8 (a proposito degli agi della Campania); 91,17 (l’esempio delle 
cogitationes di Alessandro che lo portavano con la mente oltre l’Oceano). 
195 Cfr. ep. 102,29. 
196 Cfr. ep. 11,9. 
197 Cfr. per es. epist. 62,2 (animum mittere); 55,8 e 91,17 (cogitationem mittere); vit. beat. 
6,1 (cogitationem praemittere). 
198 Armisen-Marchetti 1989, 31. 
199 Cfr. tranq. an. 12,5. 
200 Cfr. epist. 13,12. 
201 Cfr. nat. quaest. 3,27,15. 
202 Cfr. ancora ep. 58,15. 
203 fa lsae imagines in tranq. an. 12,5 ed epist. 13,12; fa lsa  cogitatione formatum in 
epist. 58,15. 
204 Armisen-Marchetti 1989, 31. 
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imaginarius è usato per designare il carattere illusorio e ingannevole degli 

oggetti immaginari e non piuttosto la facoltà spirituale che sa crearli205. Si 

segnala come caso isolato un impiego tecnico del termine imaginarius in 

epist. 58,27, dove esso – nell’ambito della riproposizione dell’ontologia 

platonica – qualifica il livello degli oggetti sensibili, immagini degradate 

della realtà eterna delle Idee: Seneca probabilmente sceglie questo 

aggettivo per il carattere di illusorietà che veicola con sé ma anche perché, 

in virtù dell’etimologia di imaginarius da imago, gli consente di trasferire 

simmetricamente in latino il greco eijkonikovı da eijkwvn206. Quanto al verbo 

imaginari, esso ha una significativa occorrenza allorché Seneca evoca il 

luminoso destino dell’anima umana alla morte del corpo207.  

È comunque degno di nota che Seneca, a differenza di Cicerone e 

dei suoi epigoni, disponga di un lessico specifico e ricorrente per riferirsi 

alla fenomenologia dell’immaginazione, ancorché prescindendo da una 

fissazione tecnica del suo strumento. 

Nell’usus senecano – come abbiamo detto – si può distinguere 

infine un terzo gruppo lessicale, anch’esso considerabile parte dell’eredità 

linguistica ciceroniana, e tuttavia minoritario per frequenza e rilievo 

rispetto ai primi due gruppi208. Esso è costituito da fingere e dalla famiglia 

dei suoi derivati; ma questa costellazione lessicale esprime in Seneca 

marcatamente il senso del ‘simulare’ piuttosto che dell’ ‘inventare’ o 

‘immaginare’,essa non è di particolare significato per la mia indagine209. 

Alcune osservazioni ulteriori vanno svolte a proposito del lessico 

che definisce la metafora e al similitudine. Nelle Epistulae morales il 

primo dei due procedimenti, la metafora, è designato da Seneca attraverso 

il termine tecnico tradizionale translatio. L’uso di questo termine è 

                                                 
205 Così nel caso di epist. 20,13.  
206 Così Armisen-Marchetti 1989, 32. 
207 ep. 102,28. Per l’uso di imaginari prima e dopo Seneca, cfr. Armisen-Marchetti 1989, 
62, n. 40. 
208 Molte occorrenze in Cic., cfr. per es. orat. 1,124; Cat. 41; Lael. 18; off. 1,26, su cui 
Armisen 1989, 62, n. 34. 
209 Cfr. tranq. an. 17,1; clem. 1,1,6; epist. 13,2; 16,2; 75,1; 80,6. 
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accompagnato da definizioni che rispondono ai canoni fissati dalla 

tradizione retorica210, e nella teoria associata alla translatio, che emerge in 

maniera ora più ora meno esplicita nelle Epistulae, rientrano anche le 

canoniche funzioni di tale procedimento all’interno della comunicazione 

linguistica211. 

Secondo la convenzione fissata nelle classificazioni retoriche 

antiche, la translatio è associata a altri procedimenti di innovazione 

lessicale: arcaismi, neologismi, figurae dicendi212. Nella prospettiva dei 

trattatisti antichi la metafora trova il proprio statuto stilistico come 

elemento ornamentale caratteristico della poesia e più in generale della 

lingua d’arte. Si trattava di un procedimento che, ingenerando una 

particolare tensione, andava pertanto escluso o limitato in contesti – come 

quello filosofico – in cui il suo carattere di artificiosità potesse disturbare 

l’equilibrio formale del testo. Preoccupazione costante dei retori è pertanto 

quella di ridurre l’aggressività potenziale del linguaggio metaforico, e di 

esortare all’uso esclusivo di metafore discrete, non ‘tratte da lontano’, non 

sconvenienti o volgari.213 Anche Seneca esorta i filosofi a bandire l’uso di 

espedienti troppo arditi, come le traslationes temerariae che possano 

andare a scapito della chiarezza e dell’utilità dei precetti214. Agli occhi del 

moralista anche l’uso smodato degli artifizi retorici, come abbiamo visto, 

ricade nella deprecabile eccentricità di coloro che non si appagano mai e 

che, alla concitata ricerca dell’inusitato, ripiegano nella corruzione tanto 

dell’eloquenza quanto dei costumi215. 

                                                 
210 Cfr. Armisen-Marchetti 1989, 23ss. 
211 Su cui specificatamente Armisen-Marchetti 1991a. 
212 La classificazione rientra in un’ampia tradizione che si inaugura già con Isocrate 
Evagora 9-10, su cui Guidorizzi – Beta 2000, 13.  
213 Cfr. Arist. Poet. 1458a 22-34 e Rhet. 1406b 5-19; rhet. ad Her. 4,34,45; Cic. orat. 
3,163. 
214 epist. 59,6. Così anche in epist. 108,35: illud admoneo… non ut verba prisca aut ficta 
captemus et transla t iones inprobas figurasque dicendi, sed ut profutura praecepta et 
magnificas voces et animosas quae mox in rem transferantur. 
215 epist. 114,1: quaeris… quare aliqua aetas fuerit quae t ransla t ion is iure uteretur 
inverecunde , e 10: Cum adsuevit animus fastidire quae ex more sunt et illi pro sordidis 
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Venendo infine alla similitudine, se pur con frequenza diversa, in 

Seneca compaiono tutti e quattro i termini con cui la tradizione retorica 

latina la designa: collatio, similitudo, imago, parabole216.  

Se collatio è attestato nell’usus senecano delle Epistulae morales 

solo in accezione non tecnica, dunque nel senso di confronto tra due 

grandezze217, il termine similitudo, quello che più frequentemente ricorre 

nella tradizione retorica, in Seneca designa, sì, la ‘somiglianza’ in senso 

generale ma compare anche in senso tecnico per indicare la similitudine; 

ciò, significativamente, in un’epistola interamente dedicata a questioni di 

stile come la 114218. 

Imago in senso retorico è usato quale sinonimo di similitudo219. 

Tuttavia, se si considera l’occorrenza del termine nella sua accezione più 

ampia, esso designa altresì la rappresentazione mentale associata al senso 

figurato e, come tale, può essere applicato sia alla metafora che alla 

similitudine: esso viene pertanto quasi a coincidere con una nozione 

intermedia tra le due figure, non messe altrimenti da Seneca in relazione 

esplicita220. È il caso del passaggio dell’epistola 59 già citato a proposito 

della funzione delle immagini retoriche nel discorso filosofico e, in 

particolare, della capacità evocativa di Sestio, passaggio in cui il termine 

imago sembra essere riferito nel caso specifico a metafore e non a  

similitudini221.  

                                                                                                                          
solita sunt, etiam in oratione quod novum est quaerit et modo antiqua verba atque exoleta 
revocat ac profert, modo fingit et ignota ac deflectit… pro cultu habetur audax 
translat io  ac f requens. 
216 Tutti e quattro i termini, peraltro, non sono privi di ambiguità per il fatto di essere 
usati anche in accezione non retorica, cfr. MacCall 1969, 161ss.; Armisen-Marchetti 
1989, 26.  
217 Cfr. epist. 81,16; 85,4. 
218 Per similitudo come ‘somiglianza’, cfr. epist. 12,7; 45, 7; 66,8; 84,8; nel senso tecnico 
di ‘similitudine’, si veda oltre che 114,24 anche 13,3. 
219 Per es. in epist. 72,8, a proposito della già menzionata immagine dello stultus/cane 
affamato, su cui supra, 42, n. 161. Cfr. anche epist. 59,6s.; 74,7; 92,21. 
220 Armisen-Marchetti 1989, 27. 
221 Cfr. epist. 59,7. 
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Ancora l’epistola 59, peraltro, ci permette di registrare l’unica 

occorrenza senecana di parabole, calco del greco parabolhv, termine che 

designa – come abbiamo visto – le similitudini usate e apprezzate nella 

prosa filosofica fin dal tempo degli autori più antichi. Il termine già in 

Aristotele indica la similitudine didascalica, usata in funzione esplicativa, 

rispetto a eijkwvn, il paragone poetico con funzione eminentemente 

ornamentale: Seneca vi ricorre per enfatizzare il carattere essenzialmente 

didattico delle immagini usate dagli antiqui222. Fondare l’uso delle 

immagini nella prosa filosofica giustificandolo sulla base della funzione 

didattica che esse possono svolgere in tale contesto e dell’utilità 

pedagogica che ne deriva, è l’aspetto che a Seneca sta maggiormente a 

cuore: una volta che tale funzione sia stata debitamente esplicitata, essa 

viene a costituire la giustificazione di fondo nella quale si radica il costante 

e caratteristico ricorso alle immagini, nella prassi della prosa filosofica 

senecana, attraverso il procedimento della metafora e della similitudine.  

 

                                                 
222 Per il significato di parabole nella tradizione retorica dopo Aristotele, cfr. Guidorizzi 
– Beta 2000, 177. 
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Cap. II  Immagini della luce nelle Epistulae morales: la 
luce come conoscenza 

 

 

II. 1   La luce nella tradizione filosofica 

 

 

II. 1. 1   Vedere è sapere 

 

La relazione tra l’idea di vedere e di conoscere-sapere è intuitiva, e 

si trova riflessa con chiarezza nel lessico delle lingue indoeuropee. Anche 

gli antonimi testimoniano questo nesso concettuale. Il vedere – ovvero 

l’attività gnoseologica – è reso possibile dalla luce; l’oscurità, viceversa, è 

condizione di ignoranza1. 

Nella lingua primitiva l’associazione vedere-conoscere trova 

naturalmente la sua forma in immagini archetipiche, e da lì in similitudini, 

e metafore che da queste immagini derivano e che, integrandosi l’una con 

l’altra, permettono agli uomini di definire e indagare meglio la realtà. Alla 

filosofia antica si deve la graduale esplorazione di questi originari modelli 

di pensiero e, per l’ambito della luce come per altri ambiti metaforici, è il 

pensiero platonico a costituire il primo e imprescindibile punto d’arrivo di 

questo processo: in esso i diversi fenomeni che sono alla base di un 

pensiero e di un linguaggio ancora intuitivi, iniziano a comporsi in un 

insieme più chiaro e corente1. 

                                                 
1 Gaiser 1985, 22. Sulla centralità della funzione visiva nella cultura greca già Snell 1963, 
20-24. Per una sintesi della discussione moderna sulla vocazione visiva del mondo greco e 
la bibliografia recente, si veda Napolitano Valditara 1994, 157s. n. 1. Sul simbolismo 
della luce nella letteratura e nella filosofia antica, cfr. Wetter 1915; Bidez 1932; Bultmann 
1948; Beierwaltes 1957; Blumenberg 1957; Classe 1965; Tarrant 1970. Per un’indagine 
semantica sulla terminologia della luce come conoscenza presso i Greci, Ciani 1977, 169-
78. 
1 Cfr. Snell 1963, 307ss. 
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Nel suo primo significato, fẁı è la luce del giorno che circonda gli 

uomini: grazie a essa il mondo diventa distinguibile nell’articolazione delle 

sue parti, e quindi comprensibile; è la chiarezza della luce che rende 

possibile l’orientamento attraverso la vista, e permette così di afferrare e 

comprendere ciò che è. Reali sono le cose che l’uomo può afferrare con la 

vista nella loro forma e struttura, di cui può misurare con l’occhio le parti e 

i loro reciproci rapporti2.  

Nella luce tutto è aperto e disvelato3: in ambito filosofico è 

Parmenide che, prima di Platone, esplora le potenzialità dell’associazione 

tra il disvelamento che la luce produce nel mondo fisico e il ‘disvelamento’ 

conoscitivo che si attua attraverso la filosofia. Il proemio del poema 

parmenideo, interamente dominato dalla contrapposizione oscurità/luce, 

recepisce probabilmente tratti dell’immaginario pitagorico4 e orfico5, ma è 

soprattutto rappresentativo della tendenza generale dello spirito greco a 

figurarsi aspetti diversi della vita e della realtà, e in particolare le categorie 

gnoseologiche, attraverso tale dicotomia che funziona appunto come un 

modello di pensiero da esplorare6.  

Da questo carattere precipuo della luce come chiarezza che rende 

possibile il vedere, deriva anche l’assimilazione dell’organo della vista alla 

luce: l’occhio e la luce si corrispondono e integrano vicendevolmente 

poiché insieme creano la condizione di chiarezza e distinguibilità di ciò 

che esiste7. Parmenide assimila gli occhi alle «fanciulle figlie del Sole», le 

                                                 
2 Bultmann 1948, 13s. 
3 Per Esiodo Eos è poluderkhvı (Th. 451); il giorno dona ai mortali poluderke;ı favoı (Th. 
755). 
4 Cfr. la testimonianza di Arist. Metaph. 896a 25ss., su cui Blumenberg 1957, 438. Un 
ruolo preponderante ai precedenti pitagorici a cui si rifà in parte Parmenide è attribuito da 
Burkert 1969. 
5 Un confronto tra il proemio parmenideo e i testi delle laminette orfiche è in Feyerabend 
1984. 
6 Beierwaltes 1957, 34ss.; Classen 1965, 97ss. Per la presenza simbolica di questa 
dicotomia in Eraclito, cfr. Vlastos 1955, 365 e n. 58. 
7 La corrispondenza tra occhio e luce è formulata per la prima volta da Pindaro: lo 
splendore del sole è descritto come mavthr ojmmavtwn in Pae. 9, 1. Cfr. anche S. Ant. 
879s.; E. IT 194.  



 5 

JHliavdeı, le quali, lasciate le case della Notte, conducono il filosofo lungo 

la via del Giorno, che conduce alla conoscenza: essa ha come meta il regno 

della luce, «perché senza la luce non c’è l’uso della vista»; là il filosofo 

conoscerà la verità8. 

La conoscenza è intesa come un modo del vedere, anche quando 

l’atto conoscitivo riguarda qualcosa di non materiale, poiché conoscere è 

cogliere con uno sguardo l’essenza invisibile di un oggetto, la quale 

conserva pertanto i nomi che già connotavano la forma visibile 

dell’oggetto: ijdeva, eij~doı9; il significato di questi termini si sposterà 

progressivamente a indicare non solo il risultato di un’ispezione esteriore 

ma anche l’oggetto di un’indagine che riguardi la forma e la struttura 

interna delle cose. Tramite l’analogia che associa all’o[mma tou~ swvmatoı il 

nou~ı come o[mma th~ı yuch~ı10 viene definitivamente a istituirsi un ponte 

metaforico tra vista e intelligenza: anche per quanto riguarda questo 

specifico tratto, sarà il linguaggio filosofico a mediare dal linguaggio 

comune termini ed espressioni legati all’atto della visione e ad adattarli in 

senso tecnico per descrivere il momento conoscitivo. Dall’ambito 

gnoseologico gli stessi termini saranno infine trasferiti a quello ontologico, 

a indicare l’essere inteso come il livello di realtà attingibile attraverso gli 

‘occhi’ dell’intelletto.  

Un’immagine in cui il legame metaforico tra vista e intelligenza 

trova una sua caratteristica declinazione, è quella che associa alla cecità 

fisica la condizione di ‘cecità’ interiore. Per Eraclito gli stolti pur avendo 

occhi e orecchie, non sanno né vedere né sentire; pur non essendo né ciechi 

né sordi, è come se lo fossero; pur essendo sempre presenti è come se 

                                                 
8 Parm. fr. 28 B 1 Diels – Kranz, trad. it. di Giannantoni 1983. L’interpretazione delle  
JHliavdeı come organi di senso è di Sesto Empirico, accolta da Freeman 1946, 142 e 146; 
cfr. D’Alessio 1995, 142s. 
9 Come il significato di ijdeva, eij~doı nota già Friedländer 1928, 16s. Una sintesi recente 
dell’assestamento filosofico di questi termini in rapporto a funzioni visive in Paquet 1977, 
15ss. 
10 Cfr. Plat. Symp. 219 a; Resp. 7, 533; Theaet. 164 a; Soph. 254 a; ma già in poesia: 
tuflo;n hj~tor in Pi. N. 7, 23; frh;n wjmmatwmevnh in A. Ch. 854; leuvssein novw/ in Parm. fr. 2 
B 1 Diels – Kranz. 
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fossero assenti, non essendo capaci di intendere alcunché di ciò che 

vedono o sentono, perché «occhi e orecchie sono cattivi testimoni per gli 

uomini che hanno anime barbare»11, cioè per coloro che sono incapaci di 

penetrare con le proprie anima e la propria mente il significato delle cose 

che i sensi percepiscono12.  

In Parmenide l’immagine della cecità interiore si collega a quella 

della via da percorrere13: al cammino della ricerca che il viaggiatore dovrà 

esplorare al seguito della sua guida divina, sono contrapposte la vie diverse 

e confuse per le quali vagano quei mortali che, in preda all’ajmhcanivh, non 

sanno nulla, kwfoi; oJmw~ı tufloiv te, «sordi insieme e ciechi»14. La via 

come rappresentazione del processo del pensiero ovvero del progresso che 

si attua attraverso la conoscenza, è a sua volta un’immagine obbligata in 

ambito gnoseologico, come mostra l’affinità lessicale di oJdovı e mevqodoı. 

Parmenide la recepisce forse per influenza della tradizione pitagorica nella 

quale essa godeva probabilmente di un rilievo simbolico e mistico: sembra 

suggerirlo il fatto che su tombe pitagoriche di età posteriore, una “Y” 

incisa simboleggi il bivio di fronte al quale l’adepto doveva compiere la 

sua definitiva scelta di rettitudine15.  

Attorno all’ambito della luce e della vista gravita una parte 

rilevante e significativa dell’immaginario che illustra la teoria 
                                                 
11 Emped. fr. 22 B 107 Diels – Kranz, trad it. di Giannantoni 1983. 
12 Per l’uso delle immagini in Eraclito, cfr. Snell 1963, 303ss. Sull’epistemologia 
eraclitea, cfr. Palumbo 1987, 33ss. 
13 Sull’immagine della via nei Pesocratici, si veda Armisen 1981, 32ss. e Armisen-
Marchetti 1989, 181s. n. 55; Becker 1937. 
14 Parm. fr. 6 B 3-7 Diels – Kranz. D’Alessio 1995, 170ss. prende in esame la 
coincidenza delle immagini di questo passo parmenideo con quelle di che, compaiono in 
Pindaro in Pea. 7b, 15ss.: il trattamento che il topos della via riceve nei due autori quasi e 
la sequenza quasi identica delle immagini (in entrambi la via della ricerca intellettuale 
indicata dalla divinità, lungo la quale si muove il viaggiatore ispirato, è contrapposta a 
quella che percorrono gli altri mortali definiti ‘ciechi’), fa pensare che Pindaro riecheggi 
Parmenide. Ancora D’Alessio 1995, 164s. prende in considerazione l’attestazione di 
quest’immagine in Parmenide in relazione al topos della ‘via poco calpestata’ nell’ambito 
della riflessione metaletteraria successiva. 
15 È la medesima rappresentazione su cui si fonda l’apologo di Prodico, in cui si vede 
Eracle esitare al bivio tra la via del vizio e quella della virtù. Analogamente l’eroe tragico 
cerca il cammino del suo destino per subirlo o per tentare di scamparlo: così per es. in S. 
Philoct. 1194; Ant. 539-4. 
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gnoseologica e ontologica in Platone, il quale – come abbiamo detto – 

raccoglie aspetti diversi dell’immagine originaria ridefinendoli in rapporto 

gli uni agli altri all’intero di una composizione più organica.  

 

 

II. 1. 2  Platone: luce della conoscenza e luce del Bene. 

 

Platone per primo nei libri VI e VII della Repubblica, attraverso un 

ricco repertorio di immagini che associano la verità alla luce, formula 

esplicitamente il legame tra luce, vista e possibilità di essere visti.  

Il legame tra vista e luce è la condizione del vedere e essere visti: la 

vista ha la preminenza rispetto a altre funzioni sensoriali poiché la 

sensazione non si produce per contatto diretto bensì necessariamente 

tramite il mezzo-luce, è un legame più prezioso, raffinato e complesso. 

L’occhio riceve dal sole la capacità di vedere, che resterebbe inefficace 

senza luce; del resto esso è, tra gli organi di senso, quello che più ricorda 

nell’aspetto il sole16. Al sole, che dà agli oggetti la possibilità di essere 

veduti ma anche quella di generarsi, accrescersi e nutrirsi, è assimilato il 

Bene che è fonte di tutto l’essere nell’uomo e fuori dall’uomo, ed è ciò che 

dà la verità agli oggetti conoscibili e all’uomo il potere di conoscerli17.  

Platone interseca piano gnoseologico con quello ontologico: come 

il sole, pur essendo la causa della capacità di vedere e della vita delle cose, 

non si identifica in esse, così il Bene, fonte di verità, bellezza, 

conoscibilità, non è nessuna di queste cose e sta al di là da esse18. Non si 

tratta di una mera similitudine: il concetto astratto nasce e si sviluppa a 

partire dalla metafora primitiva che ne costituisce l’essenza. Al ‘sole 

sensibile’, suscitatore dei colori nelle cose e del potere di vederli 

nell’occhio, quindi sorgente di luce e bellezza nella ‘regione sensibile’, è 
                                                 
16 Resp. 507a - 508b. 
17 Resp. 508e - 509b. 
18 Resp. 509b. In assenza di una trattazione specifica sulla luce nell’ontologia platonica, si 
è fatti riferimento a Ferguson 1921; Notopoulos 1944; Stenzel 1926, 235-57. 
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assimilato un ‘sole intelligibile’, il quale splendendo nella ‘regione 

intelligibile’ della realtà eterna e immutabile delle Idee, si configura come 

Idea suprema, Idea del Bene in sé, da cui raggiano tutte le altre Idee; la 

luce sensibile svolge la funzione di intermediario verso la luce intelligibile. 

In Platone si fonda dunque anche la rielaborazione filosofica 

dell’immagine della luce come simbolo del bene: essa si radica 

nell’archetipo eminentemente positivo del sole che conserva la vita, che 

apporta gioia e salute, che rende la vita una vera vita. È il paradigma 

platonico del sole, però, è sancire quest’associazione e a rigenerarsi in una 

lunga fortuna successiva, raccolta probabilmente anche in ambito stoico. 

Per tornare alla luce della conoscenza, le tappe della scoperta che 

porta alla conoscenza sono marcate da metafore che sottolineano il 

carattere psicagogico dell’insegnamento della filosofia: la conoscenza della 

verità si configura in prima istanza come una purificazione dell’anima che 

prepari l’iniziazione alla vera scienza19; è proprio a un’iniziazione che 

Platone associa sovente la conoscenza, attraverso il ricorso all’immagine 

dell’arduo cammino da percorrere20. Analogamente la conoscenza è spesso 

assimilata a un’ascensione21, immagine fondamentale nella Repubblica, in 

particolare nel mito della caverna.22 Lì la conoscenza filosofica è 

rappresentata dall’uscita dalla caverna e dall’osservazione delle cose reali e 

del principio della loro vita e della loro conoscibilità, cioè della luce piena 

del sole, alla quale il prigioniero, una volta uscito si abitua gradatamente. 

Al termine di questa ascensione, gli ‘occhi dell’anima’ scorgeranno 

improvvisamente la verità23. L’associazione occhio/anima da qui diviene 

motivo pressoché topico in filosofia, che a Roma Lucrezio conoscerà e 
                                                 
19 Phd. 67 a, c; 69 b; 81 b; 82 d; 114 c. 
20 La somma conoscenza come iniziazione a un mistero costituisce una delle metafore 
fondamentali del mito in Phaedr. 248b; 249c; 250b-e; 251a; 252d. 
21 Resp. 514a – 517b; la metafora della via è anche in Resp. 476c; 479e; 490ab; 510b; 
511b; 515e; 517b; 519d; 521c; 525d; 529a; 532b, e; 533c, d; 621c.; anche Symp. 210a, c; 
211bc; Phaedr. 246d; 247a; 248a, c; 249d; 252c; 253a, b; 272b, c, d; 273a; Theatt. 175b, 
c;  Soph. 228c; Ep. VII 340 c. 
22 Resp. 519c-d. 
23 Soph. 254a. 
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utilizzerà24. Essa, come vedremo, è un’immagine caratteristica della 

letteratura filosofica che anche Seneca accoglie e converte ai propri fini 

specifici. 

Uno degli elementi principali del mito della caverna è costituito 

dall’oscurità alla quale è assimilata la condizione di ignoranza degli 

uomini, i prigionieri incatenati nella penombra25. L’ignorante è associato a 

un cieco: Socrate fa riferimento a una condizione di cecità in cui si sente 

dopo aver studiato la fisica, poiché gli sembra di aver disimparato anche 

ciò che sapeva prima26; talvolta l’immagine è quella di un accecamento 

passeggero, dovuto a una luce troppo abbagliante: per esempio, coloro che 

tentano di contemplare l’intelletto, il nou~ı, con occhi mortali sono chi 

guarda direttamente il sole e, restandone abbagliato, finisce per trovarsi 

come di notte in pieno giorno27. Viceversa, colui che passa dalla 

contemplazione delle realtà divine a quella delle realtà umane, fatica a 

riabituarsi alle tenebre e mantiene perciò per un po’ di tempo l’aria goffa di 

chi ha la vista annebbiata e confusa28.Quando non è assimilata alla cecità, 

di ignoranza è comunque accostata a una condizione patologica in cui la 

vista risulti impedita o ottusa29. 

