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ABSTRACT 

 
Poetic citations in Seneca’s Epistles often have a structural function. In Epist. 95, 
Seneca uses Vergil’s description of the thoroughbred horse (Georg. 3.75-85) to 
represent Cato of Utica. The sage is animosus like a horse because of the development 
of vices: this, as Epist. 95 points out, implies the necessity of the parallel evolution of 
virtue in order to combat them. In Epist. 56, Aeneas fleeing from Troy with his 
father and son (Aen. 2.726-29) is considered inperitus: from the Stoics’ point of view, 
timor for one’s family is a negative passion. This Aeneas is similar to Seneca in Epist. 
56: after presenting himself as a moral hero, at the end of the letter he flees from 
temptation. From this analysis emerges a Senecan sage different from the traditional 
one (and from the one of Lucan as well), but one suited to the hard times in which 
the philosopher lived. 

 
Argomento di questo saggio sarà la citazione letteraria, analizzata in due casi 
particolari al fine di mettere in evidenza come l’inserimento di versi d’autore 
in un discorso prosastico non assolva una funzione meramente esornativa, 
ma abbia un’importanza strutturale nell’economia del testo, anche e soprat-
tutto per la reinterpretazione operata dal contesto d’arrivo sui versi citati.  

I due poli in questione sono Virgilio (l’Eneide e le Georgiche) e Seneca (le 
Epistole). I casi che analizzeremo sono entrambi estremi: nel primo (Epist. 
95.67-71) per raffigurare il saggio Catone, eroe e martire della libertà, 
Seneca sceglie un cavallo – nobile, da guerra, ma pur sempre un cavallo; nel 
secondo (Epist. 56.12-14), Enea, l’eroe fondatore di Roma, viene preso a 
modello per il comportamento dello stolto, in balia di eventi che non dipen-
dono da sé.1 
 

                                                
1 Ho analizzato quest’ultima citazione in Berno 2004, qui riassunto e rielaborato. 
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I 
 
Virgilio è uno degli auctores più sfruttati come miniera di citazioni, il più 
citato da Seneca.2 Non sarà inutile accennare all’atteggiamento generale del 
filosofo nei confronti del poeta. 

Le numerose citazioni virgiliane in Seneca sono tratte soprattutto dall’ 
Eneide, ricorrono per lo più nelle opere tarde, Epistulae e Naturales Quaes-
tiones, e mirano a dare conferma ad una determinata affermazione o teoria 
scientifica,3 talvolta correggendo il dettato poetico.4 

Il poeta mantovano viene spesso definito, come in una delle lettere che 
prenderemo in esame, noster; tuttavia, ferma restando la venerazione di 
Seneca per Virgilio, il possessivo non significa che il filosofo consideri il 
poeta un’auctoritas indiscutibile, come avverrà nei secoli successivi, né che 
intenda collocarlo nell’ambito della scuola filosofica a cui lo stesso Seneca 
appartiene, lo Stoicismo. Infatti, sebbene i padri fondatori di questa scuola 
– Zenone, Cleante, Crisippo – meritino anch’essi l’attributo noster, il senso 
di questa espressione è diverso:5 i filosofi sono citati in quanto principali 
esponenti di una corrente di pensiero in cui Seneca si riconosce, sia pure 
non acriticamente; il poeta, invece, è noster non perché stoico, ma perché 
Romano, e in grado di competere con Omero. Virgilio è dunque non 
un’autorità filosofica, né scientifica,6 ma un grandissimo poeta che offre al 
romano colto l’occasione di impreziosire il discorso prosastico, e di dare 
rilievo, come conferma o contrappunto, ad un passaggio importante 
dell’argomentazione, senza per questo dover ricorrere ai Greci. In una 
lettera, Seneca osserva che i filosofi adornano i precetti salutari di versi al 
fine di imprimerli più efficacemente nelle anime rozze (cfr. Epist. 108.9: [a 
philosopho] salutaribus praeceptis versus inseruntur, efficacius eadem illa demissuri in 
animum inperitorum); le citazioni rivestono dunque una funzione non solo 
esornativa, ma anche per così dire didattica: nel sottolineare un concetto, lo 

