
Lo stile Lo stile ««drammaticodrammatico»»

(C. Marchesi, Seneca, Milano-Messina 1944, pp. 217-8)

«Seneca ha fatto trionfare nella letteratura latina la rivoluzione iniziata da mezzo secolo. 
Con il suo stile e la sua sintassi egli ha contrapposto alla convenzione ciceroniana, che è 
tutta  simmetria,  lo  stile  umano,  che  è  asimmetrico:  che  non  vuole  essere  costretto  alla 
preordinata uniformità di periodi ben armoniosi e vuole invece che ogni idea abbia il suo 
risalto e il suo compimento nella frase che basta a esprimerla [...] Lo stile di Seneca, come 
anche quello di Tacito, non è lo stile imperatorio di Cesare, che scrive gelidi e limpidi come 
diamanti  i  bollettini  delle  sue  guerre  contro  i  nemici:  è  lo  stile  drammatico  dell'anima 
umana che  è  in  guerra  con  se  stessa:  e  se  la  prosa  di  questi  due  sommi  e  così  diversi 
scrittori  è barocca, ciò è perché l'anima umana è barocca. Lo stile di Seneca, fatto di frasi 
brevi, staccate, acute, luminose, improvvise, che incalzano spesso una medesima cosa per 
colpirla da più lati sino in fondo, è – fra le pagine degli scrittori latini – quella che parla a 
noi il linguaggio più vivo e, malgrado la sua bravura retorica, ci fa sentire che nuove forze 
ideali  avevano  trovato  una  nuova  espressione  letteraria.  In  quei  periodi  si  concentra 
sempre  e  irradia  un  pensiero:  e  i  pensieri  non  sono  né  astrusi  né  strani:  sono  pensieri 
espressi con parole comuni e con frasi spesso di rara semplicità».

Il linguaggio dell’interioritàIl linguaggio dell’interiorità

(Appunti da A. Traina, Lo stile «drammatico»  del filosofo Seneca, Bologna 1984)

Se Aristotele affermava che ogni  uomo è libero,  gli  stoici  affermano che solo  il  saggio  è 
libero. La libertas nella Roma repubblicana ( e con le dovute differenze anche la ejleuqhriva 
della Grecia classica) si attua nella possibilità per il  cittadino di servire solo alle leggi.  A 
Roma nel periodo postaugusteo, secondo una parabola analoga a quella della Grecia dopo 
Alessandro, la  libertas,  opposta al  principatus,  ha due sole vie per realizzarsi:  il  suicidio o 
l’interiorizzazione.
Veramente  libero  è  l’uomo  libero  interiormente  (concetto  condiviso  da  cinici,  stoici, 
epicurei). Se Lucrezio considera l’uomo nei suoi rapporti con il cosmo, Cicerone nei suoi 
rapporti con la società, toccò a Seneca bandire il messaggio dell’interiorità forgiandone il 
linguaggio: 
me prius scrutor, deinde hunc mundum Ep. 65,15

Due le metafore cui principalmente ricorre: l’interiorità come possessso, l’interiorità come 
rifugio.

a. L’interiorità come possessoa. L’interiorità come possesso

Già  in  Epicuro  compare  l’espressione  eJautou'  genevsqai.  Seneca  sviluppa  il  concetto 
attingendo a diversi campi semantici.
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1. Termini della sfera giuridica

Vindicare: rivendicare  legalmente  il  possesso  di  qualcosa,  togliendolo  al 
proprietario illegittimo. Implica il concetto di liberazione. 
Ita fac, mi Lucili, vindica te tibi Ep. 1,1

suum esse,  sui  iuris  esse:  è la  conseguenza  del  vindicare,  in  contrapposizione  ad 
alienum esse.

L’autopossesso è un tema dominante:
Inaestimabile bonum est suum fieri Ep. 75,18
Aliquando fias tuus Ep. 20,1
Ubicumque sum, ibi meus sum: rebus enim non trado, 
sed commodo («alle cose non mi consegno, ma mi presto») Ep. 62,1
nec quicquam suum nisi se habet Const. sap., 6,3

Ciò che il saggio ha di suo è se stesso: il suum viene a coincidere con il se, il possesso 
con il possessore. Questo tema del se habere è ampiamente svolto nelle Epistole.