Anche la distinzione tra scienza e opinione è illustrata con diverse 

metafore tese a sottolineare il carattere instabile dell’opinione, se pur 

retta30. Un’immagine molto frequente oppone l’opinione alla scienza come 

                                                 
24 Cfr. Lucr. 1,72-7, su cui Setaioli 1998, 493ss. 
25 Resp. 514a - 515b. L’ignoranza/oscurità compare, peraltro, in numerosi altri passi: 
Phaed. 99b; Crat. 412b; Resp. 478c; 479c; 506a, c; 508d; 539e; 558d; Theaet 209e; Soph. 
254a; Phileb. 48b; Leg. 738e; 837a; 875c; 952a. 
26 Phd. 96 c: ou{to sfovdra ejtuflwvqhn w{ste ajpevmaqon kai; tau~ta a} pro; tou~ w/[mhn 
eijdevnai. Cfr. Phdr. 270 d, e; R. 411 d; 484 c; 506 c; Lg. 731 e; Ep. VII 335 b. 
27 Leg. 897d: oiJ~on eijı h{lion ajpoblevponteı, nuvkta ejn meshmbriva/ ejpagovmenoi. Cfr. 
Phaed. 99d, e; Resp.516a. 
28 Resp. 516e; 517a, d; 518a; 520c. 
29 Platone usa l’aggettivo ajmbluvı, cfr. Resp. 442d; 490b; 508d; Parm. 165b; Theaet. 
165d; 174 e; Soph. 232 e. 
30 Cfr. in particolare Gorg. 454e; Simp. 202a; Resp. 475e - 480a; 534a; Theaet. 187d; 
201bc. 
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la visione del sogno (o[nar) è contrapposta a quella della veglia (u{par)31. Il 

parallelismo è esplicitato nelle parole di Socrate nella Repubblica (533c) 

ma se ne trovano tracce in quasi tutti i dialoghi32. A sua volta la nozione di 

ajnavmnhsiı è sviluppata secondo un carattere eminentemente ‘visivo’: essa 

corrisponde alla conoscenza fondata nella visione del mondo iperuranio, di 

cui partecipavano le anime prima della nascita, conoscenza che si compie 

pertanto come ricordo, allorché l’anima – una volta sulla terra, dentro un 

corpo – si accorge della somiglianza tra le forme terrestri e i loro archetipi 

celesti.  

Dunque, la conoscenza in Platone è una contemplazione: la metafora 

si radica nella trasposizione di espressioni comuni (come il verbo skopei~n 

nel senso di ‘esaminare’), sebbene non sia improbabile che essa risenta 

anche dell’influenza di pratiche misteriche elusine come l’ostensione delle 

statue sacre inondate di luce33. L’assimilazione della conoscenza a una 

forma di visione si riflette anche in immagini meno pregnanti e 

organizzate, che hanno nel testo platonico una mera funzione illustrativa: 

se la filosofia non apporta un sapere predefinito, bensì conduce l’anima a 

scoprire la verità che essa possiede in se stessa, la pretesa da parte di un 

maestro di introdurre una conoscenza già organizzata nell’anima ancora 

priva di scienza del suo discepolo, è assimilata ironicamente, nelle parole 

di Socrate, alla pretesa di infondere la vista in occhi che non vedono34. 

Una similitudine originale associa la verità – che scaturisce dal 

confronto tra due idee, in questo caso a proposito della definizione della 

giustizia – alla scintilla che scaturisce dallo sfregamento di due pezzetti di 

legno. 

                                                 
31 L’opposizione o[nar/u{par in senso figurato è anche in Pi. O. 13,94-95; E. HF 517. 
Platone vi ricorre anche in senso proprio: cfr. Phaedr. 277e; Phileb. 36e;65 e; Teatht. 
158b, c, d; Tim. 71e.  
32 Lys. 218 c; Charm. 173 a; Men. 85c; Smp. 175e; Cra. 439c; Resp. 414d; 443b; 476c, d; 
520c; Theaet. 201d; 202c; 208b; Philb. 20b; Tim. 52b; Leg. 656b; 695c; 746a; 800a; 857b; 
969b. In Men. 100a, Socrate oppone non dissimilmente l’ombra alla realtà. 
33 Robin 1929, 69. 
34 Resp. 518c: fasi; dev pou oujk ejnouvshı ejn th/~ yuch~/ ejpisthvmhı sfei~ı ejntiqevnai, 
oi~Jon tufloi~ı ojfqalmoi~ı o[yin ejntiqevnteı. 
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Dopo Platone la tradizione filosofica dell’immagine della luce 

come metafora della conoscenza influenza anche il linguaggio figurato 

degli Stoici. Proprio il motivo platonico del sole, che è al cuore 

dell’immaginario platonico della luce, sia da riconoscere con molta 

probabilità anche al fondo della speculazione stoica sul sole, che pure si 

propone antiteticamente rispetto alla gerarchia platonica dell’essere di cui 

il sole, nella Repubblica, simboleggia il grado più alto. Il sole degli stoici è 

considerato hJgemoniko;n tou~ kovsmou35, mens mundi dal quale provengono 

l’ordine e la ratio divina, principio vitale verso cui tutto tende e che tutto 

unifica in un’ontologia che non ammette aspetti di trascendenza o 

gerarchia.  

 Possiamo soffermarci ancora su due testimonianze stoiche. 

Abbiamo già avuto modo di osservare che alla luce è ricondotta dagli stoici 

anche la fantasiva, per mezzo della quale l’uomo prende coscienza sia 

dell’affezione stessa che di ciò che la produce: così la luce, la quale rivela 

sé stessa e contemporaneamente le cose che illumina36. L’analogia, atta a 

rimarcare il carattere fortemente visivo della rappresentazione, si rafforza 

della prova etimologica: gli Stoici, sulla scorta di Aristotele, ricollegavano 

il termine stesso fantasiva alla radice della parola favoı. La stessa 

etimologia associata alla similitudine favoı/fantasiva è tradita anche da 

Sesto Empirico a proposito di Antioco di Ascalona, Stoicorum in hac re 

sectator: questa indicazione sembrerebbe comprovare l’origine stoica 

dell’immagine.37  

Un’altra immagine della luce è riportata da Sesto Empirico, il quale 

riferisce che gli stoici avrebbero considerato il criterio di verità come 

criterio di giustizia delle altre cose, ma anche come criterio della propria 

stessa giustezza38. Due immagini sono introdotte per illustrare questo 

                                                 
35 In SVF 2,194. 
36 Cfr. SVF 2,54, su cui Rolke 1975, 43. 
37 Cfr. SVF 2,63. 
38 SVF 2,118. 
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concetto, la similitudine della bilancia e la similitudine della luce: la verità 

è regolativa di sé e delle altre cose così come la bilancia indica l’equilibrio 

dei pesi sia per sé che per le altre cose, e come la luce rivela sé e gli altri 

esseri39. L’immagine qui ha la funzione di verificare la dottrina enunciata 

per mezzo di casi perspicui tratti dalla realtà conosciuta, per i quali sia 

istituibile un analogo rapporto. Il concorso di più immagini rende tanto più 

efficace la verifica: si tratta di un procedimento che Seneca erediterà dalla 

scuola. 

 

 

II. 2   Luce come conoscenza nell’immaginario 
senecano delle Epistulae 

 

 

II. 2. 1   Il clarum veritatis lumen 

 

L’epistola 48 risponde a quella scritta da Lucilio nel corso di un 

viaggio, che Seneca definisce tam longa quam ipsum iter fuit40. 

Nell’exordium41, egli rimanda a una successiva occasione l’espressione del 

proprio parere a proposito di una certa importante questione sulla quale 

Lucilio l’avrebbe interpellato: Seneca afferma di condividere il suo 

interesse per tale questione, non meglio specificata, in quanto suo amico: 

tra amici non può esserci divergenza di interessi poiché in commune vivitur 
42. È alla filosofia che si domanda di precisare i doveri che si hanno verso 

                                                 
39 Cfr. Rolke, 209ss. 
40 Citata a proposito dei viaggi di Lucilio come procuratore in Sicilia in Garbarino 1996, 
279, n. 1. 
41 epist. 48,1-3. 
42 epist. 48,2. Per communia cfr. epist. 6,3: sciunt (scil. amici) enim ipsos omnia habere 
communia; anche ben. 7,4,1; 7,12,1 e 5; Ps. Sen. mor. 145, p. 467 Haase. Il luogo comune 
è proverbiale (Ter. Ad. 803; Cic. off. 1,51: cetera sic observentur, ut in Graecorum 
proverbio est, amicorum esse communia omnia; anche Lael. 61; Verr. 2,36,89); al fondo il 
detto greco koina; ta; fivlwn che si fa risalire a Pitagora (Diog. Laert. 8,10). 
Un’indicazione completa dei passi senecani sul motivo dell’amicizia è nel repertorio 
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l’amico e verso ogni essere umano, invece che indulgere in sottili quanto 

vacue distinzioni terminologiche – come appunto quelle inerenti i 

significati delle parole amicus e homo – o altri ragionamenti capziosi; per 

individuare i doveri dell’amico non servono false conclusioni fatte 

scaturire dalla verità a forza di sottigliezze43.  

Di seguito44 sono citati e discussi due sillogismi come esempio di 

inutili sofismi fondati sull’ambivalenza di mus inteso nel suo significato 

(‘topo’) ovvero nel suo significante, come sillaba: è il ricorrente motivo 

senecano dei sofismi come lusoria45 e, in una prospettiva più ampia, 

dell’infantilismo del comportamento degli adulti, e in special modo dei 

filosofi, infantilismo che contraddice paradossalmente il sussiego 

apparente che essi ostentano.46  

                                                                                                                          
tematico di Motto 1970, 88-90, 191-92. Sulla concezione dell’amicizia in Seneca cfr. 
Knoche 1954 (ristampato in Maurach 1975), 149-66; Schottlaender 1955; Brinckmann 
1963; specificatamente sull’epist. 9, Lana 1988, 193ss.; Merklin 2005. Motto 2001, 7-16 
esamina le principali idee senecane sull’amicizia a partire dalle opere maggiori, senza 
tuttavia soffermarsi sull’epist. 48. Sul rapporto tra l’amicizia e il concetto stoico di 
oikeiosis, Blundell 1970; sull’oikeiosis nel primo stoicismo, Engberg-Pedersen 1990; 
Fraisse 1974, 338-55. Di un trattato senecano de amicitia ci restano solo frammenti (vedi 
Haase 1897, 3, 435-36). 
43 epist. 48,4-5. Dopo ludimus (5), la maggior parte dei mss. dà Vale. Seneca Lucilio suo 
Salutem: la seconda parte della lettera a partire da Mus sillaba est (6), incentrata com’è 
sull’egestas temporis e sull’inutilità dei sophismata, sembrava essere completamente 
slegata dal tema dell’amicizia, e costituire quindi un’epistola a sé stante con un nuovo 
incipit; già Erasmo riconobbe che le due parti andavano collegate. 
44 epist. 48,6-7. 
45 epist. 48,7s.: O pueriles ineptias!... Quid mihi lusoria ista componis? non est iocandi 
locus. Cfr. anche epist. 71,6: Erige te, Lucili virorum optime, et relinque istum ludum 
litterarium philosophorum qui rem magnificentissimam ad syllabas vocant. 
46 epist. 48,5 e 7: In re tam seria senes ludimus; in hoc supercilia subduximus? In hoc 
barbam demisimus? hoc est quod tristes docemus et pallidi?. Supercilia subducere 
descrive l’atteggiamento ritenuto tipico dei filosofi ciarlatani nella tradizione popolare: oiJ 
tavı ojfru~ı ai[ronteı sono per antonomasia gli pseudofilosofi (cfr. Scarpat 1965, 159; 
1979, 78ss; Grilli 1962, 78-80). Il motivo ha analogo sviluppo e funzione in epist. 113, 
26: sono degne di riso le subtiles ineptiae, a proposito delle quali disputano i filosofi con 
ostentata gravità (attractis superciliis, fronte rugosa), mentre ci sarebbero argomenti ben 
più utili e salutari. In 94, 9, si fa riferimento ai filosofi che, ingenti supercilio, nelle scuole 
declamano ai ragazzi i precetti da imparare a memoria, senza poi riuscire per primi a 
metterli in pratica. La sprovvedutezza propria dei fanciulli inficia l’atteggiamento di tanti 
uomini adulti: essi, come bambini (in epist. 4,2 Seneca li definisce esplicitamente 
maiusculi pueri), concepiscono paure irragionevoli (epist. 110,6) e desiderano cose senza 
valore (epist. 115,8); solo la filosofia può stornare tali infondati timori e vani desideri. 
Paragonare chi manca di ragione ai bambini fa parte della topica filosofica, già platonica 
(su cui Louis 1945, 136) e poi cinico-stoica (a partire da SVF 3,537ss.: i bambini incapaci 
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Infine, nell’ultima sezione dell’epistola47 è ribadita l’avversione per 

l’attività grammatico-filologica, quando con la sua futilità distoglie il 

filosofo dallo scopo primo della filosofia, la quale promette di rendere 

parem deo48 chi ne osservi i precetti: infatti, il vero compito del filosofo è 

soccorrere gli infelici e guidarli oltre i falsi giudizi e le passioni che li 

travagliano; a tale compito egli adempirà non per mezzo di cavillose 

disquisizioni bensì con la forza della verità, cui si addice un linguaggio 

chiaro e semplice: aperta decent et simplicia bonitatem 49. 

Il tema centrale dell’epistola, dunque, è quello delle exceptiones et 

praescriptiones philosophorum50, alle quali Seneca oppone il vero compito 

della filosofia che consiste nel sanare o alleviare le sofferenze del 

prossimo, nonché nel fornire all’uomo un criterio di giudizio a cui riferirsi. 

Si riconosce nello sdegno senecano per l’eccessiva sottigliezza delle 

speculazioni astratte un atteggiamento caratteristicamente romano dovuto 

al «Sinn des Römers fürs Praktische und Konkrete» nei confronti dei 

sofivsmata, invenzione tipicamente greca51. La tendenza a occuparsi di 

ricerche inutili intorno a futili oggetti è giudicata da Seneca alla stregua di 

una malattia che, dopo la Grecia, ha contagiato ormai anche Roma52. In 

questo giudizio, tuttavia, ha ancora maggior peso l’altissima 

considerazione che Seneca nutre per il ruolo della filosofia morale quale 

vera e imprescindibile ars vitae53 e tale considerazione gli ispira accenti di 

indignazione autentica nei riguardi di ogni forma di affettazione dialettica 

                                                                                                                          
di ragionamento e di scienza sono il simbolo dell’anima dell’uomo prima della saggezza); 
Seneca stesso rimanda ad Aristone di Chio in epist. 115,8 e 89,13.  
47 epist. 48,7-12. 
48 epist. 48,11. 
49 epist. 48,12. Sul motivo della coerenza tra vivere e loqui, Rozelaar 1976, 141: la 
semplicità è un tratto d’eccellenza non solo della vita esteriore ma anche di quella 
interiore. Cfr. epist. 49,12: veritatis simplex oratio est; 40,4: veritati operam dat oratio 
incomposita esse debet et simplex; epist. 82,19: Pro veritate simplicius agendum est. 
50 epist. 48,10. 
51 Rozelaar 1976, 422. Cfr. anche Scarpat 1970, 187ss.  
52 Per es. brev. vit. 13,3l: ecce Romanos quoque invasit inane studium supevacua discendi. 
53 Cfr. epist. 95,7. È una definizione tradizionale, cfr. la discussione di Sesto Empirico: eij 
ejstiv tiı peri; to;n bivon tevcnh, adv. math. 11, 168s. 
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e di esteriore virtuosismo, frutto di una conoscenza del bene 

arbitrariamente astratta e isolata dall’aspetto pratico che la completa:  

 

Non est philosophia populare artificium nec ostentationi 

paratum; non in verbis sed in rebus est. Nec in hoc 

adhibetur, ut cum aliqua oblectatione consumatur dies, ut 

dematur otio nausia: animum format et fabricat, vitam 

disponit, actiones regit, agenda et omittenda demonstrat, 

sedet ad gubernaculum et per ancipitia fluctuantium derigit 

cursum54.  

 

Nell’epistola 48, a un tema così ricorrente si collega 

convenzionalmente un altro motivo tipicamente senecano, quello 

dell’egestas temporis, che nella nostra lettera occupa tuttavia uno spazio 

solo secondario55 ed esaurisce la sua funzione nel connettere l’epistola 48 e 

la successiva 49, della quale il motivo costituisce invece il tema principale. 

Si tratta di una tecnica che è stata osservata in particolare nel libro primo 

delle Epistulae, dove l’interazione tematica tra il finale di un’epistola e 

l’esordio di quella successiva garantisco la coesione di un Ring unitario 

che si apre con l’epistola 1 e si conclude con la 12.56 

L’impianto figurativo della lettera 48 si incentra sulla metafora 

dell’iter che rappresenta, lo abbiamo anticipato, una delle immagini più 

ricorrenti nelle Epistulae morales. Non è sempre facile, tuttavia, 

distinguere le metafore ancora attive come tali da quelle ormai 

completamente lessicalizzate, a tal punto parte del tessuto lessicale di una 

lingua da aver perso la propria efficacia rappresentativa o evocativa. Nella 

                                                 
54 epist. 16,3. Cfr. anche epist. 26,5s. 
55 Compare infatti solo nell’enfatica chiusa dell’epistola: nunc quae dementia est 
supervacua discere in tanta temporis egestate! (12); certi atteggiamenti umani, non di 
rado i più comuni a Seneca sembrano degni solamente di un pazzo (Scarpat 1975, 276) ed 
espressioni simili sono molto frequenti in Seneca, vd. epist. 10,5; 52,11; 82,12; 91,20; 
98,7; etc. 
56 Richardson-Hay 2006, 22s. e 43. 
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prosa senecana i fenomeni di accumulazione di un’immagine possono 

costituire un criterio abbastanza affidabile di distinzione, come nel caso 

della nostra epistola57.  

Come nel caso della maggior parte delle grande metafore senecane, 

l’immagine dell’iter è applicata parallelamente a due explicanda: la vita 

morale come ricerca della saggezza, da un lato; dall’altro, la vita 

quotidiana praticata insensatamente dagli stulti; in ambito morale-

filosofico, la via più battuta e più frequentata risulta essere naturalmente 

quella che maggiormente inganna58. In entrambi i casi, lo abbiamo visto, in 

Grecia la metafora della via si nutre di una lunga tradizione letteraria e 

filosofica: i primi adattatori della filosofia greca in latino, Cicerone e 

Lucrezio, non mancano di recepirla e tradurla.  

Cicerone evoca le difficoltà dell’iter vitae59 ma ancora più 

frequente è l’espressione cursus vitae, la quale ha però un significato meno 

specifico: ciò impedisce che si possa sempre determinare con sicurezza che 

si tratti di un’immagine, nonché se si tratti di una metafora desunta 

dall’ambito del viaggio via terra e non da quello della traversata marina. In 

Cicerone ritroviamo anche allusioni all’immagine topica dell’Ercole di 

Prodico, esitante al bivio tra la via del vizio e quella della virtù60. Nel 

poema lucreziano si può reperire la metafora della cammino della vita61, 

ma l’iter rappresenta soprattutto l’avvicinarsi alla vera ratio, oggetto della 

ricerca filosofica62; a esso è anteticamente contrapposta una via sceleris63.  

                                                 
57 Armisen 1989, 87ss. Sulle immagini odeporiche in Seneca, cfr. anche Chirico 1990, 
che prende in considerazione la corposa immagine del viaggio a Siracusa quale metafora 
del viaggio esistenziale in ad Marc. 17-18;  Garbarino 1996 sul carattere topico del tema 
del viaggio e sul significato che esso assume nel quadro generale del pensiero di Seneca. 
Santini 1999 prende in considerazione l’intreccio di due immagini metaforiche, quella 
della vista annebbiata e quella appunto del viaggio, nel De vita beata, analizzandone 
l’interazione. 
58 Santini 1999, 361. 
59 

Cic. phil. frg. 9,17: hoc i ter  v i tae confragosum. 
60 Cfr. off. 1,32,118; fam. 5,12,3. 
61 Lucr. 2,10: viam palantis quaerere vi tae .  
62 Cfr. Lucr. 1,155ss.; 1,398-417; 1,1116; 4,912ss. 
63 Lucr. 1, 81s. 
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La metafora dell’iter è, naturalmente, frequentissima in letteratura 

anche a prescindere dal suo originario supporto filosofico64 ma è proprio 

nella prosa senecana che essa ricorre evocata nuovamente da un contesto 

filosofico cosciente, all’interno del quale – come vedremo – essa si riveste 

di un significato pregnante; forse anche il fatto che essa compaia nel 

discorso che Tacito fa pronunciare a Seneca davanti a Nerone65, può essere 

indizio di quanto essa sia stata caratteristica dell’immaginario senecano.  

Nella nostra epistola 48 la metafora dell’iter, come si è detto, è 

preparata dal riferimento di cornice al viaggio di Lucilio che, come 

abbiamo visto, costituisce l’elemento descrittivo della cornice 

nell’introduzione: grazie al costante dialogo tra piano denotativo e piano 

connotativo l’immagine opera come un vero Leitmotiv nello sviluppo 

dell’epistola e resta evidente agli occhi del lettore man mano che 

l’argomentazione si arricchisce66. 

Nel discorso di Seneca la via che porta alla saggezza e quella che 

invece conduce all’insensato approdo degli stulti, sono esplicitamente 

contrapposte:  

 

In diversum ecce sapientia et stultitia discendunt! cui 

accedo? in utram ire partem iubes?67.  

 

Dell’iter che quotidianamente percorrono, gli stulti non hanno 

alcuna precisa coscienza: essi ignorano dove esso conduca e sanno 

solamente che ha il suo estremo limite nella morte68. Tale iter non ha una 

                                                 
64 Il cammino della vita è per es. in Varr. Men. fr. 174: vitae cursus; Hor. epist. 1,18,103: 
secretum iter et fallentis semita vitae; sat. 2,5,78: vitae cursus; Verg. Aen. 4,653: cursus; 
Pers. sat. 5,34; ecc. Per il cammino della saggezza, cfr. Pers. sat. 5,32ss.; Quint. inst. 
9,2,3; 12,2,27. 
65 Cfr. Tac. hist. 14,54,2. 
66 Analogamente in epist. 87, cfr. Allegri 2004, 15. 
67 epist. 48,4. 
68 La morte in questo contesto non è mai menzionata esplicitamente, bensì evocata in 
modo piuttosto indefinito (quo in epist. 63,16; 98,10 e 104,7; ad quod in epist. 77,13:; 
eodem in epist. 99,7). 
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direzione determinata: non è un viaggio verso una destinazione bensì un 

errare senza meta69. Non potendosi definire in relazione a un fine, coloro 

che percorrono tale iter non possono concepire il progresso compiuto se 

non gli uni rispetto agli altri70 ovvero rispetto alle trasformazioni che essi 

stessi subiscono, al proprio invecchiamento71. Le loro peregrinazioni sono 

caratterizzate dall’incertezza dovuta ora al passo esitante72, ora a una cieca 

irruenza,73 rispetto alla quale essi non riescono a maturare alcuna forma di 

consapevolezza né a esercitare alcun controllo74. Assistiamo in questo caso 

alla rivitalizzazione da parte di Seneca di una similitudine stoica che 

assimila l’istinto alla corsa sfrenata: essa trascina il corridore che, a moto 

avviato, non può più fermarsi o cambiare direzione, così come l’impulso 

comporta la perdita del controllo psichico e dell’equilibrio fissato dalla 

ragione75. Seneca si appropria di questa immagine e la integra nel vasto 

quadro metaforico dell’iter, di cui declina i diversi elementi in infinite 

variazioni nell’opera in prosa come nelle tragedie: la concitazione frenetica 

e la corsa a precipizio come metafore dell’irrazionalità e del furor sono, 

infatti, una costante anche nel teatro senecano76. 

In opposizione all’iter degli stulti, nell’immaginario senecano l’iter 

della saggezza è sempre l’oggetto di una scelta deliberata; esso è 

caratterizzato da un orientamento ben preciso, che dà direzione e senso 

all’esistenza77. Frequente è l’esplicita menzione alla meta del percorso, sia 

essa la virtù, la sapienza, la verità, la bona mens; nell’epistola 48 Seneca 

                                                 
69 epist. 110,7: cum ignoremus quo feramur. 
70 epist. 63,16: praemissus est; 93,11: praecedere; 99,7: antecedere; 93,11: consequi e 
consequitur; 99,9: intervallis distiguimus, exitu aequamur. 
71 epist. 26,1: in cospectu esse senectutis e senectutem post me reliquisse. 
72 epist. 110,7: nec resistimus… aut circumspectius pedem ponimus.  
73 Così per es. in epist. 44,7: in labyrintho properantibus; 99,7: currere; 110,7: 
incursitamus. 
74 epist. 44,7: feruntur retro; 98,10: obliti … quo illos singuli dies trudant.  
75 Cfr. SVF 3,462, su cui Inwood 2005, 31 n. 14. Al movimento febbrile, al quale non si 
accompagna un’attività che abbia significato o che si proponga un utile fine, Seneca 
oppone la virtù della constantia: cfr. Motto 2001, 79s. e 85ss. 
76 Cfr. l’analisi specifica che ne fa Tondo 2005. 
77 epist. 95,46: Vita sine proposito vaga est. 
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addita il summum bonum come meta del percorso lungo il quale la filosofia 

promette di guidare chi si disponga a seguirla78; si tratta di una meta troppo 

ambiziosa se il filosofo riduce la pratica della sapientia a vuoti sofismi che 

indeboliscono l’animo del proficiens invece di rafforzarlo: Hac ad 

summum bonum itur?, ribadito poi enfaticamente: Sic itur ad astra?79.  