                                                
2 Su questo tema cfr. Doppioni 1965:133-36; Mazzoli 1970:215-32; Batinski 1984; 
Auvray 1987; De Vivo 1992:21-33, 49-74; Motto & Clark 1993a; Berno 2003:264-
66 (bibl. 264 n. 87). In particolare sulle citazioni dalle Georgiche cfr. Pasoli 1977 (con 
riferimento a Epist. 86.15); Bañales Léoz 1997 (554-55 sulla citaz. in esame).  
3 Cfr. Nat. 4b.4.2; 6.13.5; 6.22.4; Epist. 21.5; 28.1; 28.3; 70.2; 84.3; 115.4-5; 122.2. 
Per la prevalenza numerica delle citazioni nelle opere tarde cfr. Mazzoli 1970:231. 
4 Cfr. ad es. Epist. 59.3, sulla definizione dei vizi; 86.15-16, su questioni inerenti la 
coltivazione; 104.24-25, sull’aspetto terribile degli Inferi. 
5 Quella esposta qui di seguito è l’intepretazione, pienamente condivisibile, di Setai-
oli 1965:155-56; cfr. Mazzoli 1970:216. 
6 Altrove, il filosofo rileva spesso ‘errori’ del poeta: cfr. supra, n. 4; Mazzoli 
1970:220-22; De Vivo 1992:50-54. 
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rendono maggiormente comprensibile e memorizzabile. È il caso, come 
vedremo, di queste lettere. 

Inoltre, Seneca stesso rivendica ‘la legittimità d’una lettura volta a 
trascendere il materiale intreccio dei poemi virgiliani, per scoprirvi i simbo-
lici paradigmi della condizione umana.’7 

Le caratteristiche modalità di citazione di Seneca sono, dal punto di 
vista del contenuto, decontestualizzazione e risemantizzazione dei versi in 
funzione del messaggio moralistico; dal punto di vista della forma, rispec-
chiamento della lingua poetica nel commento-parafrasi. 

Seneca infatti, nel reinterpretare la citazione, si serve non solo di termi-
ni inerenti ai medesimi campi semantici, ma anche di vocaboli e iuncturae 
poetiche, in una sorta di aemulatio di Virgilio che, innalzando lo stile, mira ad 
attenuare lo scarto stilistico fra versi e prosa. La citazione risulta così piena-
mente integrata nel contesto. D’altra parte, mentre formalmente è Seneca ad 
avvicinarsi a Virgilio, sul piano esegetico, come si è detto, Virgilio viene per 
così dire forzato alla lettura di Seneca. 
 

II 
 
Cominciamo dal cavallo saggio. Siamo alla fine della lettera 95: una lunga e 
complessa dissertazione sui praecepta nello stoicismo, su cui il commento del 
1979 di Maria Bellincioni8 rimane l’unico studio di rilievo. La lettera, una 
delle più lunghe dell’intero corpus, mira in primo luogo a dimostrare la 
necessità dei precetti, resi indispensabili alla filosofia dall’inarrestabile evol-
versi del vizio (§§ 4-14). Come la medicina, di fronte al moltiplicarsi delle 
malattie dovute agli eccessi alimentari (e non solo), ha dovuto diventare più 
complessa nelle diagnosi, nelle terapie e nei protocolli (§§ 15-29), così la 
filosofia, di fronte a vizi sempre più mostruosi (in particolare – si noti – 
luxuria e avaritia), deve armarsi di precetti (§§ 29-46). Tuttavia, i precetti non 
servono a nulla se la disposizione d’animo non è buona: è necessario prima 
liberare l’animo dal vizio (§ 38) e poi avere sempre davanti agli occhi la meta 
ultima, il sommo bene (§ 46). 

