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«Poco attento in materia di filosofia, fu, nondimeno, egregio flagellatore dei vizi. 
Molti e chiari sono i suoi pensieri e molte le letture di suoi brani consigliabili a 
scopo moraleggiante, ma per il riguardo stilistico egli è di solito corrotto e tanto 
più pericoloso, in quanto pieno di allettanti vizi. Avresti voluto che egli si fosse 
espresso col suo temperamento, ma col gusto di un altro .... se non avesse 
sminuzzato con pensieri resi frammentariamente argomenti ponderosi, egli 
sarebbe criticato con favore da tutte le persone colte piuttosto che prediletto dai 
giovani». Così si esprime Quintiliano, riguardo a Seneca, nel 10 libro della 
Institutio oratoria (X,1,128-130), condannandone lo stile nuovo, anticiceroniano, 
frantumato in minutissimae sententiae che spezzano l’argomentare. Questa è 
indubbiamente la prima caratteristica dello stile senecano: una destrutturazione 
della frase che si frammenta in una serie di brevi e concentrate proposizioni, di 
brevi cola, spesso ritmati dall’anafora o da altre figure di suono (allitterazione, 
assonanza, omeoteleuto), o variati, con una frustrazione dell’attesa, a livello di 
suono o di lessico, a sottolineare le antitesi concettuali (tra la vita privata e la vita 
pubblica, Epistulae, 120,18 non vitae sed scholae discimus, tra l’otium come 
mezzo e l’otium come fine, De Otio 7,4 nobis haec [contemplatio] statio non 
portus est, tra il dio epicureo contemplativo e il dio stoico attivo, De Otio 4,2 
deus opus suum spectet an tractet, tra l’estraneità del dio e la superiorità del 
sapiens, De Providentia 6,6 ille [deus] extra patientiam malorum est, vos supra 
patientiam). Questa concentranzione del pensiero nell’ambito della sententia, che 
per lo più conclude un ragionamento, e che perciò tende ad addensarsi alla fine 
di ogni capitolo, dà forza al pensiero: Seneca se ne rendeva conto anche a livello 
teorico, quando, rivolgendosi a Lucilio 37 (Epistola 108,10) scriveva: «Gli stessi 
concetti si ascoltano più distrattamente e colpiscono meno se detti in prosa: 
quando si aggiunge il ritmo e versi ben determinati esprimono in forma concisa 
un pensiero significativo, quella stessa massima è come scagliata da un braccio 
più vigoroso». Al suo stile – ispirato alla brevitas, alla suntom…a, virtù che gli 
stoici avevano affiancato all’espressione corretta e pura (l’ ̃ llhnismÒj), alla 
chiarezza (la saf»neia), alla convenienza (il pršpon), e alla veste artistica 
ottenuta tramite una adeguata scelta lessicale (la kataskeu»).– bene si adatta il 
giudizio che egli dava di Lucilio: plus significas quam loqueris (Epistola 59,5), 
in cui viene colta la profondità di un linguaggio condensato, e il plusvalore di 
significato determinato dalla forma esteriore, dal significante. Egli, partendo 
dalla tradizione della brevità proverbiale, dà uno stile allo stoicismo – come ha 
scritto Traina –, tramite la formulazione epigrammatica, che trasforma la frase in 
aforisma, e ne favorisce la memorizzazione tramite il martellamento delle 
anafore, il cozzo delle antitesi e delle figure etimologiche. E in questo Seneca 
non si dimostra solo erede dell’insegnamento paterno – Seneca il vecchio fu 
maestro di declamazione –, ma perfettamente integrato nel suo tempo. 
Il passaggio in età imperiale dall’oratoria civile – propria dell’età repubblicana, 
in cui concreta era la partecipazione alla vita pubblica – alla declamazione, alla 
retorica dimostrativa, di intrattenimento, ha portato infatti come conseguenza sul 
piano stilistico, alla ricerca dell’effetto (ad un certo barocchismo), e a frequenti 
pause durante la recitazione per consentire l’applauso del pubblico. 