Il proficiens potrà tendere alla realizzazione della natura razionale 

che è in ogni uomo solo orientando, attraverso un moto della voluntas, la 

propria vita spirituale verso la saggezza80. Mancare la via della saggezza 

significa errare81 e, conformemente alla tradizione socratica, errare 

ignorantia viae82. Il compito del filosofo sarà, appunto, quello di 

combattere tale ignoranza indicando a coloro che vogliano progredire il 

rectum iter e facendo loro da guida nel viaggio83.  

Quanto al sostantivo error, esso ricorre di rado nella prosa senecana 

nel suo significato concreto di ‘errore di direzione, peregrinazione’84 

peraltro non senza un rapporto coll’errare dell’anima, di cui diventa 

riflesso e conseguenza. Tuttavia, nella maggior parte dei casi, error 

designa l’errore spirituale: si tratta dunque di una metafora ormai quasi 

completamente lessicalizzata85. L’error senecano si presenta attraverso due 

fondamentali manifestazioni: da una parte, come sconsideratezza, 
                                                 
78 epist. 48,10. 
79 epist. 48,11. Seneca cita Verg. Aen. 9,641. Sulle citazioni virgiliane in Seneca, cfr. 
Doppini 1939, Setaioli 1965, Timpanaro 1984, Mazzoli 1970. 
80 Armisen 1981, 38 rileva ben ventiquattro occorrenze della metafora della via della 
saggezza nelle Epistulae si riferiscono all’idea dello sforzo del proficiens. A proposito 
dell’incidenza della metafora dell’iter sulla connotazione dell’istruzione del proficiens, 
cfr. già Lavery 1957, 151ss. 
81 epist. 8,3; 37,4; 45,1; 94,54. 
82 ir. 1,14,3.  
83 Chi è ancora debole e vacilla o non sa ancora procedere da solo ha bisogno che gli si 
indichi la strada da seguire nella pratica quotidiana; così in epist. 94,50, dove la metafora 
dell’iter è particolarmente insistita: ad haec autem tarde pervenitur; interim etiam 
inperfecto sed proficienti demonstranda est in rebus agendis via … Imbecillioribus 
quidem ingeniis necessarium est aliquem praeire: ‘hoc vitabis, hoc facies’.  Cfr. anche 
epist. 8,3; 52,3; 94,40. 
84 Cfr. epist. 88,7, su cui Borgo 1998, 67s. 
85 Armisen 1989, 89. Solo un’occorenza (epist. 16,9, nullus enim terminus falso est. Via 
eunti aliquid extremum est: error immensus est) mostra che Seneca resta in qualche 
misura sensibile all’immagine originaria. 
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incapacità di valutare le situazioni con obbiettività; dall’altra, come 

debolezza di carattere che ci fa soggiacere all’opinione comune. Nel primo 

caso, per esempio, comporta l’incapacità per l’individuo di prevedere i 

capovolgimenti della sorte, nella sicurezza che a sé non possa capitare il 

male colpisce gli altri, nonché di riconoscere la virtù. Nel secondo caso, le 

conseguenze appaiono più estese, abbracciando un po’ tutti gli aspetti del 

nostro comportamento quotidiano: l’error ci induce a desiderare il potere 

personale86 e in genere più di quanto non serva ai nostri bisogni;87 ci rende 

altresì incapaci di riconoscere la vera natura di chi ci è vicino88, insomma 

di comprendere la reale essenza dell’universo e della felicità che è una e 

non va confusa con i molteplici oggetti del nostro desiderio89. L’error 

senecano in definitiva, è il segno dell’incapacità dell’individuo di 

progredire nella realizzazione compiuta della propria natura razionale.  

Come guida verso tale realizzazione si propone invece il filosofo. 

Nell’epistola 48 Seneca richiama il filosofo alla sua autentica funzione con 

accenti particolarmente accorati; il disorientamento che caratterizza 

metaforicamente la condizione spirituale di coloro che attendono da lui 

aiuto e conforto, è accentuato e a esso si intreccia l’immagine della luce 

che il filosofo ha il compito di diffondere: 

 

Omnes undique ad te manus tendunt, perditae vitae 

perituraeque auxilium aliquod implorant, in te spes opesque 

sunt; rogant ut ex tanta illos volutatione extrahas, ut 

disiectis et errantibus clarum veritatis lumen 

ostendas90. 

 

                                                 
86 Cfr. epist. 113,30. 
87 Cfr. epist. 16,9. 
88 Cfr. epist. 76,32 e 107,1. 
89 Cfr. epist. 85,22. 
90 epist. 48,8. 
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L’immagine del filosofo portatore della luce della conoscenza nella 

letteratura latina è paradigma lucreziano: nell’introduzione al libro quinto 

del De rerum natura Epicuro è celebrato come colui che per primo ha 

condotto gli uomini all’approdo sicuro della sapientia filosofica:  

 

quique per artem / fluctibus e tantis vitam tantisque 

tenebris / in tam tranquillo et tam clara luce 

locavit91. 

 

Lucrezio si avvale di un’immagine tradizionalmente epicurea, la 

metafora della tempesta e del porto92, ma contemporaneamente raddoppia 

e rafforza l’antitesi attraverso l’introduzione della metafora dell’oscurità e 

della luce: nel passo le immagini si combinano efficacemente.93 

Nell’immagine senecana trovano reciproca corrispondenza i medesimi 

elementi: il disorientamento (volutatio) e la luce della verità filosofica che 

guida gli errantes al raggiungimento della sapientia, cioè della conoscenza 

delle leggi universali e razionali della natura, la cui osservanza rende 

agevole e sereno un percorso altrimenti confuso e impervio:  

 

quid natura necessarium fecerit, quid supervacuum, quam 

faciles <leges> posuerit, quam iucunda sit vita, quam 

expedita illas sequentibus94.  

 

                                                 
91 Lucr. 5,10-12. 
92 Cfr. Smith 1966, 265-66 e Smith 2001, ad. loc., 137: lo stesso termine ajtaraxiva è 
originariamente una metafora derivata dalla placidità dell’acqua e dalla serenità del tempo 
atmosferico. Per la tempesta come immagine epicurea cfr. Epic. Ep. ad Hdt. 83; Ep. ad 
Men. 128; Plut. Philos. c. princ. 3,788 c (= fr. 544 Usener):   jEpivkouroı tajgaqo;n ejn 
tw~/ baqutavtw/ th~ı hJsucivaı w{sper ejn ajkluvstw/ limevni kai; kwfw~/ tiqevmenoı;  cfr. 
anche Cic. fin.1, 21,71; Tusc. 5,6,16. 
93 Costa 1984, ad loc., 50. Per l’immagine dell’oscurità e della luce, cfr. anche Lucr. 
1,146-48; 2,15; 3,1-2. 
94 epist. 48,9. 
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In Seneca non è esplicito un riferimento ai fluctus, tuttavia 

l’immagine del disorientamento è già evocata precedentemente95 attraverso 

il riferimento ai naufragi, cosicché nel passo senecano come in quello 

lucreziano è latente ma attiva l’identificazione del filosofo con il faro che 

guida e indirizza coloro che errano per mare96.  

Analogamente alla doppia funzione di cui è investita l’immagine 

dell’iter, anche la metafora della luce è applicata a due diversi oggetti: da 

un lato, alla verità che il filosofo diffonde attraverso il proprio 

insegnamento; dall’altro, in antitesi, al valore apparente dei falsi beni 

ovvero quelli che dipendono dalla Fortuna e che si oppongono al summum 

bonum; essi emanano uno splendore abbagliante che acceca e disorienta, 

sviando anche il progresso di coloro che al summum bonum vorrebbero 

indirizzarsi. Dal falso fulgor dell’oro, metafora per eccellenza del pregio 

tanto attraente quanto illusorio di tali beni apparenti, il filosofo ha il dovere 

di stornare il proficiens che rischia di restarne accecato97; si tratta di un 

altro motivo di cui Seneca si serve, nella nostra epistola, per corroborare la 

sua veemente protesta contro i filosofi capaci solo di vani sillogismi: 

 

Quid disceditis ab ingentibus promissis et grandia locuti, 

effecturos vos ut non magis auri  fulgor quam gladii 

praestringat oculos meos, ut ingenti constantia et quod 

                                                 
95 epist. 48,8. 
96 La metafora dei naufragi rientra nell’analogia vita/navigazione, ampiamente attestata 
nella tradizione poetica e filosofica greca e tra le preferite degli autori diatribici 
(Oltramare 1926, 276). La navigazione della vita e le sue tempeste sono un topos anche 
nella letteratura latina: Plaut. Cist. 14; Mil. 747; Bacch. 797; Lucr. 3, 1052; Cic. Tusc. 4, 
42; Cat. 68, 3 e 13; Hor. carm. 1, 34, 1-4; 2, 6, 7; epist. 1, 1, 15; Ov. met. 9, 589-94; trist. 
2, 99-102; etc. (cfr. Armisen-Marchetti 1989, 140). Per il motivo metaforico del naufragio 
in Seneca anche Garbarino 1998. La metafora ‘marina’ è quella più frequentemente 
adoperata in brev. v., cfr. 2,2; 5,1; 7,10; 16,3; 18,1 (Andria 1979, 67).  
97 Armisen-Marchetti 1989, 132. Cfr. epist. 115,6-7: il fulgor dell’oro, il divitiarum 
radiantium splendor, ci ingannano in quanto falsi, ma noi ce ne lasciamo ingannare 
poiché siamo come fanciulli che, abbagliati dal luccicore, considerano ogni gingillo, 
anche di poco valore, alla stregua di un tesoro.  



 23 

omnes optant et quod omnes timent calcem, ad 

grammaticorum elementa descenditis?98. 

 

La metafora dell’accecamento è ricorrente in Seneca per descrivere 

la condizione morale dell’anima degli stulti, che non vedono a causa della 

loro incapacità di percepire la luce della verità e della saggezza99. I filosofi 

che sono oggetto della critica senecana non solo non offrono 

l’orientamento che la loro competenza potrebbe garantire a coloro che 

ancora brancolano nel buio dei falsi giudizi e delle opinioni errate, ma anzi 

ne aggravano la condizione, togliendo loro la possibilità stessa della 

visione. In un analogo contesto di polemica contro le astrusità dei filosofi 

in opposizione alla vera sapientia, alla metafora della cecità interiore a cui 

condannano le sottigliezze retoriche risponde la connotazione stessa di 

questa scientia delle parole, tanto ingegnosa quanto oscura:  

 

simplex … illa et aperta virtus in obscuram et sollertem 

scientiam versa est docemurque disputare, non vivere100. 

   

Un ulteriore elemento interviene a corroborare l’impianto figurativo 

dell’epistola 48: si tratta della metafora militare, usuale e rilevante 

                                                 
98 epist. 48,11. Non del tutto perspicua in questo contesto l’immagine della spada 
scintillante, ma cfr. epist. 76,14: gladium bonum dices non cui auratus est balteus nec 
cuius vagina gemmis distinguitur, sed cui et ad secandum subtilis acies est et mucro 
munimentum omne rupturus. 
99 Caecus è in latino metafora ordinaria, cfr. ThLL III, I s.v. caecus, 38ss. In Seneca Helv. 
10,5: (scil. stulti) velut caeci; epist. 12,3: ignorantia veritatis excaecat; 13,5: quis usque 
eo ad veritatem excaecatus est, ut …?; 94,5: ubi aliqua res obcaecat animum; 109,16: 
(scil: ei) quos amor sui excaecat; 119,8: caecitas mentium; 119,11: excaecant populum  … 
opes;  120,18: vide in quanta caecitate mens nostra sit.  
100

 epist. 95,13, su cui Bellincioni 1979, comm. ad loc., 243: la sollertia è l’eujmhcaniva 
greca (cfr. SVF 3,264 e 268), l’ingegnosità con cui gli uomini indagano il vero seguendo 
la loro innata aspirazione al conoscere. Nell’usus ciceroniano il termine ha sempre 
valenza positiva e si accompagna appunto alla perspicentia veri (off. 1,15). In Seneca il 
termine ha sempre invece senso peggiorativo (con l’unica eccezione di const. 2,3), quello 
di una complicatezza astrusa che confonde invece di chiarire (per es. epist. 117,30). 
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nell’immaginario senecano101, qui declinata nello specifico motivo 

dell’inadeguatezza delle armi che le sottigliezze dei filosofi offrono al 

proficiens contro la fortuna102. Le armi sono i mezzi che il saggio possiede 

metaforicamente contro ogni tipo di assalto esterno103: se il saggio è difeso 

adeguatamente dalle armi della virtù104, l’uomo comune, al contrario, si 

trova sovente disarmato di fronte alla fortuna e deve sforzarsi di trovare in 

se stesso tali metaforiche armi di difesa105.  

 

Per illustrare la funzione della metafora senecana della luce come 

verità, accanto all’epistola 48 prendiamo in considerazione la 94, la lunga 

epistola che sviluppa il tema dei metodi pedagogici più adatti al 

conseguimento della sapientia. Seneca, contro l’intellettualismo dello 

stoico Aristone, mira a dimostrare come, all’interno dell’educazione alla 

sapienza, la pars praeceptiva abbia pari dignità e utilità a quelle dei 

principi etici veri e propri106. Infatti, la conoscenza i dogmata non è 

sufficiente affinché l’uomo possa trasformare radicalmente e stabilmente la 

propria dimensione spirituale: questo alto fine giustifica il ricorso alla parte 

pedagogico-pratica della filosofia morale, che mira al radicamento dei 

principi tramite l’esperienza del bene attuato nei diversi officia107.  

                                                 
101 Cfr. Armisen-Marchetti 1989, 94ss. Specificatamente sul combattimento contro la 
fortuna Cervellera 1990, 55-57. 
102

 epist. 48,10. Per la lotta in armi contro la fortuna in contesti tematici simili cfr. epist. 
85,1s.: pudet in aciem descendere … subula armatum; 82,24: Et adversus mortem tu tam 
minuta iacularis? subula leonem excipis? … quaedam inutilia et inefficacia ipsa subtilitas 
reddit; 117,25: (ante pugnam) ventilare.  
103 Cervellera 1990, 59. 
104 epist. 105,2. 
105 epist. 113,28. Affine il motivo del soldato che si addestra e affina i propri mezzi in 
tempo di pace, per non risultare impreparato di fronte alle necessarie fatiche della guerra 
(epist. 18,6). 
106 Bellincioni 1979 commenta specificatamente questa epistola unitamente a quella 
successiva: le epist. 94 e 95 costituiscono un insieme unitario dal punto di vista tematico e 
presentano molte affinità e parallelismi anche da quello dell’organizzazione 
dell’argomento. Per la vasta bibliografia sul tema dell’educazione, che ha un rilievo 
centrale nel pensiero senecano, Allegri 2004, 9 n. 1; 32s. n. 70; 45s. n. 105. 
107 Cfr. Allegri 2004, 9s. e 46ss.: nella favorevole valutazione dei metodi psicagogici ai 
fini del progresso morale, Seneca trova precedenti già nella tradizione stoica e in 
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Nella sezione introduttiva108 si dibattono i termini della 

controversia sull’utilità dei praecepta: molti pensatori praticano solo al 

precettistica, non le norme generali; al contrario, Aristone afferma la 

decisa preminenza dei decreta sui praecepta. Secondo Aristone, la 

conoscenza delle norme generali della filosofia che spiegano l’essenza del 

sommo bene109 è di per sé sufficiente poiché, una volta appresa, guida il 

comportamento anche nei singoli casi110. Si pongono allora due questioni 

da definire e risolvere: se i singoli precetti siano utili o meno; se la 

conoscenza dei singoli precetti sia di per sé bastevole a rendere l’uomo 

virtuoso, e altre forme di insegnamento siano quindi superflue, o se invece 

sia la conoscenza dei praecepta a essere superflua. La discussione di tali 

questioni, condotta in forma dialogica, e la netta affermazione dell’utilità 

dei praecepta al fine di esortare, incoraggiare e persuadere i proficientes 

secondo regole di condotta atte a reprimere e frenare le passioni che 

potrebbero sviarli, occupano gran parte della lettera111.  

La parte introduttiva e quella ad andamento dialogico 

accompagnano in crescendo il lettore alla sezione dell’epistola in cui sono 

esposti i veri e propri temi dottrinali: la virtus, la bontà naturale e la 

perversio rationis112. Tale sezione culmina nell’enunciazione di una 

dottrina della virtus concepita come attiva e speculativa insieme: essa 

infatti consiste tanto nella cognizione della verità quanto nell’azione 

                                                                                                                          
particolare in Posidonio, nonché nelle diverse filosofie che avevano bandito il 
dogmatismo morale, ma soprattutto nella scuola dei Sestii; per il ruolo di Posidonio la 
Allegri rimanda a Setaioli 1988, 282ss., per l’influenza dei Sestii a Mazzoli 1967, 228ss. e 
alla bibliografia ivi citata. 
108 epist. 94,1-4 
109 decreta philosophiae costitutionemque summi boni. È citato anche Cleante che 
afferma, sì, l’utilità dei praecepta, ma solo a condizione che essi si appoggino alla 
conoscenza dei decreta. 
110 epist. 94,5-17. 
111 epist. 94,18-44. Seneca rimanda la seconda parte della discussione, quella sull’utilità 
pedagogica dei principi universali dell’etica, i decreta, a un altro momento: essa sarà 
l’argomento principale dell’epist. 95. 
112 epist. 94,45-58 
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onesta, modellata appunto sui praecepta, azione che mette in pratica e 

mostra concretamente la virtus. 

L’epistola si conclude con una riflessione sull’influenza deteriore 

dell’ambiente esterno113 e con una lunga digressione sulla diffusione del 

male114: l’abitudine al male è causa di un radicale sovvertimento 

dell’ordine delle cose, il compito della filosofia sarà quello di restituire 

loro il giusto ordine naturale; a più riprese è perorato il ruolo di un 

advocatus bonae mentis che con continue esortazioni e ammonimenti 

distolga il proficiens dalle apparenti attrattive dell’ambiente esterno, che 

potrebbero traviarlo.  

Lo sviluppo dell’argomentazione nell’epistola è interamente 

condotto a partire dall’assimilazione dell’anima agli occhi: se accecata 

dall’errore, l’anima non riesce a compiere il proprio dovere; può farlo solo 

se viene eliminato ciò che costituisce l’impedimento, proprio come nel 

caso della vista impedita da un ostacolo di origine patogena, nella 

fattispecie la cataratta. L’immagine, variamente declinata, dà vita a un 

ampio quadro metaforico: in esso è integrato, come vedremo, anche il 

motivo della luce come immagine della verità filosofica celebrata come 

unico mezzo attraverso il quale si realizza la retta visione. 

L’articolato parallelismo tra vista fisica e discernimento dell’anima 

è introdotto in forma di similitudine allorché Seneca, nella sezione ad 

andamento dialogico che precede l’argomentazione vera e propria, espone 

l’opinione di coloro che, come Aristone, ritengono la conoscenza dei 

praecepta superflua al fine di rendere l’uomo davvero virtuoso: finché c’è 

una macchia che impedisce la vista, qualunque indicazione atta a indicare 

una direzione o a orientare il movimento nello spazio risulterà vana a chi si 

trovi in tale condizione di annebbiamento; analogamente se qualcosa 

acceca l’animo e gli impedisce di discernere i suoi doveri, risulteranno 

                                                 
113 Sulla pericolosità del contatto con gli altri per chi non abbia ancora sedimentato 
nell’anima i buoni principi, Allegri 2004, 28 e n. 60; cfr. in particolare epist. 81,29; 103,1; 
108,7. 
114 epist. 94,59-74. 
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inutili i precetti mirati a prescrivere come ci si debba comportare nelle 

diverse situazioni; solo una volta dissipati l’error e le falsae opiniones che 

lo producono, apparirà chiaro come ciascuno dovere vada adempiuto115. 

Secondo un tipico procedimento senecano che tende a rafforzare 

l’evidenza concettuale dell’immagine116, la similitudine, una volta 

introdotto l’explicans ovvero la facoltà del vedere e la malattia che la 

inficia (si quid oculis oppositum moratur aciem, removendum est), è 

amplificata dall’uso metaforico di verbi della vista nell’ambito 

dell’explanandum, allorché essi ricorrono insistentemente a descrivere 

l’animus, la facoltà che gli è propria, il vitium che interviene a 

confonderlo:  

 

ubi aliqua res occaecat animum et ad officiorum 

dispiciendum ordinem impedit… Nihil enim proficient 

praecepta quamdiu menti error offusus est: si ille 

discutitur, apparebit quid cuique debeatur officio… ipsa 

(scil. vitia) removenda sunt117.  

 

Nell’usus senecano discutere ha una particolare intensità: il verbo 

«evoca l’immagine della conoscenza che dissipa le tenebre in cui 

viviamo»118. L’error, assimilato al furor animi119, costituisce una sorta di 

oscurità interiore, che negli uomini deve essere rischiarata dalla sapienza. 

Dispicere, anch’esso usato in senso pregnante120, è riferito al chiaro 

                                                 
115 epist. 94,5s. 
116 Santini 1999, 363. 
117 epist. 94,5s. 
118 Bellincioni 1979, 134-35. Cfr. epist. 104,13: illa (scil. peregrinatio)… non discussi t 
errorem. Nelle tragedie discutere indica frequentemente la vittoria della luce sulle 
tenebre, del giorno sulla notte (cfr. per es. Thy. 796). In senso metaforico già Lucr. 1,148 
(= 2,61; 3,93; 6,48): terrorem animi necessest non radii solis… discutan t . 
119

 epist. 94,17: ipse discu ti  debet . 
120 Poi dispec tus  rerum agendarum in epist. 94,36. Cfr. anche epist. 107,1: in 
disp ic iendis rebus subtilitas; 110,11: tecum ipse dispic ias quid sit necessarium, quid 



 28 

discernimento dei rapporti che intercorrono tra gli officia secondo un ordo 

fondato sulla bontà oggettiva delle virtutes, «che la vita morale deve 

riconoscere e rispettare»121,  

  Dall’assimilare agli oculi aegri122 la mens aegra123 la quale, 

inficiata dall’error, non riesce a distinguere il bene e il male, Seneca trae 

singoli argomenti (respondebimus ad singula)124 per attenuare il 

parallelismo fin lì istituito e valorizzare invece il ruolo dei praecepta, 

argomento principale dell’epistola: in virtù del fatto che la facoltà del 

vedere procede dalla natura, quindi rimuovere ciò che la ostacola125 

equivale a restituire alla natura il compimento delle sue funzioni, mentre al 

contrario la natura non ci insegna in che cosa consista ogni particolare 

dovere morale, si rendono necessari specifici consigli ed esortazioni; se 

l’uomo guarito nella vista non può per questo rendere la vista anche ad 

altri, al contrario, l’uomo liberato dal vizio può a sua volta aiutare, col suo 

incoraggiamento e le sue esortazioni, altri uomini a liberarsene (malitia 

liberatus et liberat)126; inoltre l’anima non è assimilabile all’occhio poiché 

nessuno insegna all’occhio a distinguere i colori, mentre l’anima può 

imparare a distinguere i propri doveri grazie ai praecepta. Un aspetto di 

somiglianza tra gli impedimenti dell’occhio e quelli dell’anima tuttavia 

permane: anche il medico degli occhi come quello dell’anima non tantum 

curat sed etiam monet127. Con il verbo monere Seneca evoca l’admonitio 

che è, appunto, enunciazione di praecepta affinché il bene sia 

                                                                                                                          
supervacuum. L’uso di dispicere figurato per la vista della mente è a sua volta attestato 
già in Lucr. 6,648 e Cic. Tusc. 1,145. 
121 Bellincioni 1979, 133. 
122 epist. 94,19. 
123 epist. 94,13. 
124 epist. 94,18. 
125 officiens mora richiama oculis oppositum in epist. 94,5. 
126 epist. 94,19. 
127 epist. 94,19-20. 
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concretamente attuato128. Essa è poi definita in modo via via più tecnico129, 

ancora in connessione con un’immagine della vista: Pleraque ante oculos 

posita transimus: admonere genus adhortandi est.  

Dopo aver fatto riferimento ai sintomi della malattia che inficia la 

vista fisica, finalmente Seneca la definisce col suo nome preciso: Deinde 

cuius curata suffusio est130.  

Il caso della suffusio oculorum in 94, 18 è un esempio del 

procedimento stilistico per cui Seneca definisce tramite una perifrasi una 

malattia che altrove indica col suo nome tecnico131. Il parallelismo tra 

l’anima e la vista perderebbe molta della sua efficacia se Seneca avesse 

usato esclusivamente il nome tecnico della malattia e non invece la 

perifrasi che fa riferimento più dettagliatamente ai sintomi attraverso i 

quali essa si manifesta. In un secondo momento, il ricorso al termine 

tecnico suffusio si spiega anch’esso se si considerano la metafora e il 

contesto che essa contribuisce a illustrare: poiché, come abbiamo 

osservato, le conseguenze su chi è stato curato da tale affezione della vista 

sono diverse da quelle osservabili nell’anima che sia stata guarita dalla 

                                                 
128 A più riprese nell’epistola il verbo è usato in senso pregnante: Ista enim qui 
diligentissime monent  (9); si id mones quod obscurum est et ambiguum (10); etc., così 
come anche monitor (8), monitio (21), etc. 
129 Da epist. 94,25 in poi. 
130 epist. 94,19. Suffusio per indicare la cataratta è calco dal greco uJpovcusiı, cfr. Celso 
7,7,13a – 14a. Sull’uso dei termini tecnici della medicina nelle immagini senecane De 
Meo 1983, 133ss.; Albamonte 1983. Per l’associazione malitia/suffusio cfr. epist. 85,5.: 
Non enim deminutionem malorum in bono viro intellego sed vacationem; nulla debent 
esse, non parva; nam si ulla sunt, crescent et interim inpedient. Quomodo oculos maior et 
perfecta suffusio excaecat, sic modica turbat. L’immagine della vista impedita da un 
ostacolo e guarita dalle cure del medico è ripresa nella similitudine di epist. 115,6s.: 
quemadmodum visus oculorum quibusdam medicamentis acui solet et repurgari, sic nos 
aciem animi liberare inpedimentis voluerimus, poterimus perspicere virtutem … 
cernemus, inquam, pulchritudinem illam quamvis sordido obtectam. Rursus aeque 
malitiam et aerumnosi animi veternum perspiciemus. Dei difetti della vista Seneca parla 
anche altrove (epist. 64,8; ir. 2,36,4; 3,9,2; 3,39,2): la competenza e la precisione che 
mostra sono tali da far pensare che abbia sofferto in prima persona di questo tipo di 
disturbi e che si rifaccia alla sua personale esperienza; in particolare a proposito della 
cataratta, in epist. 85,5 distingue una suffusio di maggior gravità, che excaecat, e una più 
leggera che si limita a turbare la facoltà visiva. 
131 Migliorini 1997, 64ss. valuta l’incidenza delle conoscenze mediche sul sistema 
espressivo senecano. 
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malitia, a questo punto dell’argomentazione Seneca attira l’attenzione del 

lettore nuovamente sulla malattia in sé, trascurandone la sintomatologia:  

 

is non protinus cum visum recepit, aliis quoque potest 

reddere: malitia liberatus est et liberat 132.  

