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Quaestiones” di Lucio Anneo Seneca. 
 
 
 
1. Scienza e filosofia 

Durante l’epoca ellenistica la parte principale della filosofia era l’etica, tuttavia nessuna delle grandi 
scuole, quali lo stoicismo o l’epicureismo, trascurava nella formazione degli scolari il vero strumento di 
“cultura” nell’accezione moderna del concetto: la fisica. 

Era dunque nelle scuole di filosofia che si formava una cultura che abbracciava astronomia, 
meteorologia, geografia, geologia, vulcanologia, sismologia, matematica, geometria, era lì che si acquisiva 
una conoscenza dei tre regni della natura, minerale, vegetale, animale, anche solo per dimostrare l’esistenza 
di una gerarchia dell’universo che vedeva al suo vertice l’uomo. 

Il divorzio fra scienza pura, riservata alle classi dominanti colte, e scienza applicata, delegata a operai e 
artigiani, comportava però la conseguenza della negazione dello sperimentalismo come fondamento della 
scienza e dell’identificazione della scienza con la filosofia. 

 

2. Posidonio 

Il merito di aver posto un rapporto fra scienza e filosofia è del filosofo stoico Posidonio (II-I secolo 
a.C.). Già un altro filosofo stoico, Panezio (II secolo a.C.), aveva aperto le vie del pensiero filosofico-
scientifico, trattando problemi disparati come l’eternità del cosmo o la vulcanologia delle  
Lipari o il rapporto fra clima e carattere, si deve però a Posidonio che la filosofia spaziasse sistematicamente 
in quelli che per noi oggi sono i campi propri della scienza. Quando Posidonio procede a calcolare la 
distanza fra la terra e la luna e a darne la dimostrazione, procede esattamente come hanno fatto gli astronomi 
tanti secoli dopo. Naturalmente, i limiti in certi campi sono pesanti: se, ad esempio, la raccolta dei dati è 
precisa, la teoria sull’origine dei terremoti formulata da Posidonio non regge. Non solo mancavano a 
quell’epoca tutte le strumentazioni moderne, ma non esisteva la chimica, né quella generale, né quella 
organica; in più ogni interpretazione veniva almeno in parte deformata dall’adesione ai dogmi di una 
determinata scuola filosofica. 

Laddove compare una teoria scientifica (vulcanologia, sismologia, etnologia), il nome di Posidonio è 
fatto esplicitamente dalle fonti antiche, ma solo Seneca, tra gli antichi, si è reso conto del contributo ingente 
che Posidonio aveva dato al mondo della scienza, anche se nella prospettiva di un filosofo. 

 

3. Seneca 

Ci si può chiedere perché Seneca, un filosofo dedito all’etica e assorbito dal  governo dello stato romano 
al fianco di Nerone, abbia scritto delle Naturales quaestiones, ovvero un trattato di scienze naturali.  

Quando Nerone succedette a Claudio, nel 54 d.C., Seneca gestì il passaggio del potere assieme ad 
Agrippina e al prefetto del pretorio Afranio Burro. Per alcuni anni i due personaggi indirizzarono la politica 
di Nerone; ben presto, però, il giovane imperatore si sottrasse alla guida del maestro, che nel 59 assistette 
impotente all’uccisione di Agrippina. La situazione gli sfuggì di mano e quando Burro morì, non si sa se per 
malattia o per veleno, Seneca comprese di avere perso l’unico appoggio a corte e si ritirò a vita privata.  

Dal 62 al 65 Seneca visse nei suoi possedimenti a Roma e in Campania, assieme alla giovane moglie 
Paolina, trascorrendo tutto il suo tempo tra gli studi filosofici, ostentatamente lontano da ogni interesse 
politico. 



Il definitivo abbandono del potere permette a Seneca di fondere un theoretihòs bíos (“vita 
contemplativa”) e un praktikòs bíos (“vita pratica”): sondando i misteri della natura e mettendoli a 
disposizione dei suoi lettori, infatti, il filosofo continua a giovare alla collettività.  

È in questo contesto psicologico e filosofico che Seneca compose le Naturales quaestiones (“Questioni 
naturali”), in circa  due anni, tra il 63 ed il 65 d.C., contemporaneamente alle Lettere a Lucilio. L’interesse di 
Seneca per la scienza non è un rifugio degli anni tardi, perché fin da giovane aveva coltivato la sismologia 
scrivendo un trattato sui terremoti e d’altra parte possediamo i titoli di altre opere scientifiche perdute, ma 
solo le Naturales quaestiones  sono giunte fino a noi ed è quindi principalmente da esse, oltre che da accenni 
sparsi in altre opere filosofiche, che possiamo farci un’idea della sua concezione della scienza. 