         
2. Uso del riflessivo diretto

Esiste in latino una netta opposizione tra riflessivo e medio-passivo (es.: se ornare e 
ornari).  Netta differenza: 
medio-passivo: meccanicità e passività del soggetto (nescio, sed fieri sentio et excrucior)
riflessivo:  consapevolezza  e  responsabilità  dell’agente,  che  prende  se  stesso  come 
oggetto.
Seneca  sfrutta  questa  differenza  per  una  serie  di  espressioni  senza  precedenti,  per 
esprimere il topos dell’uomo prigioniero di se stesso. Citando Lucrezio identifica l'uomo 
e la sua angoscia:

Sed quid prodest si non effugit? Sequitur se ipse et urget 
gravissimus comes.    Tranq. an. 2,14   

Spesso  attua  innovazioni  espressive  che  rimangono  isolate  o  sono  riprese  solo  dai 
cristiani:
deprehendere («sorprendere, cogliere in flagrante»)
deprehendas te oportet, antequam emendes Ep. 28,9
(«devi coglierti in fallo, prima di correggerti»)

excutere («far uscire scuotendo, perquisire, frugare»)
excute te et varie scrutare et observa Ep. 16,2
(«fruga in tutte le pieghe della tua anima»)
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3. Uso del riflessivo indiretto
Seneca ripete più volte il tema del secum esse, che attraversa la filosofia greca e latina, e 
lo varia con secum morari : 
«il primo indizio di un animo ben equilibrato e (...) il saper stare con se stesso»  (Ep. 
2,1)

Frequente è l'uso del dativo riflessivo:
sibi adquiescere Ep. 9,16
sibi relinqui Marc. 24,5; Ep. 124,23
l'animo del saggio è sibi innixus Ep. 92,2

Quando incita se stesso ad affrettare il  proprio  cammino di perfezionamento morale 
afferma:
clamo mihi ipse Ep. 27,2

 
4. Coesistenza di due riflessivi

Rappresenta il punto culminante di questo uso del dativo, secondo una propensione 
all'accumulo pronominale che è tipica del latino:

Tunc beatum esse te iudica, cum tibi ex te gaudium omne nascetur Ep. 124,4
Nullum (bonum) est, nisi quod animus ex se sibi invenit Ep. 27,3

       
«Ex  se  sibi:  i due  riflessivi,  il  punto  di  partenza  e  il  punto  d'arrivo,  delimitano 
l'orizzonte dell'interiorità senecana con un moto circolare che ritorna su se stesso. È uno 
spazio vasto, ma chiuso».

b. L’interiorità come rifugiob. L’interiorità come rifugio

Uso di verbi dinamici con l'accusativo riflessivo come termine di movimento:

Animus ab omnibus externis in se revocandus est Tranq. An. 14,2

Il ritorno dell'animo dal mondo esterno assume l'aspetto di una fuga; l'interiorità è vista 
come rifugio: frequente l'espressione in se recedere.

Recede in te ipsum quantum potes Ep. 7,8

Il  corrispettivo  greco  è  eij~  eJauto;n  ajnacwrei'n,  ma compare  solo  dopo  Seneca,  in  un 
passo di Marco Aurelio (4,3,2) in cui egli polemizza contro la smania dei viaggi e della 
villeggiatura e contro tutte le evasioni dell'uomo da se stesso.