 

L’immagine della conoscenza che come una luce fa sì che le 

tenebre dell’error si dileguino, già era evocata dal verbo discutere 

all’inizio della sezione dialogica, ritorna poi più esplicitamente:  

 

adeo etiam sine ratione ipsa veritas lucet. Si reverentia 

frenat animos ac vitia conpescit, cur non et admonitio idem 

possit?133. 

 

Seneca, al termine della discussione, afferma la dignità e l’utilità dei 

praecepta, capaci – in virtù della maniera concisa e pregnante in cui sono 

formulati – di imprimersi anche negli animi più semplici, anche senza 

bisogno di ragionamenti; la limpida consequenzialità che caratterizza 

invece la formulazione dei decreta non avrebbe egualmente potere su un 

animo non completamente immune alle passioni o ancora inesperto e, 

come tale, poco avvezzo a desumere autonomamente singole regole di 

comportamento dalla dottrina appresa134.  

Nell’epistola 94, anche di là dall’assimilazione esplicita di occhi e 

anima, Seneca tende a connotare la funzione dei praecepta attraverso l’uso 

di verbi della vista: tale funzione coerente è caratterizzata in modo 

coerente rispetto a come è concepita l’admonitio. L’azione dell’admonitio 

                                                 
132 epist. 94,19. Una fonte greca, sicuramente utilizzata da Seneca per questa epistola e la 
successiva, può aver influenzato sia l’argomentazione che le metafore e le stesse scelte 
linguistiche. La questione su quale possa essere tale fonte è stata ampiamente dibattuta, 
come indica Migliorini 1997, 65 n. 324 e 326. 
133 epist. 94,43s. 
134 epist. 94,32: Non enim tantum adfec t ibus inpedimur quominus probanda faciamus 
sed inperi t ia  inveniendi quid quaeque res exigat. 
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e dei praecepta in cui essa di declina nei singoli casi, infatti, è diretta non a 

fornire veri e propri fondamenti conoscitivi bensì a additare, a ‘far vedere’ 

concretamente al proficiens quella via che egli ancora non distingue con 

sicurezza nelle diverse situazioni della vita quotidiana:  

 

hic quoque doctus quidem est facere quae debet, sed haec 

non satis perspicit … Habemus interdum compositum 

animum, sed residem et inexercitatum ad inveniendam 

officiorum viam, quam admonitio demonstrat135.   

 

Seneca, che in questa epistola avversa e confuta la posizione di 

Aristone, condivide tuttavia il suo rifiuto di una precettistica costituita da 

singole norme di comportamento che non siano emanazione di una solida 

dottrina morale136. 

Infine, Seneca evoca all’immaginazione del lettore vari fenomeni 

naturali degni di ammirazione per la loro luminosità e lo splendore che 

emanano: nocturni ignium tractus, fulgores, simulacra flammarum137 

costituiscono una sorta di contrappunto ‘realistico’, e non figurato, alla 

luce della verità, simbolo della conoscenza che costituisce il compimento 

della razionalità dell’essere umano secondo quell’ordine naturale che a tale 

compimento ci ha concepiti (e non invece al male: nulli nos vitio natura 

continuo conciliat); tale ordine regola l’intero cosmo, esso è il vero oggetto 

della nostra contemplazione. 

 

 

 

 

                                                 
135 epist. 94,32. Così anche nell’esemplificazione delle situazioni in cui singole norme di 
comportamento risultano utili: Pauperi ut agat divitem monstras… Ostend is esurienti 
quid tamquam satur faciat (epist. 94,6). 
136 Bellincioni 1979, 135. 
137 epist. 94,56. 
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II. 2. 2   La filosofia è una luce 

 

L’epistola 44 sviluppa il motivo della virtus come vera nobiltà 

contrapposta alla nobiltà di nascita138. Si tratta di un topos comune a 

filosofia e retorica, che prende le mosse dalla considerazione che ogni 

uomo, umile o nobile, partecipa di natura una et communis omnium139. In 

ambito filosofico già Aristotele conferisce all’idea di eujgevneia un 

significato più ampio rispetto a quello tradizionale140, ma sono i cinici a 

cristallizzare la dottrina per cui la nobiltà deriverebbe non dalla nascita 

bensì dal comportamento virtuoso141. Tale dottrina, come è noto, non resta 

estranea allo stoicismo antico che fondava la sua etica sul principio 

dell’eguaglianza di tutti uomini in quanto predisposti dalla natura alla 

medesima ajrethv142. Alla polemica contro la nobiltà di nascita quale 

motivo convenzionale e diffuso nella filosofia popolare e nel genere 

diatribico, si rifanno infine molti temi declamatori143. 

Le prime righe dell’epistola 44 fungono da cornice introduttiva; 

non è infrequente che nell’esordio delle singole lettere Seneca mostri di 

                                                 
138 Summers 1910, 207ss.; Hachmann 1995, 284ss.  
139 Il concetto ha ampia diffusione nel pensiero greco, cfr. Koestermann 1971, 300. 
140 Pol. 1282b 21 - 1283a 37; 1320b 7-9;  EN 1122b 7.  
141 In Antistene l’identificazione esplicita eujgenei~ı/ejnavretoi (fr. 69 in Diog. Laert. 6,10; 
cfr. anche frr. 121, 144).  
142 Cfr. epist. 94,55s.: Erras enim si existimas nobiscum vitia nasci: supervenerunt, 
ingesta sunt… Nulli nos vitio natura conciliat: illa integros ac liberos genuit; 108,8: 
omnibus enim natura fundamenta dedit semenque virtutum. Omnes ad omnia ista nati 
sumus: cum inritator accessit, tunc illa animi bona veluti sopita excitantur. Cfr. Cic. Tusc. 
24,58. Per la definizione zenoniana dell’ajrethv cfr. Pohlenz 1967, I, 260 e 408. Quanto 
alla concezione della nobiltà, cfr. SVF 3,350 (Crisippo): mhde;n a[ra diafevrein o{tou 
para; patro;ı gegonw;ı tugcavnh/ı, eujgenou~ı h] mhv; anche SVF 3,366: oiJ me;n ga;r 
oi[ontai ouj movnon eujfuei~ı givgnesqai pro;ı ajreth;n ejk fuvsewı, ajlla; kaiv tinaı 
ejk kataskeuh~ı... , to; d∆ o{moion kai; peri; eujgeneivaı uJpevlabon, w{ste eujfuiüüüüüüvan 
me;n eij~na koinw~ı e{xin ejk fuvsewı h] ejk kataskeuh~ı oijkeivan pro;ı ajrethvn, h} e{xin 
kaq∆ h}n eujanavlhptoi ajreth~ı eijsiv tineı: th;n d∆ eujgevneian e{xin ejk gevnouı h] ejk 
kataskeuh~ı oijkeivan pro;ı ajrethvn. 
143 Diog. Laert. 6,72: Eujgeneivaı de;... kai; ta; toiau~ta pavnta [Diogevnhı] dievpaize. 
prokosmhvmata kakivaı ei\nai levgwn, cfr. Oltramare 1926, 47. Tra i temi declamatori 
Sen. contr.1,6 tratta di un giovane diseredato dal padre per non aver ripudiato la propria 
moglie, figlia di un pirata; Val. Max. 3,4 ha per titolo de his qui humili loco nati clari 
evaserunt; 3,5 (de his qui a parentibus claris degeneraverunt) tratta degli aristocratici 
corrotti. 
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richiamarsi al contenuto di una missiva precedente da parte di Lucilio, 

nonché ad aspetti del bebiwmevnon dell’amico, alle sue riflessioni e ai suoi 

dubbi, dai quali egli prende poi variamente le mosse144. In questo caso 

Seneca risponde alle incertezze espresse da Lucilio sulle proprie possibilità 

di emergere ad felicitatem hominum maximam a causa della modesta 

condizione sociale in cui natura e fortuna l’hanno costretto: Seneca lo 

invita a considerare che si tratta di un risultato che dipende da noi e dal 

nostro impegno nell’apprendimento della saggezza filosofica, non già dalla 

nobiltà di nascita: philosophia stemma non inspicit145. All’ostentazione 

dell’antichità gentilizia Seneca oppone l’argomento dell’origo prima che 

assimila tutti gli uomini a una comune natura, razionale e partecipe del 

logos divino: in questo senso si può affermare che omnes a dis sunt146. 

Seguono altri riferimenti alla condizione di Lucilio e alla società 

romana contemporanea, che fanno da contrappunto alle considerazioni che 

preludono alla ridefinizione etica del concetto di nobilitas: il Senato e 

l’esercito selezionano i loro membri anche in base a un criterio di 

distinzione sociale, al contrario la filosofia accoglie chiunque attraverso di 

essa tenda al perfezionamento morale147. Una breve rassegna di grandi 

filosofi (Socrate, Cleante, Platone) è portata a esempio di una nobiltà 

acquisita proprio attraverso la filosofia148; il concetto di nobilitas morale 

                                                 
144 La presenza e l’uso di cornici nelle Epistulae senecane sono oggetto dello studio 
specifico di Mazzoli 1991. 
145 epist. 44,1. Da Plinio (nat. 35,2) conosciamo i particolari dell’usanza di tenere negli 
atria delle case patrizi tavole che riproducevano l’albero genealogico di una casata, 
recanti le imagines pictae degli antenati ornate da ghirlande corredate dell’indicazione del 
nome e della carica della persona rappresentata; tali stemmata erano esposti a guisa di 
quadri come prove dell’antichità e dell’importanza della gens. Cfr. Croisille 1985, ad loc., 
135s.; Corso - Mugellesi – Rosati 1988, ad loc., 299. Stemma non sembra essere parola di 
uso comune prima dell’età imperiale. 
146 Seneca si richiama alla concezione stoica della virtù, che è uguale in tutti gli esseri 
razionali: non v’è differenza alcuna tra la virtù del libero e dello schiavo, perfino 
dell’uomo e di dio:  JH aujth; ajreth; qeou~ kai; ajnqrwvpou (SVF 1,546). Per a che denota 
origine, cfr. epist. 90,44: a dis recentes, su cui cfr. Summers 1910, ad loc., 208; ma già 
Cic., fin. 4,7: Zeno, et qui ab eo sunt. Il riferimento alla comune origine degli uomini 
ritorna in epist. 44,4: Omnibus nobis totidem ante nos sunt; nullius non origo ultra 
memoriam iacet. 
147 epist. 44,2. 
148 epist. 44,3. 
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non solo è additato attraverso l’exemplum di Platone ma è anche citato 

quale oggetto del suo autorevole insegnamento:  

 

Platon ait neminem regem non ex servis esse oriundum, 

neminem non servum ex regibus149.  

 

L’eccellenza morale, già segno di distinzione dei grandi filosofi, è 

infine esplicitamente opposta alla nobilitas tradizionale, e la 

riformulazione di una nuova forma di nobilitas poi si amplia e si precisa:  

 

Quis est generosus? ad virtutem bene a natura 

compositus… Non facit nobilem atrium plenum fumosis 

imaginibus… : animus facit nobilem, cui ex quacumque 

condicione supra fortunam licet surgere150.  

 

Rispetto a nobilis che indica la nobiltà fondata sulla distinzione 

personale, generosus si riferisce più propriamente al lignaggio, alla nobiltà 
                                                 
149 epist. 44,4. Il riferimento è a Thaeat. 174e - 175a: non si tratta di una traduzione bensì 
di una citazione condensata. 
150 epist. 44,5. Cfr. Men. in Stob. fl. 86,6: o{{ı a[n eu~j gegonw;ı h/~j th~/ fuvsei pro;ı 
tajgaqa;... ejsti;n eujgenhvı; Iuv. 8,20: nobilitas sola est atque unica virtus. Imagines e 
stemmata rientrano nella topica retorica sulla nobiltà di nascita: in Sall. Iug. 82, alle 
imagines Mario oppone con orgoglio i segni di una nuova forma di nobiltà, conseguita 
attraverso la forza e il valore individuale: imagines non habeo et … mihi nova nobilitas est 
(23); non possum… imagines neque triumphos aut consolatus maiorum meorum 
ostentare, at… hastas, vexillum, phaleras, alia militaria dona, praeterea cicatrices… hae 
sunt meae imagines, haec nobilitas (29). Stemmata e imagines rappresentano 
l’ostentazione dei nobiles anche in Giovenale, sat. 8, che presenta alcune precise 
somiglianze verbali con la nostra epistula (stemma in epist. 44,1 = stemmata in Iuv. 8,1; 
non facit nobilem atrium plenum fumosis imaginibus in epist. 44,5 = tota licet veteres 
exornent undiquae cerae / atria, nobilitas sola est atque unica virtus in Iuv. 8,19 e 
fumosus equitum magistros in 8,8; nemo non inde est ante quod nihil est ancora in epist. 
44,5 un po’ variato in Iuv. 8,274s.); il parallelismo è dovuto probabilmente al riferimento 
da parte di entrambi gli autori al repertorio convenzionale delle scuole di retorica, ma non 
si esclude una connessione diretta (Summers 1910, comm. ad loc., 207). Alcuni echi 
anche in Minucio Felice (Oct. 16,6): Burger 1904, 13s. ipotizza un prestito diretto. Quanto 
all’uso dei calchi in cera del volto degli avi distingueva le famiglie della nobilitas, le 
uniche a poter vantare lo ius imaginum: nei funerali i ritratti degli antenati illustri erano 
portati in processione per esaltare l’antichità del lignaggio del defunto. Ce ne dà 
testimonianza, oltre al succitato passo di Plinio (supra, 88, n. 146), anche Polibio (6,53,5-
6). Cfr. Toynbee 1971, 47s. 
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del sangue patrizio: originariamente un uomo poteva essere nobilis senza 

essere generosus, ma nessuno che fosse indignus genere poteva essere 

chiamato generosus. Tuttavia, come eujgenhvı in greco, anche generosus 

finisce per avere un senso più ampio e Seneca sembra usarlo qui come 

sinonimo di nobilis. Anche alla condizione di libertà, comunemente intesa 

come stato giuridico di chi è nato libero, è contrapposta per antitesi il frutto 

di un volontario atto di autoliberazione da quelle che sono le 

preoccupazioni e gli assilli della vita nell’opinione comune:  

 

potes hoc consequi, ut solus sis liber inter ingenuos. 

‘Quomodo?’ inquis. Si mala bonaque non popolo auctore 

distinxeris151.  

 

Il paradosso stoico movnoı oJ sofo;ı ejleuvqeroı è riproposto da 

Seneca attraverso l’antitesi tra ingenuus e liber152: vera libertà non è più 

quella del diritto pubblico, bensì quella del diritto naturale, l’indipendenza 

interiore che non teme né la morte né la povertà, né l’ira divina né 

l’opinione dei molti affranca l’uomo dalla tirannia del corpo e dei suoi 

appetiti; essa costituisce il bene supremo dell’uomo in quanto fine ultimo e 

punto d’arrivo dell’esercizio della virtus, l’uomo può conseguirla solo 

attraverso la filosofia153. 

                                                 
151 epist. 44,6. 
152 SVF 3,362: pavnta fronivmwı poiei~~ oJ ajstei~oı: movnoı a[ra ejsti;n ejleuvqeroı. 
153 La libertà consiste nel servire alla filosofia. Cfr. epist. 8,7: philosophiae servias 
oportet, ut tibi contingat vera libertas; 51,9: Libertas proposita est; ad hoc praemium 
laboratur. Quae sit libertas quaeris? Nulli rei servire, nulli necessitati, nullis casibus, 
fortunam in aequum deducere, su cui Traina 1974, 10. Nella virtus risiede la liberazione 
dagli errori, una volta conseguito il perfezionamento morale: Expectant nos… 
tranquillitas animi et expulsis erroribus absoluta libertas (epist. 75,18). Compito 
dell’uomo è combattere contro la fortuna e le voluptates; quando riesca a sciogliere ogni 
legame coi beni esteriori e con il corpo, egli è libero come il soldato che dopo molte 
battaglie può infine congedarsi dal suo servizio: Ille demum necessitates supergressus est 
et exauctoratus ac l iber qui vivit vita peracta (epist. 32,5). Un altro motivo, quello 
della contemplazione filosofica come liberazione dell’anima dalla prigione corporea, 
trova a sua volta nelle ad Lucilium infinite variazioni (Rozelaar 1976, 148s.). Sulla 
concezione stoica e specificatamente senecana, cfr. Pohlenz 1967, I, 274 e II, 80s.; 
Bultmann 1964, 136. 
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L’immagine che ci interessa emerge appena in rilievo sulla trama 

del discorso, evocata dal solo verbo lucere alla conclusione di 44,2: 

 

Eques Romanus es, et ad hunc ordinem tua te perduxit 

industria; at mehercules multis quattuordecim clausa sunt, 

non omnes curia admittit, castra quoque quos ad laborem et 

periculum recipiant fastidiose legunt: bona mens omnibus 

patet, omnes ad hoc sumus nobiles. Nec reicit quemquam 

philosophia nec eligit: omnibus lucet154.  

 

La metafora sottolinea l’accessibilità del bene conseguito 

attraverso la filosofia, che si spande benefico senza operare distinzioni di 

sorta. L’espressione ricalca una formula proverbiale che si riscontra in 

Petronio in riferimento alla natura, che offre i suoi frutti :  

 

quid autem non commune est quod natura optimum fecit? 

sol omnibus lucet155.   

 

La philosophia, e la virtus che per essa si consegue, rientrano 

anch’esse tra le res communes omnium, in quanto predisposizione 

connaturata all’uomo, unico tra gli esseri viventi che, in virtù della ragione, 

può costruire la propria vita mirando a un fine e seguendo dei principi 

                                                 
154 Un analogo modulo formale in ben. 3,18,2, a proposito della virtus che non è preclusa 
a nessuno (Seneca discute se uno schiavo possa essere nostro benefattore) e non distingue 
classi sociali: Nulli preclusa virtus est; omnibus patet, omnes admittit, omnes invitat et 
ingenuos et libertinos et servos et reges et exules; non eligit domum nec censum, nudo 
homine contenta est. . 
155 Petr. Sat. 100. Lo rileva già Summers 1910, ad loc., 208. Cfr. Otto 1962, s.v. sol, 326: 
«die Natur verteilt ihre Gaben ohne Unterschied». Si tratta di un luogo comune stoico che 
si attesta poi nella filosofia popolare e trova grande diffusione nella letteratura latina 
Roma, per es. in Plaut. Asin. 198s.: Diem, aquam, solem, lunam, noctem, haec argento 
non emo e Rud. 438: Cur tu aquam gravare… , quam hostis hosti commodat?; Ov. met. 
1,135: Communemque prius ceu lumina solis et aures… cautus humum longo signavit 
limite mensor e 6,349-50: Quid prohibetis aquis? usus communis aquarum est… nec 
solem proprium natura; su quest’ultimo passo cfr. Anderson 1997, ad loc., 165 e già 
Bömer, 1976, II, ad loc., 101.  
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morali. L’associazione latente che la metafora di 44,2 permette di istituire 

tra philosophia e sol funziona coerentemente anche rispetto al motivo dei 

properantes in labyrintho156, ovvero di coloro che nel procedere lungo 

l’iter vitae smarriscono l’orientamento e non distinguono la meta a causa 

dei falsi giudizi e della communis opinio: la filosofia è la luce che può 

guidare l’uomo nel buio morale che lo disorienta. 

Il motivo delle res communes ricorre con insistenza nel dialogo 

De beneficiis, dove è istituita un’ampia similitudine tra la natura che 

liberamente distribuisce le res communes e dio che a tutti concede il suo 

munus: 

 

 Ita, quae refers, diem, solem, hiemis aestatisque cursus et 

media veris autumnique temperamentia, imbres et fontium 

haustus, ventorum statos flatus pro universi invenerunt 157; 

Deus quoque quaedam munere universo humani generi 

dedit, a quibus excluditur nemo. Nec enim poterat fieri, ut 

ventus bonis viris secundus esset, contrarius malis, 

communei autem bono erat patere commercium maris et 

regnum humani generi relaxari; nec poterat lex casuris 

imbribus dici, ne in malorum improborum rura 

defluerent158.  

 

Nel rielaborare retoricamente uno stesso motivo, «Seneca giunge 

alla formulazione sempre più stringata e più densa del … concetto»159: 

l’epistola 44 costituisce dunque il punto d’arrivo. Seneca educatore insiste 

sul principio della bontà ‘naturale’ perché solo la possibilità di rintracciare 

al fondo dell’animo umano una bontà innata, particella della bontà 

                                                 
156 epist. 44,7. 
157 ben. 4,28,1. 
158 ben. 4,28,3. Cfr. anche ben. 1,1,11 e 4,26,1. 
159

 Ficca 1997, 126 n. 20. 
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universale e quindi sicuro criterio di bene, implica un oggettiva possibilità 

di distinguere il bene dal male. 

 

               Veniamo ora all’ampia epistola 88, nella quale Seneca discute la 

funzione delle arti liberali e il loro rapporto con la filosofia160. Nella scelta 

del tema, Seneca raccoglie uno spunto convenzionale dalla tradizione 

diatribica161, per svilupparlo però con ampiezza e profondità; nella parte 

centrale della lettera si sofferma nella riproposizione della teoria stoica, in 

particolare posidoniana162.  

In quest’epistola Seneca concepisce le arti liberali quali meri studi 

preliminari alla vera e propria acquisizione della sapientia; la loro funzione 

non è di guidare la mens alla virtus, quanto piuttosto di sgombrare il 

cammino che alla virtus conduce per il tramite della filosofia: con essa tali 

studi preliminari non vanno confusi. La posizione senecana sembra 

rispecchiare da vicino quella di Cicerone:  

 

                                                 
160 L’epistola è stata l’oggetto dello studio specifico di Stückelberg 1965; anche Summers 
1910, comm. ad loc., 301ss.; Rozelaar 1976, 239ss.; Costa, 1988, comm. ad loc., 190ss. e 
recentemente Wiener 2006, 197ss. Per la definizione dei liberalia studia, equivalenti latini 
dell’ejgkuvklioı paideiva, e il loro rapporto con la filosofia, vedi specificatamente Hadot 
1984. Nel mondo greco, come è noto, esse costituivano la base dell’educazione avanzata – 
Seneca ne parla in epist. 88,23 – così come nel mondo romano l’orbis doctrinae che 
doveva seguire chiunque aspirasse alla cultura (cfr. Quint. inst. 1,10,1). A Marziano 
Capella si deve la denominazione di artes liberales quale syllabus principale medievale, 
su cui in particolare Lewis 1969, 78-82. L’atteggiamento dei filosofi di fronte al sistema 
delle artes liberales è generalmente ostile: pa~sa paideiva è oggetto della disapprovazione 
da parte di Epicureo (cfr. frr. 117 e 163 Usener); tra gli Stoici, Zenone ne afferma 
l’inutilità (Diog. Laert. 7,32), al contrario Crisippo mostra una considerazione di segno 
opposto (Diog. Laert. 7,129: eujcrhstei~n). La scuola cinica e quella cirenaica manifestano 
eguale ostilità: Diogene attacca grammatici, musici, astrologi e oratori (Diog. Laert. 4,56). 
Da qui la polemica entra a far parte del convenzionale repertorio di temi diatribici, cfr. 
Oltramare 1926, 44. Bione, per esempio, ridicolizza la musica e la geometria (Diog. Laert. 
4,53 e 6,103). 
161  Oltramare 1926, 254ss. e 266. 
162

 epist. 88,21-28: Posidonio distingue artes vulgares, ludicrae, pueriles, liberales; alle 
artes liberales comunemente intese corrispondono le ludicrae, mentre l’epiteto liberales è 
riservato a quelle arti quibus virtus curae est, vale a dire alle varie parti della filosofia. 
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litteris liberalibusque doctrinis ante excoli animos et ad 

sapientiam concipiendam imbui et praeparari decet163. 

 

 Un’immagine con cui Seneca illustra la relazione tra filosofia e 

discipline liberali, Artes ministrae sunt… sapientia domina rectrixque 

est164, rivela l’ascendenza diatribica del motivo: Bione paragonava i cultori 

delle arti liberali ai pretendenti che, non potendo sperare di avere i favori 

di Penelope, si dedicavano a ottenere quelli delle sue ancelle165. 

L’atteggiamento manifestato da Seneca nei confronti delle artes 

liberales, peraltro, non è sempre univoco, e non mancano casi in cui egli 

riconosce loro un ruolo non già di mera propedeuticità rispetto 

all’apprendimento della filosofia morale, bensì di autonoma, assoluta 

utilità166. Tale contraddizione si spiega alla luce dell’ispirazione 

contingente che anima lo sviluppo del tema nelle sue diverse occorrenze: 

Seneca si rifà alle formulazioni estreme della diatriba quando – come nel 

caso dell’epistola 88, in special modo nella sua parte conclusiva – le 

istanze di carattere morale hanno la preminenza. Laddove le questioni 

fisiche o metafisiche sono di per se stesse al centro dell’interesse di 

Seneca, e non sono solo utili alla predicazione morale, egli ricorre allora 

alle posizioni più prudenti dello stoicismo tradizionale, mostrando una 

‘attitude antipragmatica’167.  