Seneca compose dunque le Naturales quaestiones  negli ultimi anni della sua vita, quando Nerone gli 
diventava sempre più ostile e i motivi di delusione e di sconforto si accumulavano nel suo animo. Trovandosi 
solo, minacciato, cercava consolazione nella meditazione e nello studio dei più ardui problemi della natura, 
volgeva con più frequenza lo sguardo all’universo infinito, sede della divinità, si convinceva sempre più 
profondamente della pochezza delle cose terrene e che l’uomo poteva trovare la sua salvezza svincolandosi 
dai ristretti limiti dell’esistenza individuale immergendosi nella contemplazione dell’immensità celeste. 

Secondo lo stoicismo professato da Seneca il Lógos divino produce ogni cosa del mondo, permeando di 
sé tutta la materia: si tratta quindi di un panteismo (la materia è Dio) e, contemporaneamente, di un  
immanentismo (Dio è nella  materia). L’universo è dunque un immenso organismo vivente, in cui ciascuna 
parte è legata alle altre. La ragione modella l’universo, che è dunque “razionale”. La ragione consente quindi 
all’uomo di cogliere l’ordine profondo dell’universo e di riconoscersi in esso come parte di un tutto ordinato. 
L’ordine della natura, cui l’uomo deve conformarsi, si coglie con l’esperienza. Ecco perché la filosofia stoica 
nutre un interesse particolare per la fisica e per l’osservazione della natura.  

Per mostrare al suo discepolo e corrispondente Lucilio il percorso che educa alla libertà morale, Seneca 
parte dalle osservazioni naturali che – attuate sistematicamente – servono a togliere all’uomo la paura 
dell’ignoto e a sciogliere i relativi pregiudizi, per affrontare i temi dell’esplorazione morale. La vera 
conoscenza ha infatti per il filosofo un fine morale: serve a rendere l’uomo migliore.  
4. Le Naturales quaestiones 

Le Naturales quaestiones sono un compendio di scienze naturali diviso in sette libri.  

Argomenti dell’opera sono: i fuochi celesti (I); i tuoni, i fulmini e i  
lampi (II); le acque della terra (III); il Nilo e le nubi (IV); i venti (V);  
i terremoti (VI); le comete (VII).  

Nel definire il piano della sua opera Seneca divide gli argomenti (2, 1-2) in astronomia (caelestia), 
meteorologia (sublimia) e geologia (terrena). 

A introdurre una distinzione fra il campo di interesse delle scienze naturali, già trattate dai filosofi 
ionico-attici, e quello della meteorologia (alla lettera: “discorso sulle cose del cielo”), fu Aristotele, che 
compose dei Metereologica, quattro libri (il quarto forse spurio) nei quali il filosofo tratta fenomeni che 
riguardano le condizioni e i mutamenti dell’atmosfera, dell’aria, dell’acqua e della terra, comprendendovi: 
via lattea, comete, meteore, piogge e nubi, rugiada e brina, neve e grandine, variazioni climatiche, ma anche 
il mare, le sorgenti dei fiumi, i terremoti. La meteorologia dunque comprendeva per gli antichi vari fenomeni 
che per noi rientrano in altri ambiti, quali la geologia o la geografia astronomica.  

Si occuparono di metereologia dopo Aristotele Teofrasto, suo discepolo, gli Epicurei e, fra gli altri, 
Posidonio di Apamea. Seneca attingeva la sua materia probabilmente  a Posidonio e alle raccolte di opinioni 
dei filosofi (“dossografie”), piuttosto che direttamente alle opere dei filosofi da lui citati nel corso dell’opera, 
fra cui spiccano i Metereologica di Aristotele. L’esposizione è condotta secondo la struttura già seguita da 
Lucrezio nel De rerum natura: l’argomento di ogni libro è preceduto da un preambolo più o meno ampio e si 
chiude con un epilogo, in cui l’autore espone considerazioni di carattere morale.  