Seguono sintetiche esposizioni dei precetti principali riguardanti l’atteg-
giamento dell’uomo nei confronti degli Dei (§§ 47-50), degli uomini (§§ 51-
54) e delle virtù (§§ 55-59). A proposito dell’utilità dei precetti (praecepta), ma 
anche dei principi (decreta, §§ 60-64) e di altre forme dell’argomentazione, 
Seneca si sofferma sull’utilità delle esemplificazioni (descriptiones, §§ 65-66), 
affermando che rivestono la medesima importanza dei precetti. A tale 

                                                
7 Mazzoli 1970:223; cfr. De Vivo 1992:56. 
8 Bellincioni 1979.  
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proposito utilizza un termine tecnico dei funzionari delle imposte, iconismus9 
(calco dal greco eijkonismov~), che denota una sorta di documento di 
riconoscimento, e osserva che come è opportuno conoscere le caratteri-
stiche di un buon cavallo dovendone comperare uno, così a maggior 
ragione devono essere note a tutti quelle di un animo virtuoso. 

A questo punto Seneca inserisce (§ 68) la descrizione virgiliana del 
cavallo di razza (Georg. 3.75-81, 83-85),10 come ritratto esemplare del vir 
fortis, adatto in particolare a Catone:11  

 
Proponamus laudanda, invenietur imitator. 67. Putas utile dari tibi argu-
menta per quae intellegas nobilem equum, ne fallaris empturus, ne operam 
perdas in ignavo? Quanto hoc utilius est excellentis animi notas nosse, 
quas ex alio in se transferre permittitur. 
 

68. ‘Continuo pecoris generosi pullus in arvis  
altius ingreditur et mollia crura reponit; 
primus et ire viam et fluvios temptare minantis 
audet et ignoto sese committere ponti,  
nec vanos horret strepitus. Illi ardua cervix  
argutumque caput, brevis alvus obesaque terga,  
luxuriatque toris animosum pectus … 
… Tum, si qua sonum procul arma dederunt, 
stare loco nescit, micat auribus et tremit artus,  
conlectumque premens volvit su naribus ignem.’  
(Verg. Georg. 3.75-85) 
 

                                                
9 Cfr. TLL 7.1.162, 41-50, s.v., che fornisce la seguente definizione: ‘nota corporis 
hominis’; Bellincioni 1979:324, che interpreta il termine come ‘una specie di 
descrizione del censo personale a scopo fiscale.’ Il contesto mi sembra avallare piut-
tosto un significato non incentrato sul censo ma sull’identità della persona: qualcosa 
di simile al nostro ‘documento di identità’. 
10 Su questa citazione cfr. Doppioni 1939:123-25 (che la interpreta come ‘allegoria’; 
cfr. Batinski 1984:141-42); Setaioli 1965:144-47 (carattere metaforico e non 
allegorico dell’interpretazione); Mazzoli 1970:224-25 (si tratta di ‘allegorismo imma-
nente’: l’interpretazione non vuole essere espressione degli effettivi intenti del poeta). 
Tutti gli studiosi sono concordi sul fatto che Seneca tralascia i versi meno opportuni 
al suo scopo (relativi al colore del manto del cavallo), e che gli elementi messi in 
rilievo dal filosofo sono ‘invincibile ardire’ e ‘fiera costanza’ (Doppioni 1939:125). 
11 Sul mito di Catone cfr. Pecchiura 1965 (59-71 su Seneca); Goar 1987 (35-41 su 
Seneca); Tandoi 1992; infra, nt. 62; con particolare riguardo a Seneca Alexander 1946; 
Maisonobe 1979; Fancia Somalo 1997:578-79; Isnardi Parente 2000:217-23 (221 per 
il passo in esame); Gowing 2005:76-79; Inwood 2005:306-08. 
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69. Dum aliud agit, Vergilius noster descripsit virum fortem: ego certe 
non aliam imaginem magno viro dederim. Si mihi M. Cato exprimendus 
<sit> inter fragores bellorum civilium inpavidus et primus incessens 
admotos iam exercitus Alpibus civilique se bello ferens obvium, non alium 
illi adsignaverim vultum, non alium habitum. 70. Altius certe nemo ingredi 
potuit quam qui simul contra Caesarem Pompeiumque se sustulit et aliis 
Caesareanas opes, aliis Pompeianas [tibi] foventibus utrumque provocavit 
ostenditque aliquas esse et rei publicae partes. Nam parum est in Catone 
dicere ‘nec vanos horret strepitus’. Quidni? Cum veros vicinosque non 
horreat, cum contra decem legiones et Gallica auxilia et mixta barbarica 
arma civilibus vocem liberam mittat et rem publicam hortetur ne pro 
libertate decidat, sed omnia experiatur, honestius in servitutem casura 
quam itura. 71. Quantum in illo vigoris ac spiritus, quantum in publica 
trepidatione fiducia est! Scit se unum esse de cuius statu non agatur; non 
enim quaeri an liber Cato, sed an inter liberos sit: inde periculorum gladi-
orumque contemptus. Libet admirantem invictam constantiam viri inter 
publicas ruinas non labantis dicere ‘luxuriatque toris animosum pectus.’12 