Nella sezione introduttiva dell’epistola, rispondendo a una 

domanda postagli precedentemente da Lucilio, Seneca espone la propria 

critica nei confronti dei liberalia studia, che altro non sono se non 

meritoria artificia tesi al guadagno e praticati anche dagli uomini più 

                                                 
163

 Hortensius fr. 92 Grilli. A sua volta Cicerone si rifà a Isocrate, 15,266ss. (paraskeuh; 
filosofivaı) Per la posizione senecana, si veda anche epist. 36,3; 89,8; 90,26; 95,8ss. Cfr. 
Plut. de liber. educ. 10, su cui Sirinelli - Philippon 1987, 150 n. 4. 
164 epist. 85,32. 
165  Cfr. Plut. de liber. educ. 10. Lo stesso paragone è ripreso anche da Aristone di Chio in 
Stob., SVF 1,350. 
166 tranq. an. 3,6: Si te ad studia revocaveris, omne vitae fastidium effugeris. Cfr. anche 
ad Helv. 20,2; ot. 5,1; nat. 4, praef. 14. 
167 Oltramare 1926, 254. 
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disonesti; quanto alla loro funzione formativa, essi sono solo inezie rispetto 

allo studio della saggezza168. Nella prima, estesa sezione argomentativa169, 

Seneca considera se i liberalia studia possano produrre da soli il vir bonus; 

passa quindi in rassegna distintamente la grammatica170, la musica171, la 

geometria172, l’astrologia173 e – allargando il curriculum tradizionale delle 

tevcnai – anche le arti figurative e l’atletica174, per concludere che i 

liberalia studia possono solo preparare l’animo a ricevere la virtus175. «Des 

digressions (5 philosophie d’Homère, 12 origine de la propriété), certaines 

transitions quasi rudimentaires soulignent le mépris de Sénèque (18) pour 

le devoloppements scolastiques traditionnels»176. 

Al fine di dare una prospettiva completa delle attività artistiche e 

tecniche, nel passo successivo Seneca illustra la classificazione 

quadripartita delle artes operata da Posidonio177, per poi concentrarsi di 

nuovo sulle cosiddette artes liberales e darne un’ampia ridefinizione178. 

Tre sono i principali argomenti che Seneca adduce contro la pretesa di chi 

considera le arti liberali come una parte della filosofia: ci sono cose che 

possono esserci di supporto pur senza essere parte di noi179; il filosofo 

capisce i principi primi al fondo di discipline come la geometria o la 

matematica e che sono al di là della comprensione di geometri e 

matematici180; le più alte qualità morali sono conseguite attraverso la 

conoscenza del bene e del male (l’etica è definita scientia bonorum ac 

                                                 
168 epist. 88,1-2. 
169 epist. 88,3-20. 
170 epist. 88,3-8. 
171 epist. 88,9. 
172 epist. 88,10-13. 
173 epist. 88,14. 
174 epist. 88,18-19. 
175 epist. 88,20. 
176 Préchac-Noblot 1957, ad loc., III, 158. 
177 epist. 88,21-23. 
178 epist. 88,24-31. Sulle difficoltà esegetiche di questo passaggio Stückelberg 1965, 40ss. 
179 epist. 88,25. 
180 epist. 88,26-28. 
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malorum), non attraverso l’apprendimento delle arti liberali181. Si dovrebbe 

quindi riconoscere che, se anche le arti liberali danno un contributo al 

conseguimento della virtus, non hanno con essa alcun rapporto diretto182. 

Questa conclusione è sviluppata nel passaggio successivo183: quantunque 

la virtù possa e debba essere oggetto di apprendimento, tuttavia tale 

processo non avviene attraverso gli studia liberalia; inoltre, sono così 

numerose e importanti le questioni che la filosofia pone, in particolare 

intorno alla natura e al destino dell’anima umana, che bisognerà sgombrare 

completamente l’animo da tutte le cose non necessarie per dare alle 

questioni filosofiche sufficiente spazio.  

Il motivo dei supervacua occupa la lunga sezione conclusiva184: 

non dobbiamo sprecare tempo con le arti liberali, che hanno per oggetto il 

superfluo. Seneca porta a esempio i quattromila libri del grammatico 

Didimo su questioni futilissime185 ed esorta Lucilio a tener conto della 

brevità della vita, che non andrà sprecata nell’esercizio dei liberalia studia 

ma neanche nella frequentazione delle eccessive sottigliezze di certi 

filosofi186: sono citati Protagora, Nausifane di Teo che fu maestro di 

Epicuro, Parmenide e Zenone nonché la scuola di Eretria, quella di 

Megara, i Pirroniani187, gli Accademici188. 

Supervacua è parola tematica; l’aggettivo, usato anche da altri 

autori, riceve però in Seneca una connotazione etica fortemente negativa: i 

supervacua sono impedimenta nel cammino verso la sapienza; riflettere 

                                                 
181 epist. 88,28-30. 
182 epist. 88,31. 
183 epist. 88,32-35. 
184 epist. 88,34-36. 
185 epist. 88,36-41. 
186 epist. 88,42s.. 
187 Anche Cicerone (or. 3,62) cita convenzionalmente insieme la scuola di Eretria, quella 
di Megara e quella che aveva il suo maestro in Pirrone di Elide quali esempi di scuole di 
pensiero superate da filosofie più moderne. Su Pirroniani e Accademici, vedi Decleva 
Caizzi 1986.                   
188 epist. 88,44-46. 
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sulle proprie debolezze alla luce degli insegnamenti della filosofia 

permette di capire  

 

quam multa haberemus supervacua et quam facile 

iudicio possemus deponere quae, si quando necessitas 

abstulit, non sentimus ablata189.  

 

In particolare, come nella nostra epistula, supervacuus funziona 

da termine guida nella concezione senecana del tempo: il tempo è poco e 

non va sciupato in cose inutili190. I due temi si intrecciano a più riprese 

nelle Epistulae:  

 

reduc te ab istis exceptionibus et praescritionibus 

philosophorum… quae dementia est supervacua discere 

in tanta temporis egestate191!  

 

Nell’epistola 45 il motivo dei supervacua ricorre proprio in 

riferimento alle cavillose sottigliezze su cui anche i magni viri delle scuole 

filosofiche si sono inutilmente interrogati, ancora in pregnante 

                                                 
189 epist. 87,1. Anche epist. 110,11: hoc primum, ut tecum ipse dispicias quid sit 
necessarium, quid supervacuum, su cui vedi Garbarino 1997, 155. Prima dell’Età 
Argentea, supervacuus occorre in poesia e storiografia per supervacaneus. Orazio e Livio 
sembrano essere stati i primi a usare il termine (Paul. Fest. 294 Mueller); per Orazio cfr. 
Brinck 1971, II, ad v. 337. Il termine, per quanto abbastanza rilevante nell’usus senecano, 
non riceve specifica trattazione nel Lessico di Borgo 1998. Cfr. invece Scarpat 1997, 
317ss.: supervacuus è uno di quei termini tipicamente senecani che lascia tracce evidenti 
nella lingua e nel pensiero di autori successivi, soprattutto cristiani; nell’uso corrente 
successivo sembra perdere l’originario valore etimologico legato al prefisso super-, per 
accentuare il valore negativo di ‘spregevole’ (per es. in Lact. inst. 2,4,10). 
190 epist. 88,37: non discentes necessaria quia supervacua didicerunt… I nunc et longam 
esse vitam nega! e 41s. Metire aetatem tuam: tam multa non capit. De liberalibus studiis 
loquor: philosophi quantum habent supervacui, quantum ab usu recedentis. Il topos della 
fugacità del tempo, uno dei grandi temi della riflessione senecana, è sviluppato in maniera 
varia e complessa: cfr. Viparelli 2000. «L’insegnamento di Seneca riguardo al tempo (…) 
oscilla fra due estremi: il tempo è cosa preziosissima, di cui è molto importante fare buon 
uso – il tempo non ci riguarda, deve essere superato, dobbiamo imparare a non averne più 
bisogno» (Andria 1982, 7). Sarà la scientia utendi a rendere lungo il tempo, per breve che 
esso sia in realtà (cfr. epist. 78,28); cfr. anche Bellincioni 1978, 150. 
191 epist. 48,12. 
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contrapposizione ai necessaria che dalle cose superflue ricevono 

detrimento192. 

Gli ultimi paragrafi dell’epist. 88, dunque, sono dedicati alla 

polemica contro l’eccessiva sottigliezza di certe argomentazioni 

filosofiche, considerate anch’esse inutili e superflue, alla stregua dei frutti 

dei liberalia studia: il motivo, comune a molte epistole, si innesta su quello 

contro le arti liberali, in funzione del primato della filosofia morale.  

Nella nostra epistola la polemica contro i filosofi che indulgono in 

eccessive sottigliezze è esasperata in chiave paradossale: proprio coloro 

che sarebbero deputati a occuparsi dell’oggetto più alto della conoscenza 

finiscono per arrecare alla verità un danno ancora maggiore di quanto non 

facciano coloro che si dedicano alle arti liberali. La formulazione senecana 

è categorica: tali filosofi novam induxerunt scientiam, nihil scire193; la 

figura etimologica, composta in questo caso da due termini che si 

fronteggiano, accentua il contrasto fra l’apparente profondità raggiunta dai 

filosofi e la reale inconsistenza e inutilità dei loro ragionamenti. 

Nell’epistola 75, giocando sulla corradicalità dei termini, scire se nesciunt 

rovesciava il paradosso socratico scire se nihil se scire194: in questo come 

nel nostro caso si tratta di un espediente lessicale tipico della prosa 

senecana, volto appunto a suggerire sul piano semantico la 

contrapposizione fra un’accezione ‘esoterica’, vale a dire autentica, fondata 

sul retto giudizio, a una ‘essoterica’, erronea o illusoria, in quanto 

condivisa dai molti, di uno stesso termine.  

All’interno del contesto che abbiamo cercato di delineare, 

analizziamo finalmente il passaggio in cui occorre la metafora che ci 

interessa: 

 

                                                 
192 Cfr. epist. 45,4. 
193 epist. 88,44. 
194

 epist. 75,9. La formulazione latina del detto socratico è in Cic. Luc. 2,74. 
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Haec omnia in illum supervacuum studiorum liberalium 

gregem coice; illi mihi non profuturam scientiam tradunt, hi 

spem omnis scientiae eripiunt. Satius est supervacua scire 

quam nihil. Illi  non praeferunt lumen per quod acies 

derigatur ad verum, hi oculos mihi  effodiunt195. 

 

L’insistita specularità etimologica osservata nel paragrafo precedente, è 

riproposta anche in questo passaggio (scientiam, scientiae, scire) per 

potenziare il concetto centrale del discorso, la reale insipienza di coloro 

che si affannano verbosamente intorno a piccole questioni.196  

È soprattutto l’uso enfatico dei pronomi dimostrativi a scandire lo 

sviluppo del discorso in questo passaggio: l’antitesi insistita di illi, ovvero i 

cultori delle arti liberali, e di hi, i filosofi che indugiano in vane 

sottigliezze, riprende e rispecchia quella che mette in relazione le cose 

inutili insegnate dalle arti liberali e il coacervo delle vuote sottigliezze dei 

filosofi (haec omnia / illum gregem). La maggiore vicinanza psicologica 

che hi / haec suggeriscono sul piano affettivo va letta anch’essa in chiave 

ironica e paradossale: si tratta di una solidarietà solo apparente, sono questi 

filosofi i primi a tradire la filosofia. 

L’antitesi è così illustrata:  

 

Illi non praeferunt lumen per quod acies derigatur 

ad verum, hi oculos mihi effodiunt .  

 

                                                 
195 epist. 88,45. 
196 Il concetto ritorna ancora nella chiusa (epist. 88,46), suggellandone la sentenziosità: 
Non facile dixerim utris magis irascar, illis qui nos nihil scire voluerunt, an illis qui ne 
hoc quidem nobis reliquerunt, nihil scire. I tropi iterativi in Seneca solitamente danno 
evidenza a una sententia più importante delle altre, per lo più in clausola (Andria 1982, 
94). «La figura etimologica, accentuando il contrasto tra ciò che siamo e ciò che crediamo 
di essere, si fa condanna della follia umana» (Traina 1974, 28). Sul gusto senecano per gli 
accostamenti etimologici anche Summers 1910, LXXXVss. 
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l’accumulazione delle metafore, in stretta connessione l’una con l’altra, 

colora vivacemente il discorso ma soprattutto potenzia l’efficacia 

rappresentativa e dimostrativa delle singole immagini.  

La prima metafora è associata ai cultori delle artes: essi non 

possono attingere alla vera conoscenza per poi diffonderla come una luce 

che permetta di orientarsi; infatti, il lumen veritatis è appannaggio della 

filosofia197. La luce e l’oscurità sono il simbolo più ricorrente ed efficace 

per l’antitesi conoscenza/ignoranza e a questa associazione si rifà la 

metafora praeferre lumen: essa, da un lato, suggerisce l’immagine del 

passaggio dall’oscurità alla chiarezza198, dall’altro accentua l’idea della 

responsabilità e del merito di chi si fa tramite attivo di tale passaggio. È 

utile richiamare il precedente lucreziano: nel De rerum natura attraverso la 

stessa metafora è celebrato il ruolo epifanico e profetico di Epicuro 

nell’apostrofe al filosofo che apre il libro III199. Peraltro, già nel libro I la 

missione del poeta, che con i suoi versi si fa tramite tra la dottrina epicurea 

e gli uomini, era a sua volta descritta in termini non dissimili200. Nel passo 

senecano, invece l’accentuazione di questa idea funziona in senso 

rovesciato, a ribadire che gli illi non hanno merito alcuno.  

All’immagine del lumen si collega la successiva metafora della 

vista, acies derigatur: allo stesso modo in cui, per disporre degli atti della 

vita fisica è necessaria la luce201, solo chi dispone per la propria ‘vista 

interiore’ di una sufficiente luce razionale – quella che deriva appunto 

dall’applicarsi alla philosophia – riesce a ‘vedere distintamente’ i rapporti 

di necessità e preminenza che intercorrono tra le cose; e quindi anche a 

                                                 
197 Analogamente in epist. 48,8, come abbiamo visto, il clarum lumen veritatis è offerto 
dalla filosofia, non già dai sofismi e le cavillose disquisizioni. 
198 In senso paradossale in dial. 7,26,8: senex … medio lucernam die praeferens. 
199 Lucr. 3, 1-3: O tenebris tantis tam clarum extollere lumen / qui primis potuisti 
inlustrans commoda vitae, / te sequor, o Graiae gentis decus. Una diretta reminescenza di 
questo passo è in brev. vit. 14,1 (cfr. Williams 2003, 212). 
200 Lucr. 1,144: clara … praependere lumina. 
201 ben. 4,6,3: … istam per quam actus vitae tuae disponis atque ordinas lucem. 
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disporre ordinatamente la propria vita morale. «Nel ‘vedere bene e fino in 

fondo’ consiste la sapientia da perseguire»202.  

Qualche osservazione lessicale ci fornisce ulteriori indizi. Il verbo 

derigere è impiegato caratteristicamente nelle immagini senecane della 

navigazione, un campo metaforico che – come abbiamo visto – Seneca 

predilige tra quelli ereditati dalla tradizione precedente203. La nozione di 

orientamento evocata da questo termine si precisa attraverso l’osservazione 

di ulteriori occorrenze: derigere è il verbo che connota il movimento della 

freccia o del giavellotto, un movimento mirato verso un bersaglio; 

nell’usus senecano questa immagine si alterna o si intreccia sovente con 

quella del naviglio guidato in porto dal gubernator204. Insieme esse 

contribuiscono a connotare in maniera pregnante la locuzione acies 

derigere: la luce della philosophia permette di ‘volgere lo sguardo’ in 

maniera ben orientata, mirata ad verum.205 Tutti gli uomini che nella loro 

esistenza quotidiana sembrano procedere senza orientamento nella 

navigazione della vita, perdere di vista il vero bene e il comportamento atto 

a conseguirlo, sprecando così tempo prezioso, sono stulti: non riposa nella 

‘visione’ del verum lo stultus che si lascia sopraffare dall’ansia per il 

futuro, soggiace ai condizionamenti sociali, si affida ciecamente alla sorte, 

accumula inutili ricchezze, si dedica a una cura eccessiva del corpo206. È 

                                                 
202 Bellincioni 1979, 134. 
203 In Seneca derigere (cursum) è quasi sinonimo di gubernare, vedi epist. 16,3; 71,3; 
95,45s.. Nelle metafore e similitudini della navigazione, il gubernator rappresenta 
l’autorità  dotata di particolare competenza e perizia nei pericoli; l’accortezza del pilota, 
che porta a buon fine la navigazione, è modello per la condotta del sapiens. Se le tempeste 
simboleggiano i capovolgimenti della fortuna ovvero gli sconvolgimenti causati dalle 
passioni, portus è tutto ciò che ci protegge dalle tempeste dell’esistenza: la vita tranquilla 
nell’otium come in epist. 14,15 e 19,2; la vera tranquillità raggiunta con la morte in epist. 
70, 3 (Armisen-Marchetti 1989, 148 e 270s.). Sulle valenze metaforiche dell’immagine 
del gubernator già Kaiser 1953; per la bibliografia recente su questa metafora in Seneca 
cfr. Berno 2006, 50 
204

 Cfr. epist. 71,3; 94,3; 95,46; 107,5.  
205 epist. 88,43: la nimia subtilitas dei filosofi è infesta veritati. 
206

 Borgo 1998, 167ss. Per l’ansia del futuro cfr. per es. epist. 15,9 e 24,1; per i 
condizionamenti sociali 47,16; per l’affidarsi alla sorte 76,34; per l’accumulazione delle 
ricchezze 15,9 e 73,7; per la cura del corpo 15,2. Per una definizione della nozione 
filosofica di stultus, cfr. Fasce 1995. 



 47 

l’idea che concludeva l’epistola 44: quanto più lo stultus si affanna, tanti 

più ostacoli si crea.  

Come abbiamo già avuto modo di osservare a proposito di epist. 

48,11, gli stulti sono rappresentati da Seneca come incapaci di scientia, 

vale a dire di vera conoscenza: essi restano ancorati al mondo 

dell’apparenza e dell’inganno207, senza riuscire a affrancarsi dall’opinio 

communis208, verso la quale provano una forma patologica di soggezione 

che si manifesta quale perversa recti verecundia209. All’opinio si oppone la 

conoscenza certa, che già Cicerone connota esplicitamente come una forma 

di videre.210 In 88,45 acies derigere anticipa un’ulteriore metafora attinta 

dall’ambito figurativo della vista, oculos effondere: essa si riferisce anche 

in questo caso all’accecamento spirituale prodotto negli stulti a opera dei 

filosofi che indugiano nelle sottigliezze dialettiche e trascurano invece le 

questioni importanti della filosofia morale.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
207 epist. 81,13: sciant apud sapientem esse ipsa honesta apud vulgum simulacra rerum 
honestarum et effigies. 
208 epist. 44,6: Si mala bonaque non populo auctore distinxeris. 
209 Cfr. epist. 87,4 su cui Allegri 2004, 37 n. 83. 
210 Tusc. 2,63: hoc eveni ut in vulgus insipientium opinio valeat honestatis, cum ipsam 
videre non possint, su cui Grilli 1987, ad loc.  
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Cap. III  Immagini della luce nelle Epistulae morales: 

la luce della virtus 

 

 

III. 1   La virtus stoica è una luce 

 

 

III. 1. 1  L’autosufficienza della virtus 

 

L’immagine del sole e della sua luce collaborano a definire in 

Seneca la dottrina del bene anche nel solco della tradizione stoica. 

Consideriamo alcune epistole in cui il trattamento senecano delle immagini 

è particolarmente esemplare da questo punto di vista. 

La prima è l’epistola 21, il cui tema principale è la vera gloria: al 

prestigio che la vicinanza coi potenti conferisce, Seneca contrappone il 

ritiro negli studi filosofici, nel privato e costante contatto con un grande 

autore, garanzia di una gloria intrinseca e durevole1.  

Dal punto di vista tematico l’epistola è in stretto rapporto con altre 

del libro secondo, nel quale sono descritti via via i diversi elementi che 

costituiscono il cursus filosofico che porta alla bona mens. La via verso la 

compiutezza morale, descritta come rifiuto dell’avaritia, della luxuria, 

dell’ambitio2, è quella che Lucilio ha intrapreso, ma nell’epistola 21 

Seneca esprime la sua delusione per il fatto che l’amico si indirizzi, sì, 

sulla strada indicatagli, ma senza un’autentica convinzione interiore. Si 

tratta di un errore comune, generale, da cui neanche Lucilio, in questa fase 

della sua formazione, è esente: Quid velis nescis3. Egli ha fatto suo il rifiuto 

                                                 
1
 Sull’epistola 21, cfr. Summers 1910, 186-90; Maurach 1970, 88ss.; Hachmann 1995, 
157ss. Su aspetti della tradizione testuale, Allen 1961, 44. 
2 Cfr. rispettivamente epist. 17, 18, 20. 
3
 epist. 21,1. Cfr. epist. 20,6: Nesciunt… homines quid velint. 
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della superficialità delle convenzioni sociali4, ma non ha saputo ancora 

appropriarsene nella coscienza e né mettersi alla prova concretamente5. Al 

fondo di questa adesione non completa permane una considerazione 

positiva della condotta di vita che Seneca esorta a rifiutare6: Lucilio esita 

ad abbandonare l’ostentazione della vita pubblica nel timore di cadere nel 

solitario isolamento che gli sembra coincidere con l’esistenza dedicata agli 

studi. 

 Seneca, per rinforzare la propria argomentazione, si richiama alle 

esortazioni che Epicureo indirizza a Idomeneo affinché si rivolga a una 

gloria sicura e durevole e non all’effimero prestigio della regalità7. Proprio 

il fatto che questo sovrano sia ricordato nelle parole di Epicureo, 

costituisce la prova della validità di queste esortazioni: altrimenti, a 

dispetto di tutto il suo potere, costui sarebbe sprofondato nell’oblio come 

altri satrapi e magnati. Non diverso il caso di Attico, il cui nome è legato 

per sempre a quello di Cicerone. Lo stesso promise Virgilio a proposito di 

Eurialo e Niso: anche l’exemplum letterario interviene a corroborare la 

forza dell’esortazione8.  

 Il tema del tempo quale dominio della morte che a ogni grandezza 

effimera dà oblio, è di seguito richiamato all’esperienza diretta di Lucilio: 

Profunda super nos altitudo temporis veniet9. Dopo la morte, anche il 

ricordo di coloro che in medium fortuna protulit e che parteciparono 

dell’aliena potentia svanisce10; solo la ingeniorum dignatio cresce col 

                                                 
4
 Tale rappresentazione include i pericoli costituiti dai falsi amici, dal successo effimero, 
dalla schiavitù dei piaceri e delle sfrenate ambizioni (cfr. epist. 19,5-8). 
5 epist. 20,1: verba rebus proba. 
6 epist. 21,1: Magna esse haec existimas. 
7 epist. 21,3-4. È la perduta epistola di Epicuro al tiranno di Lampsaco citata da Seneca 
anche in epist. 22,5, in un passo che tratta lo stesso argomento dell’epistola 21: rogat (scil. 
Epicurus Idomenea) ut quantum potest fugiat et properet antequam aliqua vis maior 
interveniat et auferat libertatem recedendi. 
8 Con citazione di Verg. Aen. 9,446 sgg. 
9 epist. 21,5. 
10 Cfr. la descrizione della vita pubblica di Lucilio in epist. 19,3 e 5: In  medium te 
protu l i t  ingenii vigor, scriptorum elegantia, clarae et nobiles amicitiae… Utinam 
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passare del tempo e si sottrae alla dimenticanza. Così grazie a Seneca, al 

favore che la sua predicazione incontrerà presso i posteri, il nome di 

Lucilio resisterà a lungo all’oblio11.  

 Il richiamo a Idomeneo ritorna nella citazione estrapolata dalla 

lettera che a questi indirizza Epicuro: con la citazione Seneca, secondo la 

consuetudine a cui egli si attiene nei primi libri delle Epistulae morales di 

riportare la massima di un filosofo a conclusione di ogni epistola, si 

congeda da Lucilio: “Si vis … Pythoclea divitem facere, non pecuniae 

adiciendum sed cupiditati detrahendum est”12. L’invito a limitare i desideri 

è rivolto a tutti gli uomini saggi: con un’ulteriore, breve esortazione alla 

rinuncia a ciò che non è davvero necessario in quanto unica condizione 

dell’autentica ricchezza l’epistola si conclude13. 

 Un’ampia immagine desunta dall’ambito della luce  –  prima in 

forma di metafora, poi in forma di similitudine sulla quale a sua volta si 

innesta un’ulteriore metafora – accompagna la transizione dalla parte 

introduttiva, incentrata sulla constatazione delle debolezze di Lucilio, 

all’argomentazione principale, che immediatamente dopo sviluppa in senso 

più generale la contrapposizione tra la vita spesa nella ricerca di una gloria 

effimera e quella dedicata agli studi filosofici:  

 

magna esse haec existimas quae relicturus es, et cum 

proposuisti tibi illam securitatem ad quam transiturus es, 

retinet te huius vitae a qua recessurus es fulgor tamquam 

in sordida et obscura casurum. Erras, Lucili: ex hac 

vita ad illam ascenditur. Quod interest inter splendorem 

et lucem, cum haec certam originem habeat ac 

                                                                                                                          
quidem tibi senescere contigisset intra natalium tuorum modum, nec te  in  al tum 
for tuna misisse t! 
11 epist. 21,5-6. 
12 epist. 21,7, su cui cfr. Hachmann 2006, 11s. 
13 epist. 21,10-11. Non v’è differenza tra il non desiderare e il possedere: si tratta di un 
motivo caro alla diatriba e frequentissimo nelle Epistulae morales: vi è specificatamente 
dedicata l’epistola 119. 
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suam, il le niteat  alieno, hoc inter hanc vitam et illam: 

haec fulgore extrinsecus veniente percussa est, 

crassam illi statim umbram faciet quisquis obstiterit: illa 

suo lumine inlustris est. Studia te tua clarum et 

nobilem efficient14. 