Seneca, conformemente alla mentalità dello scienziato antico, non concepisce lo studio della natura 
come fine a se stesso, ma in relazione a esigenze etiche: esso per lui deve servire – secondo la concezione 
epicurea – a liberare l’uomo dalle superstizioni. Queste nascono appunto dall’ignoranza delle cause dei 



fenomeni naturali e dal timore della morte, che inquina la vita con la coscienza che ogni momento può essere 
l’ultimo, tanti sono i pericoli che ci sovrastano. Se l’uomo, purificatosi dalla corruzione che lo ottenebra e lo 
devia, sarà in grado di cogliere tutto questo, si libererà anche dal falso timore degli dèi e del principe, 
comprendendo che le ire degli uni sono pure superstizioni, mentre le crudeltà dell’altro non possono 
spaventare chi non teme per la vita. Seneca si mantiene così fedele allo scopo che si era prefisso al momento 
di abbandonare la politica: giovare all’umanità intera, secondo i dettami della filosofia dei Sestii, 
abbandonata per seguire la via dell’attività pubblica, di cui ora avverte i limiti e gli errori. 

 
5. “Scientificità” di Seneca 

Più di un passo ci fa vedere come l’interesse scientifico in Seneca sia subordinato ad altri interessi, 
sopratutto al miglioramento morale, che vuol dire l’ascesa alla felicità (Naturales quaestiones 2, 59, 1-2): 

Comprendo che cosa da tempo ti manca, che cosa reclami. “Preferisco – mi dici – non temere 
i fulmini, piuttosto che conoscerli. Quindi insegna ad altri la loro origine: io per me voglio 
scuotermi di dosso la loro paura, non che si spieghi la loro natura”. Vengo dove vuoi tu: sì, in 
tutto ciò che facciamo, in tutto ciò che diciamo occorre mescolare qualcosa di salutare (aliquid 
salutare). Quando ci muoviamo attraverso i segreti della natura, quando ci occupiamo del 
mondo di dio, l’animo deve trovare la sua libertà dai suoi mali e dev’essere di tanto in tanto 
rinsaldato. 
 
Qui l’aliquid salutare  non è un insegnamento scientifico, ma un mezzo per guarire il páthos (la paura), 

il nemico etico dell’uomo. 
Il filosofo morale è sempre presente nello scienziato. Nel VI libro la trattazione delle cause del 

terremoto porta alla fine a una considerazione (6, 32): ciò che è maggiormente importante per l’uomo è 
divenire più forte spiritualmente, non più dotto, ma, poiché l’animo si rafforza con la scienza, lo studio della 
natura deve portare l’uomo a meditare sulla fragilità, ad accettare la sua condizione mortale. 

La prospettiva è filosofica, ma l’impianto dell’opera è scientifico. Scientifico nei limiti della scienza del 
tempo, che non esclude totalmente l’esperienza del fenomeno (vi sono qua e là nelle Naturales quaestiones  
riferimenti a osservazioni personali), ma che sottomette l’esperienza ad una teoria già formulata, secondo un 
metodo che potremmo definire deduttivo, non induttivo. 

Seneca presenta tuttavia delle caratteristiche peculiari all’interno del panorama “scientifico” antico. 
Prima di tutto, il filosofo prova un desiderio di conoscenza che si spinge al di là dei fenomeni e trascende 
l’interesse pratico, incamminandosi per la via che porta alla scienza pura moderna. 

Non basta, per Seneca, dominare le passioni, essere riusciti a sottrarsi alla loro servitù; questo è solo il 
primo passo, la condizione che ci permette di andare oltre, di raggiungere il nostro vero fine: la conoscenza 
dei fenomeni celesti e dei misteri della natura. La conoscenza dell’universo, l’aggirarsi col pensiero tra le 
costellazioni, nel mondo divino degli astri, ha un’alta funzione morale: l’uomo cessa di riporre ogni sua cura 
nell’acquisto di quei beni, per cui tanto di solito soffre, combatte e uccide, comincia a disprezzare gli 
splendori terrestri, attratto e rapito da ben altri splendori, della cui natura è partecipe, supera i limiti della sua 
condizione mentale. Infatti, l’uomo è un essere tale che solo superandosi riesce ad attuarsi pienamente 
(Naturales quaestiones 1, praefatio, 3, 10-12): 

 
[10] Per conto mio ringrazio la natura quando invece di guardarla dal lato visibile a tutti mi addentro 
nei suoi segreti più nascosti, quando apprendo qual è la materia dell’universo, chi ne è creatore e 
custode, che cosa è dio… [11] Nell’alto del cielo vi sono spazi enormi e l’anima è ammessa a prenderne 
possesso, purché rechi con sé meno che può del suo corpo, abbia ripulito ogni impurità e si sia innalzata 
libera leggera e contenta del puro necessario. [12] Quando arriva lassù l’anima si alimenta, cresce, libera 
da legami ritorna all’origine e ha la prova della propria divinità nel fatto che è affascinata dal divino e vi 
partecipa non come a cosa altrui ma come a cosa propria. Senza preoccupazioni contempla il tramontare 
e il sorgere degli astri e l’armonia dei loro differenti percorsi; osserva il luogo dove appare ciascuna 



stella, dove è il suo culmine e limite estremo e fino a dove discende; spettatrice appassionata esamina e 
ricerca un fenomeno dopo l’altro. 
 