 
Dal punto di vista stilistico, noteremo brevemente che, oltre ai motivi del 

coraggio e della forza, vi sono nella lettera puntuali riprese lessicali con 
variatio (inpavidus et primus incessens, § 69;13 cfr. primus […] ire viam […] audet, 
vv. 77-78 del passo citato; altius […] ingredi, § 70; cfr. altius ingreditur, v. 76), 
fino alla rinnovata citazione di una sezione di verso: nec vanos horret strepitus, 
(v. 79), ribadito da horreat (§ 70). Un’altra sezione viene ripetuta alla fine 
della comparazione: dopo aver elencato il vigor e lo spiritus di Catone, la sua 
fiducia e invicta constantia (§ 71), Seneca ripete luxuriatque toris animosum pectus 
(v. 81), il verso in cui si concentra nell’animosum pectus tutto il valore del 
cavallo. Come in altri casi in cui la citazione è abbastanza estesa (anche 
nell’altra lettera che prenderemo in esame: e cfr. Epist. 108.24-26), un seg-
mento di essa viene reduplicato all’interno del testo, sia per focalizzare 
l’attenzione del lettore, potenzialmente dispersa data la lunghezza del testo 
poetico citato, sia per ribadire la principale caratteristica comune a Catone e 
al destriero: il coraggio, considerato in positivo come ardimento e in nega-
tivo come assenza di timore. Quest’ultima caratterizzazione, nec vanos horret 
strepitus (v. 79) fa riferimento ad una delle caratteristiche principali del saggio 
– l’indipendenza dagli eventi esteriori, elemento chiave della citazione della 
lettera 56 (cfr. infra, III). Luxuriatque toris animosum pectus sottolinea la centra-

                                                
12 Il testo riprodotto, qui e infra, è quello curato da Reynolds 1965. 
13 Cfr. anche se bello ferens obvium, § 69, e ignoto sese committere ponti, v. 78; provocavit, § 70, 
e temptare, v. 77. 
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lità della disposizione d’animo ai fini della virtù.14 Animosa è la virtus (Epist. 
71.18; Herc. f. 201) e l’esortazione dei filosofi (Epist. 108.35; di Demetrio, 
Prov. 5.5), animose e fortiter il saggio sopporta le avversità (Prov. 4.5; Vit. b. 
24.4; Epist. 67.4; cfr. 70.21), Catone stesso, nel riaprire le sue ferite mortali, 
agisce animosius15 quam fecerat (Epist. 71.17). Analoghe considerazioni si 
possono fare per un altro attributo del cavallo, generosus (Georg. 3.75), che 
troviamo fra l’altro riferito a Catone (Epist. 24.8).16 

Ma la ripresa di luxuriatque toris animosum pectus ci mostra anche l’unica 
possibile applicazione in positivo della luxuria, il principale vizio su cui si 
incentra, come abbiamo visto, la lettera 95.17 Il concetto di sovrabbondanza 
insito nel significato di questo termine, che si adatta perciò ad ogni mani-
festazione dell’eccesso (dallo sfarzo all’ingordigia), è lecito solo se relativo al 
valore del vir fortis, a cui è necessario eccedere la misura per combattere ad 
armi pari contro lo strapotere dei vizi.18 Luxurio, dunque, seppure in acce-
zione antitetica a quella del resto dell’epistola, contribuisce a saldare cita-
zione e contesto. E facilita inoltre il passaggio finale. La lettera, infatti, non 
si chiude nel segno di Catone, ma (attraverso altri exempla intermedi, citati di 
sfuggita) di Tuberone, emblema di austerità e parsimonia (§§ 72-73).19 Tale 