 

La vita pubblica con i suoi lussi e le sue lusinghe è oggetto di una 

dettagliata descrizione nel capitolo iniziale del dialogo De tranquillitate 

animi a partire da uno spunto analogo a quello della nostra epistola: Seneca 

finge che Sereno abbia espresso in una lettera la sua esitazione interiore a 

optare definitivamente per un’esistenza ritirata negli studi filosofici. La 

magnificenza del lusso che lo circonda e dal quale egli si sente tentato è lì 

connotata, anche coloristicamente, dallo sfavillio dell’oro e della 

porpora15: nelle parole di Sereno, amareggiato con se stesso per i propri 

tentennamenti, lo splendore è metaforicamente causa dell’accecamento 

interiore di cui si sente vittima, e dell’incapacità di mantenere costante la 

propria capacità di discernimento morale16.  

Nell’epistola 21 è sviluppato il medesimo tema, ma la vita pubblica 

e lussuosa non è descritta nei particolari: i rimandi alle altre epistole del 

secondo libro  – come abbiamo visto – permettono che il lettore avverta 

l’organicità del contesto tematico e argomentativo in cui essa si inserisce. 

L’uso insistito del linguaggio figurato permette che la contrapposizione tra 

vita pubblica e vita ritirata, e tra i ben diversi vantaggi che esse possono 

rispettivamente garantire, nell’epistola 21 sia espressa sinteticamente ma 

                                                 
14 epist. 21,1-2. 
15 In part. tranq. an. 1,8: praestringit animum apparatus alicuius paedagogii, diligentius 
quam in tralatu vestita et auro culta mancipia et agmen servorum niten t ium, iam 
domus etiam qua calcatur pretiosa et divitiis per omnes angulos dissipatis tecta ipsa 
fu lgen tia  et adsectator comesque patrimoniorum pereuntium populus; quid 
per lucen ti s  ad imum et circumfluentis ipsa convivia, quid epulas loquar scaena sua 
dignas? 
16 tranq. an. 1,9: Circumfudit  me ex longo frugalitatis situ venientem multo 
splendore luxuria… , facilius adversus illam animum quam oculos attollo; recedo 
itaque non peior sed tristior, nec inter illa frivola mea tam altus incedo tacitusque morsus 
subit et dubitatio numquid illa meliora sint.  
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efficacemente: la vita sociale, caratterizzata dalla ricerca di piaceri 

effimeri, è assimilata al fulgor, a uno splendore che attrae e abbaglia, al 

quale si contrappongono l’apparente pochezza e la miseria della vita 

ritirata e, in quanto tale, oscura (in sordida et obscura)17.  

L’immagine costituisce un ulteriore punto di contatto tra l’epistola 

21 e la 19, nella quale è già presente l’associazione tra vita tranquilla e una 

metaforica condizione di oscurità, sebbene lì l’esortazione all’abbandono 

della vita pubblica sia condotta, da parte di Seneca, in tono più pacato e 

conciliante, nella comprensione del particolare stato morale di Lucilio nel 

suo cammino verso la saggezza nonché degli obblighi sociali e degli onori 

che lo legano ancora saldamente alla vita pubblica18. 

Tornando alla nostra epistola, alla prima antitesi che oppone luce e 

oscurità quali metafore della vita sociale con i suoi lussi e, rispettivamente, 

della vita ritirata, se ne sommano altre, tutte concentrate in poche righe: il 

lettore è guidato a un progressivo riconoscimento di significati. 

La seconda antitesi è rappresentata dalla contrapposizione tra 

caduta e ascesa (tamquam in sordida et obscura casurum / ex hac vita ad 

illam ascenditur): quella che Lucilio vive come una degradazione sul piano 

sociale corrisponde a un’elevazione morale. L’apostrofe (Erras, Lucili) 

che, dal punto di vista della struttura del testo, collabora alla partizione 

delle diverse sezioni dell’epistola, marcando nettamente il passaggio da 

quella introduttiva a quella più propriamente dedicata 

all’argomentazione,19 contemporaneamente è significativa anche per quel 

che riguarda lo sviluppo del ragionamento che procede per 

contrapposizione: infatti, come abbiamo già potuto osservare, l’uso 

                                                 
17 Per sordidus come sinonimo di obscurus, cfr. ben. 4,30,4; per l’accezione più comune 
di humilis, abiectus, cfr. epist. 39,2; 110,9; non di rado si dilata nella sfera semantica di 
servilis, in Seneca anche nel senso figurato della schiavitù morale (così per es. in epist. 
37,1; 47,15). 
18 epist. 19,2-4: numquam enim usque eo te abigam generis humani furore damnato ut 
la tebram tibi aliquam parari… Deinde videbunt de isto quibus integra sunt et prima 
consilia an velint vitam per obscurum transmittere: tibi liberum non est… Tenebras 
habere non potes; sequetur quocumque fugeris mul tum pr is t inae lucis . 
19 Maurach 1970, 89. 
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pregnante del verbo errare, intorno al quale sono disposti chiasticamente i 

termini antitetici casurum / ascenditur, connota in Seneca l’errore 

spirituale inteso soprattutto come incapacità di valutare le situazioni in 

modo obiettivo: qui segnala perentoriamente la necessità di un 

capovolgimento di prospettiva, che permetta di interpretare correttamente i 

valori in campo. In virtù di tale capovolgimento, si opera la correctio 

retorica e semantica insieme: quella che agli occhi di Lucilio sembra una 

caduta nella condizione di un oscuro anonimato, si rivela piuttosto 

un’ascesa; paradossalmente essa ha come punto d’arrivo proprio quella 

condotta di vita che ha il suo compimento nella tranquillità degli studi e 

nell’esistenza appartata. 

Le immagini di caduta e ascensione sono ricorrenti nelle Epistulae 

morales. In particolare, uno dei temi che Seneca sviluppa con maggior 

passione, quello della saggezza e della virtus, dello splendore di cui sono 

ammantate, della felicità che da loro deriva, è illustrato quasi 

costantemente proprio attraverso l’uso di metafore dell’elevazione e 

dell’ascesa, mentre a quelle di caduta e abbassamento sono associati i temi 

della degradazione sociale o morale20. Si tratta di immagini assiomatiche 

per eccellenza, di immediato potere evocativo: al modello ascensionale si 

riconosce funzione d’archetipo poiché i simboli associati alla 

rappresentazione dell’altezza sono universalmente condivisi 

nell’immaginario in virtù della strutturazione spaziale propria dell’essere 

umano, legata alla postura verticale che lo caratterizza21. Tuttavia, questo 

tipo di associazioni metaforiche sono declinate in una tale varietà di forme 

nell’immaginario senecano da non poter essere spiegate solo sulla base del 

loro carattere archetipico22.  

Come possiamo osservare anche nel caso dell’epistola 21, in 

Seneca tanto la gerarchia sociale quanto la progressione morale sono 

                                                 
20 Armisen 1989, 261ss. 
21 Durand 1972, 82. 
22 Armisen 1989, 169ss. 
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rappresentate secondo un’organizzazione dello spazio immaginario di 

senso verticale. Tale spazio risulta distintamente connotato dal punto di 

vista morale: mentre il raggiungimento delle vette della gerarchia sociale, 

dopo un’ascesa repentina ma spesso fondata su appoggi illusori, comporta 

il rischio di una caduta improvvisa, una volta che si conquisti saldamente 

la sommità della saggezza non v’è più pericolo di precipitare, essendo tale 

conquista esclusivamente il frutto di una solida intenzione e di un autentico 

impegno23.  

Una volta raggiunta la perfetta virtus che è compimento del suo 

percorso morale, il sapiens si trova in una condizione superiore a quella 

degli altri uomini, condizione che Seneca associa a una sede elevata della 

quale non si danno ulteriori determinazione ma che tende a confondersi 

con le altezze celesti; innalzatosi grazie alla sua virtus fino alle regioni 

superiori di tale spazio immaginario e simbolico, il sapiens senecano è 

quasi assimilato agli dei celesti, secondo quell’applicazione dell’archetipo 

che valorizza la componente spaziale dell’altezza – una tendenza costante 

dell’immaginario filosofico-religioso –  per cui gli dei ‘buoni’ hanno la 

loro sede nel cielo. Anche la teologia stoica, pur definendo la divinità in un 

costante rapporto di immanenza con la natura, riserva il nome di dio quasi 

sempre allo hJgemonikovn cosmico, situato nella sfera sovralunare degli 

astri24. L’immaginario senecano delle Epistulae raccoglie la 

rappresentazione stoica del dio come puro hJgemonikovn e vi associa quella 

del saggio il quale, al termine di un’ascesa che si compie via via che egli 

                                                 
23 Per la verticalità come immagine della gerarchia sociale, cfr. epist. 19,5; 74,28; 76,31; 
84, 13; 94,73; 110,3; 118,6. Implicita l’idea di caduta in 8,4; 20,8; 36,1; 47,18; 74,18; 
84,12; 91,13. Per il cammino verso la saggezza immaginato come un’ascensione, epist. 
20,6; 23,2; 41,2; 48,11; 63,1; 64,5; 65,16 e 18; 66,6 e 31; 68,2; 71, 25s.; 74,11; 75,18; 
76,17ss.; 79,10; 84,13; 87,16s.; 88,28; 90,46; 92,2 e 15; 95,37; 108,13; 111,2ss.; 115,4; 
117,19; 118,6; 124,5 e 23. Il cammino verso la saggezza è immaginato come l’ascensione 
a una montagna in 31,4 e 11; 79,8. L’abisso della stultitia è evocato in epist. 75,9ss.; 
94,63; 97,10; 123,14. Per la saggezza come una vetta da cui non si cade più una volta che 
sia stata raggiunta, cfr. brev. vit. 15,4; vit. beat. 15,5. In epist. 20,6-8 il summum della 
saggezza è paradossalmente definito come un ritorno ad parva ex quibus cadere non 
possis. 
24 Cfr. SVF 2,1027. 
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esclude dal proprio animo ogni movimento irrazionale, diviene a sua volta 

pura ratio25.  

Dall’alto di tale condizione privilegiata il sapiens senecano è al 

riparo dai colpi della fortuna e delle circostanze: l’altezza è pertanto 

associata all’idea di invulnerabilità26. Il superiore distacco con cui il 

sapiens può considerare gli altri uomini e le tribolazioni cui la fortuna li 

sottopone è connotato come un despicere, un ‘guardare dall’alto’ non 

fisico ma morale27. 

Sull’antitesi tra la caduta sociale e l’elevazione morale si innesta la 

definitiva contrapposizione tra i due diversi stili di vita (ex hac vita / ad 

illam), sottolineata dall’occorrenza insistita dei pronomi dimostrativi.28 

L’evocazione di immagini della luce si sviluppa qui in un’ampia 

similitudine, che si gioca sul contrasto non più tra luce e oscurità bensì tra 

due diverse manifestazioni luminose: splendor e lux. La lux è qui metafora 

della vita ritirata: essa garantisce il possesso di un bene sicuro certa poiché 

nasce e dipende dall’autonoma volontà e intenzione dell’individuo, come 

una cosa che abbia in sé la fonte della propria luminosità (certam originem 

ac suam). Alla luce riflessa (splendor) è invece associata la vita pubblica, 

che deriva il suo valore dall’esterno (niteat alieno), ovvero da beni e 

condizioni che non dipendono direttamente dalla condotta individuale e 

sono pertanto incerti ed effimeri29. È qui implicata la caratteristica antitesi 

lessicale suum / alienum30 che Seneca, a partire dall’originaria metafora 

                                                 
25 Cfr. epist. 53,11. La divinità del saggio rispecchia un dogma stoico, cfr. SVF 1,126; 
3,584 e 604ss. Il saggio raggiunge attraverso la virtus una condizione pari a quella degli 
dei senza però mai partecipare dell’immortalità di cui essi godono. 
26 Cfr. epist. 41,2; 44,5; 45,9; 63,1; 66,6; 71,25; 74,29; 75,18; 85,29; 95,49; 101,9; 
104,24; 111,4; 124,12. Già nella tradizione stoica la megaloyuciva eleva l’uomo al di 
sopra degli accidenti, cfr. SVF 3,264.  
27 Cfr. epist. 9,13; 39,3; 74,6. 
28 In epist. 21,2 si susseguono dieci esempi di varie forme dei due pronomi, sebbene 
riferiti alternativamente a una condotta di vita o all’altra. 
29 Splendor a indicare la falsa lux delle ricchezze e degli onori è anche in epist. 115,7. 
30 Su cui Cancik 1967, 131ss.  
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giuridica,31 trasferisce al campo morale «con insistenza quasi ossessiva»,32 

forse ricalcando la celebre formulazione di Epitteto il quale contrappone 

ta; ejf∆ hJmi~n, le cose che dipendono da noi, e ta; oujk ejf∆ hJmi~n, le cose che 

non dipendono da noi. 

L’immagine evocata dalla similitudine si amplifica nella successiva 

metafora che di nuovo oppone la vita che risplende di luce riflessa (haec 

fulgore extrinsecus veniente percossa est)33 e che pertanto può essere 

facilmente messa in ombra da un ostacolo che le si opponga (crassam illi 

statim umbram faciet quisquis obstiterit)34, a quella che brilla di luce 

propria (illa suo lumine inlustris). In Seneca anche l’uso dell’avverbio 

extrinsecus, che indica la provenienza dall’esterno, caratterizza la 

connotazione dello spazio psichico.35 Nella prosa filosofica senecana gli fa 

da pendant un altro pregnante avverbio dinamico, introrsus, che indica la 

direzione verso l’interno: insieme alla coppia in, intra / extra i due avverbi 

rispondono a un sistema ricorrente di opposizione etimologica e di 

metafore spaziali che giocano sul contrasto di preposizioni e avverbi.  

All’opposizione tra esteriorità ed interiorità dell’anima si collega una 

connotazione bipolare che accentua l’inferiorità ontologica dell’esteriorità: 

nella prassi senecana questo aspetto è espresso sovente attraverso il motivo 

metaforico dell’anima immaginata come uno spazio limitato e chiuso. 

Nell’epistola 21, l’ampio sviluppo dell’immagine della luce, intersecato da 

elementi che connotano la spazialità, contribuisce alla valorizzazione della 

dimensione interiore come ambito esclusivo ed autonomo della 

realizzazione della virtus36. 

                                                 
31 Per es. in epist. 21,7: ipse eam de suo redimet. 
32
 Traina 1974, 12. 

33 Fulgor è sinonimo di splendor, cfr. per es. epist. 94,74, dove i due termini occorrono di 
nuovo in riferimento alla brillante posizione di chi sta in alto nella gerarchia sociale. 
34 Si veda anche epist. 27,3: Sola virtus praestat gaudium perpetuum, securum; etiam si 
quid obstat , nubium modo intervenit, quae infra feruntur nec umquam diem vincunt 
35 Traina 1974, 75 e 77. 
36 L’associazione alla luce è anche in prov. 6,5: non fulget i s  ex trinsecus, bona vestra 
in trorsus obversa sunt; la metafora qui è desunta dalle finestre, che potevano guardare 
sia sulla strada che sul peristilio (così Summers 1910, 163). Per introrsus si veda per es. 
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 Anche nell’epistola 31 l’immaginario della luce collabora a 

illustrare la concezione senecana della virtus e del bene ma, sebbene le due 

epistole presentino alcuni reciproci punti di contatto quanto agli argomenti 

che sviluppano, qui ci troviamo di fronte a un’immagine della luce affatto 

diversa37.  

 Il tema di questa epistola 31 è la laboris contemptio, ovvero 

l’indifferenza verso ogni attività rivolta all’esterno, un’indifferenza che 

costituisce disposizione necessaria al riconoscimento del vero bene, quello 

dell’animo. Nella sezione introduttiva38 Seneca esprime il proprio 

compiacimento per i progressi compiuti da Lucilio, il quale sembra essersi 

finalmente indirizzato con slancio costante sulla via del miglioramento 

morale; Seneca, tuttavia, lo invita a non sottovalutare la necessità di essere 

sordi alle voci esterne, che indirizzano ai falsi beni: si dovrà ricorrere a 

misure di autoprotezione anche più estreme di quelle cui ricorse Ulisse per 

difendere sé stesso e i compagni dal canto delle Sirene39. 

 Il motivo dei falsi beni prelude alla presentazione del tema centrale 

dell’epistola, il vero bene come ajdiaforiva, l’indifferenza verso ciò che 

non è bene e ciò che non è male: per gli stoici essa coincide col bene stesso 

in quanto condizione necessaria al riconoscimento del vero bene e dunque 

al conseguimento della felicità40. In base alla propria capacità di 

distinguere quale sia il vero bene, identificandolo in tutto ciò cui è 

commista la virtus, l’uomo può rendersi felice da solo41. La virtus è 

dunque un autonomo conseguimento dell’individuo42 poiché si fonda sulla 

                                                                                                                          
epist. 119,11, un passaggio affine tematicamente a 21,2: excaecant  populum et in se 
convertunt opes … Omnium istorum felicitas in publicum spectat: ille quem nos et populo 
et fortunae subduximus beatus in trosum est. 
37 Sull’epistola 31, cfr. Maurach 1970, 116ss. 
38 epist. 31,1s. 
39 epist. 31,2: firmiore spossamento opus est quam in sociis usum Ulixem ferunt. 
40 epist. 31,3s. 
41 epist. 31,5: fac te ipse felicem. 
42 Cfr. in epist. 31,3 il motivo del sibi fidere. 
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capacità di giudizio che deriva dalla conoscenza delle cose umane e divine, 

e poiché dipende dal vero unico bene, ovvero l’animo retto di cui la natura 

ci ha dotato .43 

All’esplorazione del tema della virtus come autonoma facoltà 

dell’uomo, che occupa complessivamente la sezione centrale della 

lettera44, si coniuga il motivo della vanità delle preghiere agli dei per 

conseguire il bene45: è l’animo che ci eguaglia a dio e che ci rende 

indipendenti da qualunque altro bene apparente.  Il riferimento – ricorrente 

nelle epistole in cui Seneca incoraggia Lucilio all’inizio del suo percorso di 

miglioramento morale – è ai beni che derivano dai commerci sociali 

(pecunia, praetexta, fama, turba servorum) ovvero alle qualità del corpo, 

di per sé effimere (forma et vires)46. Con un’ulteriore esortazione al 

disprezzo del prestigio e dei frutti dell’ambizione sociale, l’epistola si 

conclude47. 

 Nel cuore della lettera, un’immagine desunta dall’ambito della luce 

interviene a corroborare l’enunciazione del precetto stoico che definisce le 

cose buone come tutto ciò che è virtù o ha parte della virtù, i mali come 

tutto ciò che è vizio o ha parte del vizio48. Quella della luce è la prima di 

due immagini tratte dal campo della fisica, a loro volta bipartite secondo le 

opposizioni luce/buio e caldo/freddo: 

 

 Quemadmodum sine mixtura lucis nihil 

splendidum est,  nihil atrum nisi  quod tenebras  

habet aut aliquid in se traxit  obscuri, 

quemadmodum sine adiutorio ignis nihil calidum est, nihil 

                                                 
43 epist. 31,6 e 8. 
44 epist. 31,5-9. 
45 epist. 31,5. 
46 epist. 31,10. 
47 epist. 31,11. 
48 Cfr. SVF 3,69s.; anche 3,30. 
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sine aëre frigidum, ita honesta et turpia virtutis ac malitiae 

societas efficit49. 

 

In questo caso Seneca applica alla riflessione morale sulla virtus 

una dimostrazione scientifica condotta per analogia, procedimento di cui si 

serve diffusamente nelle Naturales quaestiones per illustrare i fenomeni 

fisici50. La spiegazione di un fatto invisibile attraverso il ricorso a un fatto 

visibile il quale, per analogia, offra una ‘visione’ immediata anche del 

primo, rientra nella lunga tradizione di indagine scientifica inaugurata dai 

filosofi presocratici che, al fine di spiegare i fenomeni che sfuggivano 

all’osservazione diretta, per primi erano ricorsi a questo tipo di 

formulazioni come a vere e proprie ipotesi esplicative51. In seguito anche 

dagli stoici, come si è detto52, il procedimento kaq’ajnalogivan era stato 

riconosciuto alla base della formazione delle nozioni intellettuali a partire 

dalle percezioni sensibili: nelle testimonianze della scuola si riconosce tale 

procedimento al fondo del ricorso all’immaginazione scientifica, ma anche 

all’origine della formulazione di molti concetti astratti in ambito morale53.  

Nell’epistola 31, un’affermazione sul rapporto che intercorre tra 

bene e virtù è ricondotta ai precetti della fisica stoica: Seneca assimila i 

processi – invisibili – dell’interiorità umana a quelli – visibili o comunque 

sensibili – del mondo naturale, e in particolare alla luce, fenomeno visibile 

per eccellenza. Come si è detto54, egli concepisce esplicitamente l’uso un 

procedimento di questo tipo quale mezzo di sostegno della debolezza 

                                                 
49 epist. 31,5. 
50 Per es. nel libro quinto Seneca affronta la trattazione del sistema dei venti, che non si 
presta però a una diretta osservazione; per spiegarlo e descriverlo fa ricorso pertanto al 
movimento di altri fluidi più familiari, come l’acqua. Cfr. Armisen-Marchetti 1989, 286ss. 
e 300ss.  
51 È il metodo a cui fa riferimento la formula di Anassagora o[yiı ajdhvlwn ta; fainovmena 
in fr. B 21a Diels – Kranz, su cui Rolke 1975, 15; Armisen-Marchetti 1989, 296s. Cfr. 
anche Snell 1963, 298ss. 
52 Supra, 11ss. 
53 Armisen-Marchetti 1989, 299. 
54 Supra, 42ss. 
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intellettiva, in risposta non solo all’esigenza del filosofo di mettere a fuoco 

un concetto astratto, ma anche all’esigenza dell’ascoltatore o del lettore di 

cogliere il concetto alla stregua di un dato sensibile. Nel caso specifico, 

Seneca è probabilmente indotto a ricorrere a questo procedimento dalla 

necessità di inserire una formula stoica sulla dottrina del bene, formula alla 

cui autorità egli affida il suggello della prima parte di questa lettera, in un 

contesto non tecnico come quello rappresentato della nostra epistola. 

Mixtura è termine tecnico della fisica e occorre raramente nelle 

Epistulae55: qui richiama il concetto di kra~siı56, la commistione tra le 

parti del cosmo e lo pneu~ma che, pervadendole, assicura loro unità e 

coesione. In base all’applicazione della teoria della kra~siı anche in ambito 

psicologico, per gli stoici la partecipazione di tutte le cose buone al bene, 

ovvero al lovgoı divino, si radica nella simpatia tra le parti del cosmo, 

compenetrate dallo pneu~ma, ovvero il lovgoı se considerato sub specie 

corporis57.  

Anche in un caso in cui, come qui, l’immagine sia improntata alla 

dottrina fisica stoica e non conceda molto al gusto icastico, tuttavia Seneca 

tende comunque tende naturalmente a caricarne l’effetto attraverso 

l’insistito ricorso alle antitesi. La coppia di opposti luce/buio rispetto a 

quella freddo/caldo, permette di convogliare sui termini d’arrivo una più 

intensa e immediata connotazione affettiva: per questo motivo la prima 

analogia è sviluppata con maggior rilievo. Dall’organizzazione sistematica 

dei termini dell’immagine deriva la sobria enunciazione del concetto che, 

per voler essere rigorosa, rinuncia questa volta all’abbellimento letterario o 

alla formulazione retorica ad effetto. 

                                                 
55 L’unica altra occorrenza del termine è a proposito delle api che mescolano l’umore da 
loro stesse prodotto al polline raccolto per trasformarlo il miele in epist. 84,4. Mixtura è il 
termine che Lucrezio usa per riferirsi ai corpi come agglomerato di atomi, così per es. in 
Lucr. 2,278. 
56 Cfr. SVF 2,473. 
57 Cfr. in particolare SVF 2,1051. 
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Oltre che dalla presenza di un immagine della luce, l’impianto 

figurativo dell’epistola 31 è caratterizzato dalla metafora dell’iter, che si 

conferma una costante dell’immaginario senecano. L’animo paziente sa 

tendere verso mete impervie (ad dura et aspera)58, percorrendo però un 

cammino agevole in quanto connaturato alle sue qualità autentiche:   

 

‘Quomodo’ inquis ‘isto pervenitur?’… tutum iter est, 

iucundum est, ad quod natura te instruxit59.  

 

Alla via metaforica del progresso spirituale Seneca oppone quella 

che ha come meta effimera il prestigio sociale attraverso la concreta 

elencazione delle mete delle peregrinazioni spossanti cui doveva sottoporsi 

chi aspirasse a un governo provinciale: Poeninus Graiusve mons, deserta 

Candaviae, Syrtes, Scylla, Charibdis. Seneca non menziona 

necessariamente luoghi in cui Lucilio avrebbe soggiornato bensì tappe di 

viaggio su itinerari noti proprio per la loro difficoltà o per l’inospitalità dei 

luoghi che attraversavano60.  

Come nell’epistola 21, il fatto di assimilare il conseguimento del 

bene da parte dell’uomo al raggiungimento di una condizione divina, 

sembra implicare che la via che porta alla saggezza si configuri anche 

nell’epistola 31 come un percorso di metaforica ascensione. Seneca ce ne 

dà riprova esplicita nel explicit: 

 

Subsilire in caelum ex angulo licet: exsurge modo ‘et 

te quoque dignum finge deo’61. 

 

 

                                                 
58 epist. 31,7. 
59 epist. 31,9. 
60 Come dimostra lo studio dei nomi geografici in Vassileiou 1971. 
61 epist. 31,11. Seneca cita Verg. Aen. 8, 364s. 
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Facciamo ancora una breve osservazione su un’altra occorrenza 

della luce come immagine dell’autosufficienza della virtus: è nell’epistola 

82, che sviluppa l’argomento canonico contro i sillogismi, vuote parole 

non giovano alle azioni virtuose62.  