«L'animo si arrocca in se stesso: fuori è il regno della fortuna, il vortice delle cose, turbo  
rerum (Ep. 37,5),  hJ e[xwqen perirrevousa divnh dirà Marco Aurelio  (12,3,3).  È ellenistico 
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questo  senso  chiuso,  individualistico,  direi  esistenziale  dell'interiorità.  E  dicendo 
esistenziale,  penso  che  il  Mounier  pone  proprio  gli  Stoici  alle  radici  dell'albero 
esistenzialista.  L'interiorità  platonica  è  solo  un  mezzo  di  ascesi,  una  fuga  dall'io 
empirico verso il mondo delle idee [...] Si è parlato di un filone democriteo-paneziano 
che s'incentra sul motivo dell'e[ndon : ma per certo in Panezio, per quanto si può arguire 
dal  De  officiis  ciceroniano,  l'etica  dell'interiorità  doveva  armonizzarsi  nel  quadro  di 
un'etica prevalentemente sociale. Seneca è il primo filosofo antico in cui l'appello alla 
vita interiore sia così dominante».

Dopo  la  II  guerra  punica,  tramite  il  circolo  degli  Scipioni  la  Stoà  aveva  fornito  la 
giustificazione teorica dell’impero e quindi dell’attività del singolo per lo stato e dello stato 
per  l’umanità  (cfr.  Cicerone,  De  re  publica 6,13).  In  Seneca  l’antico  ideale  quiritario  è 
trasferito dal  civis al  sapiens: l’etica stoica insegna ora la fuga dal mondo e per la seconda 
volta lo stoicismo dà a Roma il mezzo per tradurre in sistema le proprie esigenze.

Il linguaggio  dell’interiorità coniato da Seneca confluirà,  soprattutto attraverso Agostino, 
nell’esperienza cristiana. L'espressione che segue all'apparenza potrebbe essere senecana:

noli foras ire, in te ipsum redi, in interiore homine habitat veritas Ver. rel. 72

Ma le analogie si fermano qui: Agostino continua in modo del tutto diverso da Seneca:

et si tuam naturam mutabilem inveneris, trascende et te ipsum

«Dio  è  dentro  ed  è  sopra,  non  lo  si  attinge  con  uno  sforzo  di  trascendenza  interiore; 
l'interiorità agostiniana non ha limiti [...]: si apre in basso sull'inconscio (nec ego ipse capio  
totum, quod sum, Conf. 3,11) e in alto verso Dio».

Anche Seneca trova Dio nel suo intimo:

Prope est a te deus, tecum est, intus est Ep. 41,2
Ita dico, mi Lucili, sacer intra nos spiritus sedet

Movimento  concentrico  in  tre fasi:  vicinanza,  concomitanza,  interiorità.  Ma si  tratta del 
pneu'ma stoico, il lovgo~ immanente, la ragione di tutto. Lo stoico che aveva cercato la libertà 
nell'interiorità, vi trova la necessità – che è cosmica. Riconoscerla e volerla è la libertà del 
saggio, che del resto viene definita sempre in negativo

Quid sit libertas quaeris? Nulli rei servire, nulli necessitati, nullis casibus
Ep. 51,9

Quaeris quid sit ista? Non homines timere, non deos; nec turpia velle nec nimia; in se ipsum habere  
maximam potestatem Ep. 75,18

La conclusione chiude il cerchio dell'interiorità: inaestimabile bonum est suum fieri.
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Il linguaggio della predicazione Il linguaggio della predicazione 

«Cellula stilistica di Seneca e della sua età è la sententia: nell'epoca di Cesare e Cicerone 
era stato il periodo; nell'epoca di Frontone sarà la parola».

Nell'età di Cesare e Cicerone la struttura architettonica della prosa letteraria riflette il senso 
di una realtà ben organizzata,  un equilibrio  di valori  morali,  politici,  religiosi.  Tra i due 
punti estremi, l'individuo e il cosmo, c'è la mediazione della società. L'avvento dell'impero 
segna una frattura di quest'ordine:  la realtà politica passa in secondo piano,  individuo e 
cosmo  si  trovano  di  fronte,  l'uomo  deve  cercare  soluzioni  individuali  alla  propria 
solitudine esistenziale. La conseguenza sul piano stilistico è una prosa esasperata, che ha 
tanti  centri  e  tante  pause  quante  sono  le  frasi.  «Questo  stile  nasce  nelle  scuole  dei 
declamatori,  dalle ceneri dell'eloquenza politica,  ed è tenuto a battesimo da due madrine 
greche: la retorica, con gli schemi convulsi dell'asianesimo, e la filosofia, con l'aggressività 
della diatriba cinica».