Ma per Seneca tutto questo ha una giustificazione filosofica: se la filosofia è la 
medicina dell’animo, lo scritto filosofico non deve solo portare alla conoscenza 
della verità, come affermavano i maestri stoici, secondo i quali “parlare bene” 
coincide con “parlare dicendo la verità”. È necessario convincere, con la potenza 
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psicagogica della parola: «non basta insegnare (docere) coi principi dottrinari 
(decreta philosophiae), le dimostrazioni teoriche (probationes), le sottigliezze 
dialettiche (cavillationes), occorre svegliare l’attenzione (advertere), far leva 
sull’emotività (excitare, adfectus tangere) mediante i precetti (praecepta, 
admonitiones) foggiati in forma di massime o di versi» (Traina). E dunque il 
linguaggio senecano si fa innanzi tutto linguaggio della predicazione, volto 
all’esterno: non per niente Seneca non scrive trattati, ma Dialogi, Epistulae, 
indirizzati, secondo una costante della diatriba, ad “tu”, un destinatario cui 
rivolgere l’ammaestramento. 
 
L’altro polo, opposto, del linguaggi o senecano, è “il linguaggio dell’interiorità”, 
rivolto verso il sé, che si coniuga con una tensione “drammatica” alla forma 
espressiva della predicazione: «È nota a tutti l’ampiezza assunta, in Seneca, dal 
tema dell’applicazione a se stessi; ed è per consacrarvisi che bisogna, secondo 
lui, rinunciare alle altre occupazioni: ci si potrà così rendere liberi per se stessi 
(sibi vacare). Ma questa vacatio assume la forma di un’intensa attività che esige 
la maggiore sollecitudine e l’impegno di tutte le proprie forze per ‘farsi da sé’, 
‘trasformarsi’, ‘tornare a se stessi’. … Se formare, sibi vindicare, se facere, se ad 
studia revocare, sibi applicare, suum fieri, in se recedere, ad se recurrere, secum 
morari, Seneca dispone di tutto un vocabolario per indicare le diverse forme che 
devono assumere la cura di sé e la sollecitudine con la quale si cerca di 
avvicinarsi a se stessi». Così scrive Foucault nel suo noto saggio sulla Cura di sé, 
cogliendo nel ricorso al riflessivo lo strumento privilegiato per esprimere il 
raccogliersi dell’anima in se stessa, riappropriandosi di sé nell’autopossesso, 
l’epicureo ̃ autù gšnesqai, che Seneca rende appunto con con una serie di 
variazioni, dal suum esse, opposto all'alienum esse, alla metafora giuridica del se 
sibi vindicare. Questo uso del riflessivo a sottolineare la interiorità si incontra 
tanto con i verbi di osservazione e di esame, me deprehendo, me excutio che con 
quelli di stato, secum esse, secum vivere (già risalenti alla diatriba antistenica e 
stoico-cinica (̃autù Ðmile‹n, e ripresi da Cicerone): Seneca vi aggiunge il 
secum morari. Vi sono poi verbi del ritorno in sé, con la metafora del moto 
dell’anima dal mondo come fuga, in se reverti, in se colligi, in se recondi, in se 
recedere. Al di fuori dell'uomo è il regno della fortuna: l'animo quindi si arrocca 
dentro di sé e finisce per trovare dentro l'uomo Dio, il logos, la Necessità. Il 
linguaggio dell'interiorità senecano – che prima di lui mancava a Roma, come 
mancava del resto il senso dell’interiorità riflessiva – diventerà poi, soprattutto 
con Agostino, quello cristiano, aperto tuttavia verso l’alto, verso Dio. 
Lungo le stesse direttrici procede anche lo stile delle tragedie, che pure mostra 
talora una certa tendenza all’enfasi, a una magniloquenza tipicamente 
“declamatoria”: basti una verifica ancora sul piano dei riflessivi, non così 
numerosi come nella prosa, ma ugualmente significativi, basti pensare che quasi 
il 60 % di essi, sono sono presumibilmente innovazioni senecane (9 comuni alla 
prosa). Se ne si considera poi la semantica, «troveremo che più della metà di esse 
afferiscono alla sfera della psiche nei suoi vari aspetti, per lo più negativi, 
l’autocoscienza, l’ansia, la perplessità e l’incertezza, la conflittualità, 
l’incoercibile passionalità, l’alienazione e la follia. Ignotus sibi: il protagonista 
del teatro senecano è un dannato che si china, con tremore ed orrore, sull’abisso 
della propria anima» (Traina.). 
 

 