 Seneca loda l’amico perché persiste sulla via della rettitudine e lo 

esorta a rafforzare l’animo contro le mollezze e i mali umani attraverso le 

letture e la filosofia, la conoscenza di sé. Infatti, solo la filosofia intesa 

come conoscenza di noi stessi e della natura ci mette al sicuro dalla 

fortuna63. Questo è il primo tema dell’epistola. Una breve passaggio64 sulla 

vera fermezza d’animo quale frutto di adisdua meditatio, non di vacuo 

esercizio delle parole, funge da transizione verso la sezione argomentativa, 

dove Seneca prende in considerazione due sillogismi zenoniani a proposito 

della morte gloriosa65. A essi si ricollega il secondo tema principale 

dell’epistola, la paura della morte, che occupa interamente il resto della 

lettera66.  

 In particolare un argomento riceve particolare attenzione: la morte 

in sé non è né un bene né un male poiché ogni cosa è bella se 

l’accompagna la virtù. Questo principio è illustrato da un’immagine della 

luce: un cubiculum è lucidum poiché dies illi lucem infundit, nox eripit67. 

Una seconda similitudine fisica enfatizza la prima: il metallo non è freddo 

o caldo di per sè: nella fornace si riscalda, in acqua si raffredda. 

L’immagine, analoga a quella dell’epistola 31, si carica maggiormente di 

valenze icastiche al fine di interagire col motivo della morte, assimilata al 

alle tenebre e alla minaccia di una perpetua nox68. 

 

                                                 
62 Sull’epistola 82, cfr. Cancik 1967, 35s., 40ss. e 123ss.; Hendrickson 1906. 
63 epist. 82,1-7. 
64 epist. 82,8. 
65 epist. 82,9-11. 
66 epist. 82,12-24. 
67 epist. 82,13s. 
68 epist. 82,16 
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3. 2. 2  Una luce che non può essere accresciuta 

 

Il tema specifico che si inaugura invece con l’epistola 66 è quello 

dell’equivalenza che intercorre tra le diverse virtù: le virtù primarie 

riconosciute degli Stoici sono distinte solo in quanto species della virtù in 

quanto tale, pertanto l’una implica l’altra69. 

Seneca dedica a questo tema ampio spazio: l’ajntakolouqiva tw~n 

ajretw~n70 affermata dagli Stoici era stata messa in discussione nel dibattito 

con le altre scuole filosofiche, e costituisce dunque un aspetto dottrinale 

topico per l’argomentazione di un filosofo che nella tradizione stoica vuole 

inquadrarsi71. L’ampiezza della trattazione di questo motivo, però, ha 

anche un fondamento intrinseco, che si radica negli interessi specifici che 

animano Seneca nella stesura delle Epistulae: la virtus, alla quale sono 

riconducibili tutte le virtutes e sulla quale si fonda la loro eguaglianza 

reciproca, coincide col summum bonum, ovvero l’unico bene a cui valga la 

pena tendere; pertanto, concepire accanto alla virtus un altro, differente 

bene contraddirebbe questo fondamentale principio stoico che è al centro 

della predicazione morale di Seneca72.  

All’equivalenza di tutti i beni, tema centrale dell’epistola, si 

affianca un secondo tema notevole: la determinazione dei caratteri della 

virtus. Un aspetto in particolare, tra quelli che contribuiscono a tale 

definizione, è messo in rilievo nella trattazione senecana: il principio stoico 

per cui le virtù, in quanto proprietà e non disposizioni degli esseri, non 

                                                 
69 Sull’epistola 66, cfr. Hachmann 2006; Inwood 2007, 155-81; puntuali osservazioni 
testuali e lessicali in Eden 1986. 
70 epist. 66,10: virtutes inter se pares sunt. Vedi anche epist. 67,10; 90,3; 113,14 e già 
Cic. off. 1,152-61. Sull’ajntakolouqiva tw~n ajretw~n nella prima Stoa, cfr. Long – Sedley 
1987, I, 383s.; anche Rolke 1975, 126s.; Williams 2003, 82. La tesi unitaria risalirebbe a 
Zenone che avrebbe estremizzato una posizione delle scuole socratiche (cfr. Plut. Mor. 
440e - 441d: è citato Menedemo); Crisippo l’avrebbe modificata enfatizzando la 
differenziazione qualitativa delle singole virtù. 
71 In epist. 71,18 Seneca fa riferimento agli Academici, per i quali l’uomo può essere 
felice anche tra i tormenti, ma non in modo pieno e perfetto; in 85,18 menziona 
specificatamente Senocrate e Speusippo; in 92,5 Antipatro. 
72 Maurach 1970, 137ss. 
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sopportano aumento o diminuzione73. Infatti la virtus perfetta non sarebbe 

tale se fosse passibile di incremento74. Vediamo specificatamente la 

struttura dell’argomento, che ci permette anche di definire i punti di 

contatto di questa epistola con altre del libro settimo. 

Nella sezione introduttiva75, è delineata l’ambientazione 

drammatica della discussione, che prenderebbe le mosse da un incontro tra 

Seneca e Clarano, suo antico condiscipulus76. Prima di addentrarsi nella 

presentazione e nello sviluppo dell’argomento, Seneca constata a proposito 

di Clarano, ormai vecchio e malato ma sempre virtuoso77, come una grande 

anima possa abitare anche un corpo debole e disgraziato:  

 

Claranum condiscipulum meum vidi … senem, sed 

mehercules viridem animo ac vigentem et cum corpusculo 

suo conluctantem  

 

Riferisce poi di una questione dibattuta nel corso di una recente 

conversazione fra lui e l’amico: come, secondo la dottrina stoica, possano 

essere i beni uguali fra loro senza che ciò contraddica la tripartizione che li 

distingue in beni secundum naturam (sono l’oggetto dei desideri umani, 

per esempio la pax o la salus patriae), beni contra naturam (come la 

pazienza e la tranquillità che si manifestano di fronte alle avversità) e 

infine i bona media, che non sono cioè né secondo natura né contro natura 

                                                 
73 Cfr. SVF 2,393s.; 3,525 e la testimonianza di Cic. fin. 2,88: negat [Stoicus] summo 
bono afferre incrementum diem. 
74 Cfr. epist. 66,9. Così anche epist. 76,16: non intenditur … virtus non crescit. 
75 epist. 66,1-4. 
76 Il personaggio di Clarano, amico di Seneca del tempo degli studi, compare solo qui nel 
corpus delle Epistulae. Per le ipotesi sulla sua identità, cfr. Inwood 2007, 156. 
77 epist. 66,1. Ci sono naloghe occorrenze lessicali in epistole tematicamente affini, cfr. 
26,2 a proposito di se stesso (viget  an imus et gaudet non multum sibi esse cum 
corpore) e soprattutto 30,1 a proposito di Aufidio, che si trova in una condizione non 
dissimile a quella di Clarano: Bassum Aufidium, virum optimum, vidi quassum, aetati 
obluctan tem . 
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(per esempio, la dignità nel camminare)78. Le tre classi saranno poi definite 

in modo normativo, nonché esemplificate, nella sezione dell’epistola di 

tono più dottrinale79. 

Ogni singolo bene, ogni dote dell’animo non è che una facies dello 

stesso bene sommo, la virtus80. Seneca porta a esempio la grandezza 

d’animo di cui, nell’assedio di Numanzia, avevano dato prova in eguale 

misura sia il tenace Scipione che i coraggiosi cittadini, vittime del suo 

assedio81; la virtus è sempre uguale a se stessa sia che si manifesti come 

gioia che come sopportazione coraggiosa del dolore; il comportamento 

dell’uomo virtuoso è sempre saggio e onesto, diverse sono invece le 

circostanze, favorevoli o sfavorevoli, in cui esso si manifesta; ogni azione 

onesta è volontaria poiché è spontanea e ha in sé la propria ricompensa, 

ovvero l’intima soddisfazione che ne deriva (sibi placere)82; solo chi 

persegue l’honestum è davvero libero, poiché non è schiavo di timori e 

discordanti sentimenti, l’attrazione per la bellezza del bene e il timore del 

male83. L’honestum senecano riflette qui la concezione stoica 

dell’oJmologiva, l’armonia delle facoltà psichiche guidate dalla ragione che 

coincide con la vita virtuosa: grazie al raggiungimento di tale armonia, 

                                                 
78 epist. 66,5s. La tripartizione stoica nasce probabilmente come risposta alle 
classificazioni platonica e aristotelica (beni dell’anima, beni del corpo, beni esterni): lo 
testimonia Diog. Laert. 7,94 e 3,80. 
79 epist. 66,36. 
80 Secondo la dottrina stoica, il sommo bene deve essere punto di riferimento per tutte le 
azioni e i pensieri dell’uomo, se egli vuole vivere secondo natura, cioè in modo armonioso 
e coerente (cfr. SVF 3,2). Anche le virtù, che pur mantengono un’area privilegiata di 
pertinenza in cui ognuna di loro realizza la propria specifica essenza, hanno un fine 
comune, l’eujdaimoniva della vita conforme a natura, e differiscono tra loro solo in quanto 
lo vogliono raggiungere per vie diverse. Tra loro esiste pertanto una necessaria 
correlazione, l’ajntakolouqiva (cfr. SVF 3,295-304 e 310, su cui Pohlenz 1967, I, 257). 
81 epist. 66,6-13. 
82 epist. 66,16, su cui cfr. Inwood 2007, 165 ad l. 
83 epist. 66,14-17. La paura è segno di schiavitù interiore poiché è una passione provocata 
da ciò che esterno all’uomo e che, come tale, lo espone all’arbitrio della Fortuna e degli 
altri; la piena autonomia spirituale si conquista con la ragione, cfr. anche Cic. parad. 34. 
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l’uomo retto può conservare la stessa sicurezza e coerenza nella condotta e 

la stessa serenità imperturbabile in qualunque condizione ci si trovi84. 

Se dunque le diverse circostanze, qualunque esse siano, sono 

indifferenti per la virtus e una sola è la natura delle disposizioni virtuose, 

non vi sarebbe allora differenza tra il vivere nella gioia e il patire una 

crudele tortura? Anticipando tale ipotetica obiezione, Seneca replica 

invitando il suo fictus interlocutor al riconoscimento di universali 

intuizioni morali in una sezione molto ricca dal punto di vista 

dell’impianto figurativo85: l’argomento è esplorato e sfruttato soprattutto in 

senso retorico86. 

Seneca si richiama innanzitutto all’autorità di Epicuro il quale 

rivendicava al sapiente l’espressione della più perfetta imperturbabilità 

anche quando fosse sottoposto alle torture più efferate; il motivo della 

perpessio87, già evocata come tormentorum patientia88 nell’introduzione 

all’argomento, è insistentemente collegato all’immagine della tortura fisica 

(in eculeo, tortor), che culmina nel riferimento paradossale al mitico toro 

di Falaride, immagine topica nella trattazione della dottrina della resistenza 

al dolore in ambito epicureo89. Nell’epistola 67, contigua anche 

tematicamente alla nostra, questo fortunato paradigma epicureo è ripreso 

ancora una volta, sebbene in forma abbreviata90, a riprova del fatto che, 

riguardo ai tormenti fisici, la posizione degli Stoici che Seneca riflette, era 

                                                 
84 I veri valori si trovano dentro di noi e non possono dipendere da circostanze esterne, il 
corretto atteggiamento interiore basta ad assicurare la eu[roia bivou, il ‘dolce fluire’ della 
vita: così Zenone in Stobeo, SVF 1,184, su cui si veda Pohlenz 1967, 234ss. e Inwood 
2007, 165s. 
85 epist. 66,18-27. 
86 Inwood 2007, 169. 
87 epist. 66,18. 
88 epist. 66,5 
89 Lo testimonia per es. Cic. Tusc. 2,7 (cfr. fr. 601 Usener); a questo passo ciceroniano 
Seneca si rifà testualmente (dulce est et ad me nihil pertinet riprende quam suave est hoc! 
Quam hoc non curo); cfr. anche Cic. fin. 2,88s. e Tusc. 5,26, dove non manca un ulteriore 
riferimento al toro di Falaride. 
90 epist. 67,13. 
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vicina a quella dei seguaci di Epicureo, probabilmente sulla base di una 

comune atteggiamento polemico verso i Peripatetici91.  

Pur ammettendo che gioia e dolore sono cose ben differenti, Seneca 

invita il lettore a riconoscere che la virtù permane uguale a sé stessa nelle 

circostanze gioiose come in quelle dolorose, e di fronte al suo splendore 

ogni dolore o disagio scompare: in questa prospettiva, dunque, si può 

affermare che tra gaudium e dolor non v’è differenza, perché quidquid… 

incommodi… virtute… obruitur92. Come prova intuitiva di tale verità è 

invocato un paradigma di immediata comprensione per il lettore: l’uomo 

che permane virtuoso anche nelle difficoltà, nuovamente esemplificate 

dall’immagine della tortura fisica attraverso il fuoco93.  

Al vir bonus è assimilata l’honesta res94, che è prospera e sicura 

anche se difficile a compiersi così come l’uomo è virtuoso, e pertanto 

benaccolto, anche quando egli sia povero o malvestito95. Si ripresenta qui, 

quale elemento di ulteriore analogia, il motivo del corpus ignobile, malato 

e debole, motivo che, come abbiamo osservato, rivestiva un ruolo centrale 

nella sezione introduttiva dell’epistola: anche un corpo malato, non 

diversamente da quello robusto e sano, può ospitare un’anima virtuosa96. Il 

naturale attaccamento degli uomini verso l’honesta res, infine, è assimilato 

ad altre esemplari forme di attaccamento umano che non potrebbero essere 

inficiate da alcun fattore esterno: l’attaccamento nei riguardi degli amici97, 

quello verso i figli98 e quello verso la patria99; quest’ultimo aspetto è 

                                                 
91 Contraddittoriamente, essi ponevano la felicità nella virtù ma ammettevano che beni 
esterni possano accrescerla. 
92 epist. 66,20. 
93 epist. 66,21: stet illic licet carn ifex, stet tor tor atque ignis, (scil. vir bonus) 
perseverabit. 
94 epist. 66,22: Idem … in rebus iudicium est quod in hominibus. 
95 Per la virtù morale come fonte di prosperità anche materiale Inwood 2007, 168 
richiama le affermazioni di Socrate in Plat. Apolog. 30b. 
96 epist. 66,22. 
97 epist. 66,24s. 
98 epist. 66,26s. 
99 epist. 66,26. 
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illustrato tramite l’evocazione dell’Ulisse omerico100, il quale più d’ogni 

altra cosa desiderava fare ritorno alla sua povera e pietrosa Itaca quanto 

Agamennone alla ben più florida e potente Micene. Nel caso degli amici, i 

quali, siano essi ricchi o poveri, sono amati e benaccolti in eguale misura, 

Seneca propone una considerazione comunemente condivisibile; nel caso 

dei figli e della patria ciò che si potrebbe desumere in base al senso 

comune si puntella sulla dottrina stoica dell’oijkeivwsiı, l’originaria e 

radicata attrazione verso tutto ciò che appartiene al proprio essere: su tale 

connaturata affiliazione, in entrambi i casi, si fonda l’attaccamento101. 

Quare non est ullum bonum altero maius?102: la domanda retorica 

richiama l’attenzione del lettore e segna la transizione a una nuova sezione 

dell’epistola103, nella quale Seneca ricapitola preliminarmente le 

considerazioni svolte fino a quel punto per tornare poi a 

un’argomentazione a favore dell’equivalenza di tutte le virtù più 

strettamente filosofica e concettuale104.  

Sebbene siano ripartiti in tre classi, i veri beni sono tutti uguali fra 

loro105, perché par omnium virtutum natura est106: una stessa virtus ispira 

la contentezza di chi è felice, condizione di per sé desiderabile, e la 

sopportazione di chi soffre, un bene meno desiderabile ma più degno 

d’ammirazione; di fronte agli occhi del lettore è ancora una volta evocata 

la vivida immagine della tortura fisica, che funziona da Leitmotiv107. Il 

giudizio sul bene e sulle virtù deve essere fondato sulla loro essenza, non 

già sulle circostanze esterne; l’irrilevanza di tali circostanze al fine delle 

nostre decisioni in merito al retto agire è illustrata da una metafora 

                                                 
100 Nelle lettere di Seneca Ulisse è exemplum ricorrente (epist. 27,5; 53,4; 56,15; 88,7s.; 
123,12), cfr. Motto – Clark 1993, 181ss. 
101 Così Inwood 2007, 170s. 
102 epist. 66,28. 
103 epist. 66,28-44. 
104 Maurach 1970, 143. 
105 epist. 66,29: tria genera bonorum in aequo sunt. 
106 epist. 66,29. 
107 Ancora in epist. 66,29: animi firmitatem sub tortore gemitus devorantem. 
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dall’ambito della fisica: ciò che appare bello e voluminoso può ingannarci 

rispetto al suo reale peso, mentre Bona vera idem pendent, idem patent108.  

L’antitesi tra esteriorità ed interiorità è integrata e rafforzata anche 

da quella che contrappone la visione superficiale del vulgus, che si lascia 

attrarre dalle false apparenze e su esse fonda erroneamente il suo giudizio, 

e una visione interiorizzata, fondata sulla ragione e non sui sensi, come tale 

immune da errori di giudizio sul valore del bene. Questa seconda antitesi è 

messa in rilievo dall’uso insistito di verbi e locuzioni dell’ambito della 

vista:  

 

Quisquis haec (scil. laetitiam et animi firmitatem) inparia 

iudicat ab ipsis virtutibus avertit  oculos et exteriora 

circumspicit… speciosa et magna contra visentibus… 

fallunt109.  

 

Nell’epistola 71 si condensa un’analoga riflessione, che anche in quel caso 

si fa forza di elementi tematici e retorici: il riferimento alla tortura fisica 

nell’assimilazione paradossale di ciò che è un bene (iacere in convivio) e 

ciò che è un male nel giudizio comune (torqueri , iacere in eculeo)110, 

e la conseguente rivendicazione del ruolo della virtù, e non delle 

circostanze esterne, nel determinare il bene e il male; l’affermazione della 

necessità di un giudizio fondato una visione interiorizzata e profonda dei 

fatti esterni contrapposta a una visione più superficiale e fuorviante, 

illustrata da un’immagine tratta dall’ambito della fisica e ulteriormente 

enfatizzata dall’uso insistito di verbi della vista111. La lettera 71 apre il 

libro ottavo delle Epistulae: la riproposizione di questi moduli tematici, 

                                                 
108 epist. 66,30. 
109 epist. 66,30. 
110 epist. 71,21. 
111 epist. 71,24: Sic quaedam rectissima, cum in aquam demissa sunt, speciem curvi 
praefractique visen tibus reddunt. Non tantum quid videas, sed quemadmodum, refert: 
animus noster ad vera perspicienda caligat 
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istituendo un collegamento organico con il libro precedente, guida il lettore 

nel passaggio da un libro all’altro e lo introduce a nuovi sviluppi. 

Per tornare all’epistola 66, altri due elementi tematici ricevono 

particolare considerazione: innanzitutto, è precisato il rapporto che lega la 

ragione e i sensi, che occupano rispettivamente la posizione di dominio e 

quella di sudditanza112; in secondo luogo, la reciproca uguaglianza di tutte 

le virtù è nuovamente affermata in quanto fondata sulla medesima affinità 

di ciascuna virtù alla ratio113. Seneca ripropone anche la tripartizione dei 

beni secondo la dottrina stoica114, procedendo tuttavia a un’ulteriore, 

rilevante messa a punto di tale classificazione ai fini del discorso fin lì 

condotto: sono ripresentati tutti e tre i genera per marcare in particolare la 

differenza tra il primo e il secondo (secundum naturam / contra 

naturam)115; tale distinzione, tuttavia, non prevede che si ammetta che 

anche qualcosa in contrasto con la natura possa essere un bene, bensì che 

talvolta sia in contrasto con la natura la circostanza in cui il bene116 si 

manifesta ovvero la materia da cui esso è costituito117. Il rapporto tra bene 

e natura non può risolversi in un contrasto poiché la ratio, che ogni vero 

bene implica, non può essere in conflitto con la natura: infatti, la ratio 

umana nella sua più piena e propria espressione è imitazione della natura.  

Nella sezione conclusiva118, la quale costituisce quasi un’appendice 

a sé stante rispetto allo sviluppo del resto dell’epistola, è presentata 

un’ulteriore considerazione: se fosse possibile, Seneca metterebbe al primo 

posto i beni che implicano forza e resistenza alle avversità. A questo 

proposito è citato Muzio Scevola, exemplum convenzionale delle scuole 

                                                 
112 epist. 66,32: non enim servit (scil. ratio) sed imperat sensibus. 
113 epist. 66,32s.: Omnes virtutes rationes sunt; rationes sunt, si rectae sunt; si rectae 
sunt, et pares sunt. Qualis ratio est, tales et actiones sunt; ergo omnes pares sunt; nam 
cum similes rationi sint, similes et inter se sunt. 
114 epist. 66,38-44. 
115 epist. 66,37: Duo illa bona superiora diversa sunt, su cui cfr. Inwood 2007, 174. 
116 epist. 66,38: id… in quo bonum illud existit. 
117 epist. 66,39: materia boni. 
118 epist. 66,49-53. 
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retoriche119 che qui ha il merito di riproporre in maniera paradigmatica il 

motivo guida della tortura per mezzo del fuoco a suggello dell’intera 

epistola120. 

Alla luce dell’analisi della struttura complessiva dell’epistolario e 

della ripresa di specifici motivi comuni, l’epistola 66 si collega a quelle 

che immediatamente la precedono e la seguono: essa viene a formare un 

piccolo gruppo autonomo insieme alle epistole 64, 65 e 67121. Il 

collegamento con la 64 e la 65 è costituito proprio dal motivo che funge da 

introduzione nella lettera 66, la virtus in un corpo vecchio e malato, di cui 

essa vince la meschinità. In 64, 5 compare il motivo della vittoria di colui 

che esercita la propria patientia contro le avversità; il tema della 

contrapposizione tra anima e corpo, illustrata in maniera paradigmatica 

nell’epistola 66 dal caso di Clarano, era sviluppato in 65, 16 con la celebre 

metafora del corpus che è pondus ac poena animi. A sua volta l’epistola 

67, la quale tratta principalmente della fermezza in mezzo ai tormenti come 

compendio di ogni virtus, è quasi una continuazione della 66, che si 

chiude, come abbiamo visto, con l’exemplum di Muzio Scevola122. Per 

molti degli aspetti che i temi centrali dell’epistola e il loro corredo 

figurativo implicano, essa può essere messa in relazione anche con la 58 e 

la 65, le lettere ‘platoniche’ per eccellenza, le quali – come si è detto – 

sono prese in considerazione unitamente per la loro intrinseca somiglianza 

ma anche in quanto fonte di informazioni sul primo sviluppo del cosiddetto 

Platonismo medio123. Nel dibattito critico la 66 non ha ricevuto fino a ora 

la stessa attenzione ma essa presenta elementi di affinità con le altre due 

epistole, in particolare per quanto riguarda  l’atteggiamento non univoco di 

Seneca nei riguardi del corpo: in particolare 66,1-4 richiama i temi della 

                                                 
119 Cfr. epist. 24, 5-6. 
120 Tra gli anonimi exempla di impulsi virtuosi in epist. 76,20s., iuventus est qui flammis 
manum imponeret sembra essere un ulteriore riferimento alla vicenda di Muzio Scevola: 
lo rileva Inwood 2007, 211. 
121 Maurach 1970, 137, sulla scorta di precedenti osservazioni di Cancik 1967, 148. 
122

 Il collegamento è rilevato da Maurach 1970, 145. 
123 Inwood 2007, 107s., cui si rimanda anche per ulteriori riferimenti bibliografici. 



 27 

65, dove l’opposizione anima/corpo è esasperata in funzione 

dell’esortazione all’attività speculativa come unica possibile libertà 

dell’anima; a quest’epistola, come abbiamo detto, si riconosce un’esplicita 

matrice platonica124.  

Nell’epistola 66 un’articolata immagine della luce interviene a 

corredare, nel cuore concettuale dell’epistola, l’affermazione della 

superiorità della virtus: 

 

Quemadmodum minuta lumina claritas solis  

obscurat, sic dolores, molestias, iniurias virtus 

magnitudine sua elidit atque opprimit; et quocumque 

adfulsit, ibi quidquid sine illa apparet extinguitur, nec 

magis ullam portionem habent incommoda, cum in virtutem 

inciderunt, quam in mari nimbus125. 

 

 Come il sole, per la sua grandezza e per l’intensità della sua luce, 

‘annulla’ e rende impercettibile ogni fonte di luce più piccola, così agisce 

anche la virtus in rapporto agli incommoda. La similitudine si espande 

senza soluzione di continuità in forma di metafora: il tertium 

comparationis in entrambi i casi resta l’intensità luminosa. Secondo l’usus 

senecano, la similitudine vera e propria sfocia in una metafora, fondata sul 

medesimo tertium comparationis, e i due procedimenti si rafforzano in 

base alla loro accumulazione. Un’ulteriore similitudine naturale collabora 

anch’essa a rafforzare l’effetto icastico della prima immagine. 

 

 

 

 

 

                                                 
124 Cfr. Inwood 2007, 154 e 156. 
125 epist. 66,20. 
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Nell’epistola 92 Seneca riprende la similitudine solare ma il 

contesto è significativamente diverso e anche l’immagine ha una diversa 

funzione:  

 

Vides autem quale sit die non esse contentum nisi aliquis 

igniculus adluxerit: quod potest in hac claritate solis  

habere momentum?126 

 

Il riferimento alla potente intensità della luce solare paragonata 

all’esile fiamma della lampada è introdotto come argomento contro la 

convinzione di alcuni filosofi, in particolare di Antipatro, che accreditano 

qualche valore anche ai beni esterni e non esclusivamente alla virtus; i beni 

esterni verrebbero a completare il sommo bene, che sarebbe dunque 

passibile di incremento. Oltre, nella stessa epistola, la similitudine è ripresa 

attraverso un altro paragone, condotto esplicitamente in parallelismo 

rispetto al precedente, a proposito degli incommoda: 

 

paulo ante dicebam igniculum nihil conferre lumini 

solis; claritate enim eius quidquid sine illo luceret 

absconditur127. 