I  rapporti  sintattici  si  semplificano:  le  parole  vuote,  usate  a  puro  fine  grammaticale, 
tendono  a  scomparire.  Ogni  pensiero  è  concentrato  e  coniato  nel  modo  più  espressivo 
possibile, secondo una definizione lapidaria data dello stile di Lucilio: 

plus significas quam loqueris Ep. 59,5

Esempi:

1. Contingo + infinito e timeo + infinito, eliminando ut, per dare maggiore incisività.
Nulli contigit impune nasci Marc. 15,4
Quidam fallere docuerunt, dum timent falli Ep. 3,3

2. Predilezione per l'uso assoluto del participio futuro, che conferisce all'espressione senso 
di ineluttabilità. Si tratta di un grecismo sintattico.
Tamquam semper victuri vivitis Brev. 3,4
Accipimus peritura perituri Prov. 5,7  

3. Uso di  et  nel senso di  anche.  Un altro grecismo sintattico,  di uso limitato nella prosa 
classica, che diventa in Seneca uno strumento per creare clausole taglienti. 
Valet: et leones. Formonsus est: et pavones. Velox est: et equi Ep. 76,22
Malitia liberatus et liberat Ep. 94,19

4. Frequente la litote dei pronomi negativi:  nemo non,  «non c'è nessuno che non», usata 
per esprimere una legge cosmica che non conosce eccezioni.
Nulla non virtus laboravit Ep. 76,22
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5. Molto usata la figura etimologica, che potenzia la parola-chiave della frase e conferisce 
all'espressione lo stile sentenzioso delle massime proverbiali.
Homo, sacra res homini Ep. 95,33
Ab homine homini cotidianum periculum Ep. 115,3
Inhumanior redeo, quia inter homines fui Ep. 7,3

     (in questo caso esasperata nell'ossimoro)

6. L'antitesi è un altro importante mezzo di collegamento, di uso molto frequente.
Non vitae, sed scholae discimus Ep. 106,12

7. Uso di immo correttivo.
Servi  sunt,  immo homines.  Servi  sunt:  immo contubernales.  Servi  sunt:  immo humiles amici.  
Servi sunt: immo conservi. Ep. 47,1

In  quest'ultimo  caso,  immo,  anafora  e  antitesi  esprimono  in  una  serrata  dialettica  la 
condanna della schiavitù.

8. L'anafora sostituisce la trama sintattica con una trama fonica, legando una frase all'altra 
attraverso la ripetizione iniziale.
Fuge multitudinem, fuge paucitatem, fuge etiam unum Ep. 10,1
Quem mihi dabis, qui aliquod pretium tempori ponat, qui diem aestimet, qui intellegat se cotidie  
mori? Ep. 1,2

La tecnica di Seneca è epigrammatica: egli punta alla concisione, al fulmen in clausola, ossia 
alla conclusione a effetto o a sorpresa. 

Non è del  tutto vero  che lo stile di  Seneca sia asimmetrico:  frasi  come  pares  nascimur,  
impares morimur (Ep. 91,16) presentano tutti e tre gli elementi della concinnitas ciceroniana, 
omoteleuto, isocolia, antitesi (el'isocolia era del resto un fondamento dello stile 'moderno' 
dei declamatori).  Ma spesso dentro la  concinnitas scatta la  variatio,  che consiste per lo più 
nel variare un membro di una serie in anafora o isocolia (preferibilmente l'ultimo):

de divinis humanisque discendum est, de praeteritis de futuris, de caducis de aeternis, de tempore.
Ep. 88,33

La  prosa  classica  amava  la  legge  dei  cola  crescenti, secondo  la  quale  in  una  serie  di 
elementi l'ultimo è più lungo. Seneca fa il contrario: l'ultimo tende a essere più breve, fino 
ad arrivare anche al monosillabo:
non vixit iste, sed in vita moratus est, nec sero mortuus est, sed diu Ep. 93,3.
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