Nella prefazione della sua opera scientifica Seneca teorizza il superamento del fenomeno, l’abbandono 

della dimensione sensibile e  
terrestre, per cogliere le motivazioni profonde della realtà, in una prospettiva di “ricerca” tendenzialmente 
inesauribile.  

Viene in mente l’ammonizione dell’Ulisse dantesco (Inferno  XXVI) ai suoi compagni di avventure: 
“fatti non foste a viver come bruti, / ma per seguir virtute e conoscenza”. Ma, se l’eroe greco, secondo Dante, 
non peccava per difetto di “obbietto”, ovvero di fine, la conoscenza, peccava tuttavia per i mezzi messi in 
atto, l’ingegno umano. Secondo il cristiano, infatti, la vera conoscenza si raggiunge solo attraverso la fede in 
Dio.  

Quanto è diversa la prospettiva in un altro “scienziato” contemporaneo di Seneca, Plinio il Vecchio, 
autore di un’enciclopedia delle scienze naturali, la Naturalis historia, che ammonisce (2, 1, 3):  

[1] Indagare al di là del cielo non è compito dell’uomo, né ne ha la capacità la sua mente. … È una 
follia che alcuni abbiano cercato di misurare il cosmo con la mente e che abbiano osato diffondere le 
loro speculazioni, e che altri, traendo a loro volta spunto da quelle idee, abbiano diffuso l’idea che ci 
sono innumerevoli mondi … [3] È una follia, senza dubbio una follia  avanzarsi oltre il cielo e, come se 
tutto ciò che è all’interno di esso fosse già conosciuto, studiare ciò che è al di fuori di esso, come se 
potesse misurare qualcosa colui che non conosce i propri limiti, o la mente dell’uomo potesse vedere ciò 
che il cielo non riesce a contenere.  
 
Secondo Plinio il Vecchio all’uomo sono stati imposti dalla Provvidenza dei limiti, che coincidono con 

il mundus, la volta del cielo stellato, al di là della quale non è lecito gettare lo sguardo. 
Per Seneca non è vero, come per Plinio, che tutto è stato scoperto e che non resta quindi se non 

codificarlo in una “summa stabile”. Questo tipo di mentalità che si afferma in età augustea e che considera 
inutile la ricerca scientifica perché in ogni campo si è raggiunto ormai il culmen è estraneo a Seneca.  

L’idea della provvisorietà del sapere, che ogni conoscenza attuale potrà essere in futuro superata da altre 
conoscenze, che faranno apparire puerili quelle attuali, è l’espressione di una concezione del progresso che 
assimila Seneca, per certi aspetti, ai ricercatori moderni (Naturales quaestiones 7, 25, 4-5): 

Verrà un giorno in cui il passare del tempo e l’esplorazione assidua di lunghi secoli porterà alla luce ciò 
che ora ci sfugge. Una sola generazione non basta all’indagine di fenomeni così complessi anche se si 
dedicasse esclusivamente al cielo… Un giorno ci sarà qualcuno in grado di dimostrare in quali regioni 
del cielo trascorrano le comete, perché vadano errando così lontano dagli astri, quali siano le loro 
dimensioni  e la loro natura… 
 
Se i progressi della scienza sono lenti e incerti, questo è colpa degli uomini, che non fanno della 

sapienza un’abitudine di vita, ma vi si accostano occasionalmente, quando non vi è altro di meglio da fare. 
La conclusione è ricondotta alla prospettiva del filosofo morale, che vede nella decadenza dei costumi il 
mancato salto di qualità nel campo del pensiero scientifico, perché l’indagine scientifica si fonda sulla 
speculazione filosofica. Il limite è qui: credere di poter fare progredire la scienza con la pura forza del 
pensiero. Seneca tuttavia può costituire agli occhi di noi uomini moderni un esempio da imitare di 
intellettuale e di scienziato. I moderni “scienziati”, infatti, intrappolati in una concezione parcellizzata del 
sapere, secondo la quale ciascuno persegue un obbiettivo limitato e circoscritto ai confini della 
specializzazione, restano indifferenti di fronte alla totalità del sapere e soprattutto al problema del fine del 
sapere, che non può essere il sapere stesso, ma la costruzione della felicità individuale e collettiva dell’uomo 
che quel sapere ha elaborato. 