 

Anche qui l’analogia su cui si fonda l’immagine è perfettamente organica 

alla dottrina enunciata, in base ai principi della fisica stoica che 

identificavano lo hJgemonikovn del cosmo nel sole. Le due similitudini, però, 

illustrano due rapporti diversi, quello tra virtus e i commoda e quello tra la 

virtus e gli incommoda: nell’epistola 92 Seneca indulge in variazioni su 

uno stesso motivo il cui sviluppo, pur contribuendo alla determinazione di 

senso dell’insegnamento enunciato nell’epistola, mostra come l’equilibrio 

tra istanze teoretiche e istanze letterarie in Seneca tenda talvolta 

                                                 
126 epist. 92,5. 
127 epist. 92,17. 
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sbilanciarsi a favore delle seconde. Il nesso che di volta in volta viene a 

costituirsi tra le intenzioni filosofico-didattiche e quelle stilistiche 

all’interno di un determinato contesto si chiarisce meglio attraverso la 

distinzione degli elementi di provenienza dossografica nonché attraverso la 

descrizione delle strategie formali messe in atto da Seneca. 

 

 

III. 2  Metafisica della luce nelle Epistulae? 

 

Abbiamo fin qui osservato la duttilità dell’immaginario della luce 

nel contribuire, nella predicazione senecana, a delineare la virtus stoica nei 

suoi tratti precipui: l’autonomia, la stabilità per la quale essa non è 

suscettibile di aumento o diminuzione, il suo rapporto col bene che in essa 

si identifica, la sua partecipazione alla natura divina che eleva l’uomo dalla 

sua condizione. 

Seneca recupera altresì elementi rilevanti dell’immaginario 

platonico della luce, che per la paradigmaticità delle sue formulazioni 

continua a operare, se pur in maniera latente, nello sviluppo di ogni forma 

di simbolismo che associ la luce al bene morale. Abbiamo rilevato come il 

simbolismo della luce in ambito platonico si traduca in una vera e propria 

metafisica della luce, ovvero in una concezione che individua nella luce 

una radiazione della sostanza eterea e divina del cielo e degli astri, e in 

particolare del sole, una sostanza che per la sua natura particolare è 

intermediatrice tra il mondo sensibile e il mondo intelligibile delle Idee. In 

una delle Epistulae morales in particolare, ci imbattiamo in uno sviluppo 

dell’immaginario senecano della luce di particolare interesse in relazione a 

questo aspetto della metafisica platonica. Si tratta dell’epistola 41128.  

La lettera si apre con un altro incoraggiamento da parte di Seneca a 

Lucilio nei suoi sforzi verso la bona mens: essa è raggiungibile da ciascuno 

                                                 
128 Sull’epistola 41, cfr. Pomeroy Parker 1906; Armisen-Marchetti 1991a. 
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per mezzo delle sue proprie forze. L’affermazione dell’autosufficienza 

della virtus a realizzarsi, in conformità all’etica stoica, è anche in questo 

caso collegata alla natura divina di cui ha parte, non tuttavia attraverso il 

ricorso ai fondamenti della fisica stoica bensì tramite un’evocazione del 

divino radicata piuttosto nell’esperienza interiore. Infatti – continua Seneca 

– un sacer spiritus abita in noi come observator et custos dei nostri 

pensieri parole azioni, buoni o cattivi. Senza il suo aiuto nessuno può 

elevarsi al di sopra della fortuna129. L’immagine dell’observator et custos è 

sviluppata con particolare enfasi, come un perentorio richiamo all’impegno 

morale: nella forza della coscienza come stimolo al perfezionamento, 

Seneca qui trova il punto d’avvio per una riflessione teologica. 

Il tema dominante dell’epistola è infatti il divino nell’uomo: Seneca 

evoca diverse esperienze del divino naturale – un bosco foltissimo, le 

profonde grotte scavate nella roccia, le sorgenti dei fiumi – e ad esse 

accosta il mirabile spettacolo di un uomo saggio e sereno130:  

 

interritum periculis, intactum cupiditatibus, inter adversa 

felicem, in mediis tempestatibus placidum, superiore loco 

homines videntem, ex aequo deos131.  

 

Quest’uomo merita la nostra spontanea ammirazione perché 

sovraumana la sua essenza: nel suo corpusculum è scesa una vis divina; 

una caelestis potentia vivifica l’anima umana e le consente di disporsi 

saldamente; un numen la sostiene e la mantiene in contatto con la superiore 

fonte da cui essa trae origine132. Un’articolata similitudine solare interviene 

a illustrare questo pensiero: 

 

                                                 
129 epist. 41,2. 
130 epist. 41,3s. 
131 epist. 41,4. 
132 epist. 41,5. 
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Non potest res tanta sine adminiculo numinis stare; itaque 

maiore sui parte illinc est unde descendit. Quemadmodum 

radii solis contingunt quidem terram sed ibi sunt 

unde mittuntur, sic animus magnus ac sacer et in hoc 

demissus, ut proprius [quidem] divina nossemus, conversatur 

quidem nobiscum sed haeret origini suae; illinc pendet, illuc 

spectat ac nititur, nostris tamquam melior interest133. 

 

A rafforzare la similitudine, il motivo della luce ritorna subito dopo in 

forma di metafora: l’animus saldo non risplende se non della sua luce, 

l’autonoma facoltà morale: nullo bono nisi suo nitet134. Il bene proprio 

dell’uomo, a lui connaturato, è infatti la ratio in animo perfecta, poiché 

eminentemente razionale è la natura dell’uomo135. Nella ratio che l’uomo 

possiede, egli fa esperienza di un bene innato, avvertito però come 

virtualità di bene. Ma avvertire questo embrione in sé gli dà la certezza di 

un bene che, una volta attuato perfettamente, supera la limitatezza della sua 

condizione umana, proiettato verso un bene non relativo e transitorio come 

quello umano, ma assoluto, incorruttibile, eterno, appunto ‘divino’136. 

La similitudine del sole riecheggia la celeberrima immagine 

platonica di Rep. 507b - 509c che, come si è detto, assimila 

ontologicamente il sole al Bene intelligibile.  La stessa struttura analogica 

(luce : sole :: intelligibile : Bene) è ripresa anche da Plotino in Enn. 8, 4, 8  

– sebbene a un livello ontologico inferiore (luce : sole :: anima : 

intelligibile) – in una formulazione molto affine a quella senecana. Di fatto 

la presenza di quest’immagine sembra implicare nell’epistola 41 una 

concezione psicologica ed escatologica dell’anima a sua volta non scevra 

da spunti platonici. A questa si accompagna l’eco di altri motivi platonici: 

                                                 
133 epist. 41,5. 
134 epist. 41,6. 
135 epist. 41,7s. 
136 Cfr. Scarpat Bellincioni 1986, 25ss. 
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in Tim. 41e - 42b Platone descrive il Demiurgo che spartisce le anime in 

numero eguale agli astri ed assegna ciascuna anima al suo astro; a 

quest’astro l’anima farà ritorno dopo la morte per condurre lì una vita di 

letizia; celeberrima è la formula platonica dell’uomo come ‘pianta celeste’ 

in Tim. 90 a, una pianta che ha le sue radici in alto, là dove splendono gli 

astri, dèi immortali, e protende i suoi rami verso la terra. Su questi 

fortunati motivi poetico-dottrinali si era innestata una visione 

marcatamente dualistica del mond, che si era progressivamente sviluppata 

in ambito tardoellenistico nella forma ingenua delle religioni misteriche, 

nelle teorie astrologiche di origine orientale ovvero nella forma articolata 

della riflessione filosofica e delle diverse sfumature delle correnti 

gnostiche. In questa visione del mondo anche il simbolismo della luce 

aveva assunto nuovo significato: la tradizionale associazione luce / bene 

era stata riletta in chiave dualistica, secondo la concezione di un bene 

ultramondano, inteso primariamente come immortalità dell’individuo. Un 

mondo celeste della luce, della vita intesa come immortalità, si 

contrapponeva al mondo della morte e dell’oscurità, una forza cosmica in 

lotta con la luce. Il mondo della luce del giorno non occupava più una 

posizione mediana fra i due estremi, ma veniva ad appartenere già alla 

sfera di una provvisoria morte. All’interno di questa nuova visione 

dualistica era nata una dottrina escatologica, quella del ‘viaggio 

dell’anima’, che esercitò notevoli influssi nel mondo greco-romano e certo 

anche sull’antico e medio stoicismo137.  

Il ‘viaggio dell’anima’ è un motivo che Seneca non riprende 

esplicitamente nell’epistola 41, tuttavia sono visibili elementi che 

costituiscono indizi significativi della sua presenza latente: l’origine astrale 

dell’anima e il suo soggiorno sulla terra impura; il suo definitivo ritorno 

alle stelle. Il motivo della terra come luogo di esilio e patria provvisoria 

dell’anima ritorna con particolare insistenza: Seneca si compiace di 

                                                 
137 Cfr. Wetter 1915, 82ss.; F. Cumont 1960, 57-110. 
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contrapporre ai conflitti, alle impurità, all’opacità fisica e morale di questo 

nostro pianeta, luogo della violenta passionalità degli uomini, alla 

splendida purezza dei cieli, alla visione del sole e della luna che rivelano 

un ordine eterno e indefettibile138. Analogamente il motivo del corpo 

umano che, in quanto parte del pianeta terrestre, legato alle sue vicende, 

alla sua impurità e corruttibilità, è ‘carcere’ e ‘sepolcro’ dell’anima: nel vir 

bonus c’è qualcosa di così grande e sublime, appunto l’animus, da non 

poter essere confuso col misero corpusculum in cui è imprigionato.  

In questa concezione fortemente dicotomica, la morte è la suprema 

liberazione, la catarsi definitiva dell’anima che lascerà il corpo e tornerà a 

dio: questo è uno dei temi principali dell’epistola 120, che possiamo 

chiamare in causa a sostegno dell’interpretazione della visione 

escatologica che emerge nella 41139: 

 

Maximum, inquam, mi Lucili, argumentum est animi ab 

altiore sede venientis, si haec in quibus versatur humilia 

iudicat et angusta, si exire non metuit; scit enim quo exiturus 

sit qui unde venerit meminit. Non videmus quam multa 

incommoda exagitent, quam male nobis conveniat hoc 

corpus.140 

  

                                                 
138 Per es. in ad Helv. 8,6.  
139 È una delle epistole più rilevanti dal punto di vista filosofico e per la fisionomia della 
dottrina senecana dell’intero corpus e, insieme a 121 e 124, fa parte del liber ventesimo, 
non coeso tematicamente ma in cui anche le lettere non filosofiche forniscono un 
adeguato contesto a queste tre più notevoli. Dal punto di vista tematico, Inwood 2007, 306 
rileva come il tema del bene colleghi strettamente epist. 117 e 118, che insieme anticipano 
temi di 120, 121, 124. Sull’escatologia senecana, cfr. Marchesi 1910, 177-83; Benoit 
1948; Motto 1955; Cattin 1956; Faggin 1967; Mazzoli 1967, 203-62 e 1984, 953-1000; 
Bocciolini 1979; Colakis 1985 
140 epist. 120,15. 
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Anche nell’epistola 120 il motivo della luce è ricorrente. Essa è il 

simbolo della bellezza splendente delle azioni generose o coraggiose in 

epist. 120,5 o dell’uomo virtuoso in 120,13141: 

 

fecit multis intellectum sui et non aliter quam in tenebris 

lumen effulsi t advertitque in se omnium animos, cum esset 

placidus et lenis, humani divinisque rebus pariter aequus. 

 

L’eccellenza del vir bonus si radica nel suo animus, conscius sibi melioris 

naturae142. 

Tornando all’epistola 41, ai tratti di una visione dualistica e di 

un’escatologia ispirata all’ontologia platonica si oppongono altri elementi 

del contesto, che suggeriscono un’interpretazione più rispettosa di una 

visione stoica del mondo, materialistica e panteistica. Innanzitutto, la 

contemplazione del divino nella natura suggerisce una dimensione 

universale della presenza del divino, cosicché anche tale presenza 

nell’uomo è riconoscibile come compimento ‘naturale’ di un unitario 

meccanismo cosmico143. Questa può essere chiave di lettura di ciò che 

segue: l’animus, ovvero l’interiorità morale, costituisce la polarità 

soggettiva rispondente a una più vasta polarità oggettiva, il cosmo, fatta 

della stessa sostanza: esse sono omogeneamente congiunte dall’unico 

logos che le sorregge. Anche pendere termine tecnico della fisica stoica, 

rinvia immediatamente alla nozione stoica della realtà come intreccio 

fatale che dipende dalla ragione onnicomprensiva, esplicazione della 

provvidenza divina. Lo testimonia un’occorrenza famosa di questo verbo 

in epist. 65,12 dove Seneca contrappone alla teoria platonica e aristotelica 

delle cause molteplici a cui ricondurre la generazione del mondo, nella sua 

immagine scissa e gerarchizzata nei vari gradi dell’essere, l’immagine del 

                                                 
141 Per il motivo della luce del vir bonus, cfr. anche epist. 4,1; 79, 14 e 16; 115,3. 
142 epist. 120,18. 
143 epist. 41,3. 
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cosmo stoico unitario e coeso, la materia, interamente penetrato da 

un’unica forma fondamentale di causalità, la ragione. 

Il motivo del sole nella metafisica platonica, come si è detto, è 

celeberrimo e ha una lunga fortuna successiva tanto da essere 

probabilmente al fondo anche della speculazione stoica sul sole come 

hJgemoniko;n tou~ kovsmou, dalla quale però gli stoici escludono qualunque 

tratto di trascendenza o di gerarchia ontologica. Probabilmente Seneca 

nell’epistola 41 non vuole allontanarsi nelle intenzioni dalla dottrina stoica 

ma, per esaltare l’anima come causa della vita intelligente e delle qualità 

morali e mentali dell’uomo, ricorre a una metafora ‘obbligata’, che si 

impone con tale forza alla coscienza da imprigionare il concetto che essa 

collabora a formare. L’opposizione anima / corpo, che anche l’immagine 

della luce contribuisce a rafforzare, può a sua volta non essere 

incompatibile col tradizionale materialismo stoico. Anima e corpo si 

contrappongono ma non necessraiamente devono appartenera ordini 

ontologici diversi: lo status corporeo dell’anima per gli stoici non 

impedisce in sé che un netto dualismo si configuri sul piano etico. 
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Conclusioni 

 

Sebbene non sia attestata in Seneca una teoria della letteratura 

organicamente espressa, la coerenza del suo atteggiamento sul piano della 

dottrina estetica si radica in un costante riferimento al sistema di pensiero 

stoico, attraverso l’autorevolezza del quale Seneca reperisce una sorta di 

garanzia a priori del proprio impianto teorico. Così facendo, però, abbiamo 

visto che il filosofo si trova a fare i conti, in campo estetico, con la 

tradizione di scuola: la concezione stoica di un ideale di linguaggio 

trasparente, adatto a esprimere la verità del pensiero morale, imponeva la 

svalutazione delle istanze stilistiche e la loro subordinazione all’integrità 

dell’espressione. Seneca non si discosta mai esplicitamente da questa 

posizione di condanna dell’elemento stilistico-formale e quando prende in 

considerazione lo stile della predicazione filosofica lo fa sempre in 

relazione diretta al suo fine, che è di ammaestramento alla virtù e di 

esortazione a una condotta attivamente morale. Così, nella teoria senecana, 

anche l’uso delle immagini nella prosa filosofica è giustificato solo sulla 

base della funzione didattica che esse possono svolgere in tale contesto e 

dell’utilità pedagogica che ne deriva: ho cercato di mostrare come questo 

sia il tratto che spicca maggiormente nelle notazioni sulla letteratura e sullo 

stile presenti nelle Epistulae. 

Tuttavia, proprio la ricerca di un’eloquenza che, attraverso la 

bellezza e la ricercatezza delle espressioni, sappia dare risalto non a sé 

stessa bensì ai contenuti che mira a comunicare, permette parallelamente a 

Seneca di operare una rivalutazione degli aspetti stilistico-formali. Il 

filosofo sostiene con convinzione la necessità di un’admonitio che agisca 

psicagogicamente su chi ascolta, e concepisce l’uso di un linguaggio 

energico, che sappia farsi forte dei mezzi della persuasione al fine di 

rispecchiare e trasmettere la verità del contenuto filosofico.  

Quanto allo specifico uso delle immagini all’interno della prosa 

filosofica, abbiamo visto che esso è giustificato innanzitutto al fine di 
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sopperire all’egestas linguae, ma soprattutto è concepito come un 

imprescindibile mezzo di sostegno della debolezza intellettiva: la 

principale funzione delle immagini per Seneca è appunto quella di 

demonstrare attraverso la loro concretezza e vividezza. Esse trovano 

pertanto il loro definitivo riscatto come strumenti utili al filosofo per 

mettere a fuoco problemi e argomentazioni, all’ascoltatore per appropriarsi 

i concetti con maggiore immediatezza. 

 

A questa concezione fa da pendant, nella concreta prassi stilistica 

di Seneca filosofo, un uso costante delle immagini. Quelle che sviluppano 

il motivo della luce trovano nel corpus delle Epistulae due principali 

ambiti di applicazione: la conoscenza e la virtus.  

La prima di queste associazioni, quella che assimila luce e 

conoscenza, è un risultato di quel ‘pensare per immagini’ che è all’origine 

stessa del linguaggio filosofico: ho ripercorso nella parte introduttiva di 

questo lavoro le idee che nella speculazione psicologico-estetica e nella 

cultura retorica disponibili a Seneca, avevano stabilito un nesso tra 

immaginazione e meditazione filosofica, e di concerto l’affinità tra il poeta 

e il filosofo, accomunati dalla capacità di ‘scorgere il simile’ attraverso le 

apparenze della varietà fenomenica. Nel poeta, secondo Aristotele, questa 

capacità è alla base dell’arte della metafora, ed è nativa, non insegnabile. A 

propria volta, il pensiero filosofico si svolge in origine attraverso metafore: 

così come si è visto, questo tipo di immagini traducono il pensiero astratto, 

per la prima volta, in contenuto sensibile. Le metafore divengono pertanto 

uno strumento naturale della predicazione filosofica.  

È il caso appunto della luce come metafora della conoscenza: la 

natura della luce come chiarezza che rende possibile il vedere e l’intuitiva 

associazione dell’atto conoscitivo all’atto della visione, dell’anima agli 

occhi, sono elementi esplorati dalla lunga tradizione retorica e filosofica 

che nella mia ricerca ho cercato di ripercorrere. Anche Seneca rientra in 

questa tradizione filosofica, che aveva avuto nei dialoghi di Platone – 
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molto più che nell’elaborazione della scuola stoica – il suo momento 

centrale.  

Certo, nel caso di Seneca, il quale non è l’inventore del sistema 

filosofico che espone, la metafora della luce come conoscenza non 

conferisce ex novo una forma al pensiero, ma serve piuttosto a vivificarlo, 

ad animarlo, permettendo al filosofo di ripercorrerne i nessi secondo le 

proprie categorie mentali attraverso un apparato di immagini consolidate 

dalla tradizione. A loro volta, metafore poco evidenti o quasi 

completamente lessicalizzate, limitate a un solo verbo o sostantivo, si 

riattivano per mezzo dei procedimenti stilistici che Seneca mette in atto 

nella sua prosa filosofica. Sulla base dei testi presi in considerazione, mi 

sembra si possano individuare come segue: 

1. Accumulazione di immagini dallo stesso campo figurativo al fine di 

rafforzarne l’evidentia, come nell’epistola 88, dove un complesso sistema 

di richiami collega i motivi della luce come conoscenza, dell’accecamento, 

dell’orientamento: insieme essi collaborano alla costruzione di un impianto 

metaforico coeso e coerente, che serve a guidare il lettore nello sviluppo 

dell’argomento. 

2. Interazione del motivo della luce con motivi tratti da altri ambiti 

metaforici: nell’epistola 94 la complessa costellazione metaforica che si 

sviluppa intorno all’associazione vista fisica / vista interiore, è rafforzata 

dall’innesto del motivo tipicamente senecano della salute / malattia come 

condizioni morali. 

3. Trapasso continuo dal piano connotativo a piano denotativo, come 

nell’epistola 48, dove la metafora dell’iter, che interagisce strettamente con 

quello della luce dell’orientamento morale, è anticipata dal riferimento di 

cornice al viaggio di Lucilio; l’immagine resta evidente al lettore funziona 

poi da Leitmotiv nello sviluppo dell’epistola. 

 

Per quanto riguarda l’applicazione del campo metaforico della luce 

al tema della virtus, l’analisi della fenomenologia presa in considerazione 
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ci mostra una più complessa compenetrazione tra l’aspetto letterario e 

l’aspetto propriamente logico-teoretico. Ho operato nel mio studio una 

distinzione dei materiali essenzialmente tecnici o dossografici da quelli che 

propriamente letterari; sulla base di questo criterio mi sembra che il 

rapporto tra le immagini della luce e il contenuto filosofico si possa 

definire come segue: 

1. Un primo tipo è costituito da metafore puramente ornamentali che, 

proprio perciò, non si fa carico di particolare significato dottrinale. È il 

caso della luce come attributo dell’eccellenza del sapiens: questo motivo, 

che è convenzionale già in Cicerone e che è presente nelle Epistulae in 

moltissime occorrenze, è stato citato a proposito di epist. 120,13, 

un’occorrenza che può essere ricollegata a una più estesa presenza 

dell’immaginario della luce nella medesima epistola. 

2. Un secondo tipo, più significativo, è rappresentato da formulazione 

analogiche le cui implicazioni sono intese a contribuire alla determinazione 

del senso della dottrina enunciata. Tali metafore si possono distinguere a 

loro volta in due sottocategorie: 

a. vi sono analogie essenziali alla giustificazione della dottrina 

enunciata, come quella di epist. 31,2: Seneca riconduce il rapporto che 

intercorre tra bene e virtù ai precetti della fisica stoica in cui tale 

rapporto si radica, assimilando i processi invisibili  dell’interiorità 

umana a quelli visibili del mondo naturale, e in particolare alla luce, 

fenomeno visibile per eccellenza. La mixtura lucis di cui hanno parte le 

cose luminose richiama la teoria della kra~siı tra lo pneu~ma e le parti 

del cosmo che esso compenetra, teoria che sul piano fisico fonda la 

dottrina etica della partecipazione delle cose buone al bene, ovvero la 

ratio divina che le compenetra. Un altro caso di questo tipo di 

occorrenze è quello di epist. 66,20, dove la grandezza assoluta della 

virtus in rapporto agli incommoda è assimilata alla potenza luminosa del 

sole: esso, con l’intensità della sua luce, rende impercettibile ogni fonte 

di luce minore. Anche qui l’analogia, perfettamente organica alla 



 40 

dottrina enunciata, funziona in base ai principi della fisica stoica che 

identificavano lo hJgemonikovn del cosmo nel sole. 

b. viceversa in altre analogie, sebbene si stabiliscano anch’esse sulla 

base di una stretta correlazione fra immagine e contenuto filosofico, 

prevale l’aspetto icastico. In questa sottocategoria ricadono i casi di 

epist. 92,5 e 17, dove l’intensità luminosa del sole è tertium 

comparationis comune a due similitudini, le quali però illustrano due 

rapporti diversi, quello tra virtus e commoda e quello tra virtus e 

incommoda: Seneca indulge in variazioni su uno stesso motivo il cui 

sviluppo, pur contribuendo alla determinazione di senso 

dell’insegnamento enunciato nell’epistola, mostra come l’equilibrio tra 

istanze teoretiche e istanze letterarie si sbilanci a favore delle seconde. 

3. Un terzo tipo di immagini è il più caratteristico dell’usus senecano: è 

costituito dai casi in cui una metafora è adottata per rivitalizzare o per 

corroborare l’impatto di una teoria senza che ciò sia inteso a determinare la 

sostanza della teoria stessa. Anche in questo caso ho individuato due 

distinte applicazioni: 

a. talvolta Seneca introduce elementi e idee coerenti con la teoria 

presentata. È il caso di epist. 21,2 dove la concezione stoica 

dell’autosufficienza della virtus prende corpo in una similitudine che 

gioca sul contrasto tra due diverse manifestazioni luminose: la lux 

rappresenta la vita ritirata nel godimento del sicuro possesso della 

virtus, che dipende dall’autonoma volontà e intenzione dell’individuo, 

appunto come una cosa che abbia in sé la fonte della propria luminosità. 

A essa si oppone lo splendor riflesso, cui è associata la vita pubblica, la 

quale deriva il suo valore da beni e condizioni che non dipendono 

direttamente dalla condotta individuale e che sono pertanto incerti ed 

effimeri; 

b.  in altri casi attraverso l’immagine Seneca introduce elementi e idee 

in parte fuorvianti rispetto alla sostanza della teoria enunciata. Un 

esempio macroscopico di questo procedimento è costituito dalla 
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similitudine solare in epist. 41: l’anima che alberga nell’uomo e lo 

rende partecipe della propria divina natura pur restando congiunta alla 

propria origine, è assimilata ai raggi del sole, che toccano la terra ma 

hanno la propria fonte nell’astro da cui sono emessi. L’immagine di 

matrice platonica sembra implicare una concezione psicologica ed 

escatologica dell’anima a sua volta non scevra da spunti platonici. 

L’immagine occupa dunque una posizione contraddittoria, che si spiega 

col fatto che Seneca attinge da fonti diverse elementi anche molto 

eterogenei tra loro, e li assimila in un organismo retorico che di ognuno 

di essi sa avvalersi ai fini dell’incisività della predicazione morale.  

Questa prassi è indizio di un atteggiamento non già eclettico o poco 

rigoroso, bensì aperto a recepire spunti significative dalle altre scuole e 

a integrarli in una cornice di pensiero che rimane fondamentalmente 

stoica. Naturalmente, in un autore letteratissimo come Seneca, ci sono 

momenti – forse l’epistola 41 si può considerare uno di questi – in cui 

l’immagine prende il sopravvento sul ragionamento che doveva 

illustrare o corroborare. 
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