                                                
14 Altrove Seneca cita un altro verso virgiliano, significativo a questo proposito: nunc 
animis opus, Aenea, nunc pectore firmo (Aen. 6.261 in Epist. 82.7). Pectus è anche la sede 
della ferita mortale che Catone si infligge (Prov. 2.11). 
15 Comparativo che spetta anche ad Alessandro Magno (Ira 2.23.2) e Rutilio Rufo 
(Benef. 6.37.2). 
16 Il generosus equus è spesso termine di paragone in Seneca, ma non certo simbolo di 
sereno equilibrio: in Clem. 1.24.2 esemplifica l’indocilità della natura umana (natura 
contumax est humanus animus et in contrarium atque arduum nitens, sequiturque facilius quam 
ducitur, et ut generosi ac nobiles equi melius facili freno reguntur, ita clementiam voluntaria 
innocentia inpetu suo sequitur …); in Brev. 18.4 dei nobiles equi si esalta la generosa pernicitas; 
esempio di generosa indoles è chi si affatica lungo la strada della virtù (Vit. b. 13.4; cfr. 
Prov. 4.11; Epist. 44.5; 102.21); d’altra parte, l’indole generosa è incline all’ira (Ira 3.7.2; 
cfr. 2.16.1): emblema di tale natura è Fetonte, caduto in un’impresa tanto nobile 
quanto esagerata (Prov. 5.11). L’animo generosus va spronato alla virtù (Epist. 39.2: 
generosus animus […] concitatur ad honesta; cfr. 71.18: virtutem […] incitat quidquid infestat). 
17 Cfr. i §§ 18 (le malattie supplicia luxuriae); 19 (la luxuria che mescola i cibi); 27 
(gravest luxuriari per singula); 33 (in avaritiam luxuria praeceps est); 41. Torre 1997.  
18 Epist. 95.32: adversus tam potentem explicitumque late furorem operosior philosophia facta est 
et tantum sibi virium sumpsit quantum iis adversus quae parabatur accesserat. Cfr. 51.13: sed 
satis diu cum Bais litigavimus, numquam satis cum vitiis, quae, oro te, Lucili, persequere sine 
modo, sine fine; nam illis quoque nec finis est nec modus. 
19 Seneca esalta il comportamento di Tuberone (che offrì un pubblico banchetto su 
pelli di capra e con stoviglie di terracotta) come latore di gloria sempiterna; ma Cice-
rone (Mur. 75-76) e Valerio Massimo (7.5.1) forniscono del medesimo episodio una 
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figura si prestava meglio di Catone a chiudere una lettera incentrata appunto 
su luxuria e avaritia;20 il verso ricordato – luxuriatque toris animosum pectus – 
serve perciò anche a sintetizzare il motivo più generale della lotta al vizio ed 
anticipare quello specifico dei vizi bersagliati nella lettera. 

Questo per quanto riguarda la contestualizzazione della citazione: 
merita ora qualche parola il perno dell’esegesi senecana, ossia la compara-
zione fra il cavallo e Catone. 

La vicinanza fra l’uomo e il cavallo, dovuta fra l’altro alla consuetudine 
di vita di quel tempo, rendeva abbastanza usuale il paragone.21 Non c’è bi-
sogno di scomodare Platone, che ne fa il simbolo della parte irascibile dell’ 
anima (cfr. Phaed. 253d),22 per vedere nel cavallo di razza l’emblema di 
ardimento e impazienza: ed è lo stesso Seneca che, in una descrizione dell’ 
elemento irrazionale dell’anima, chiaramente debitrice al filosofo ateniese, 
distingue una parte in qualche modo positiva da quella concupiscibile, 
asservita alla voluptas: e la definisce, non a caso, animosa (Epist. 92.8:23 così 
come è animosum il pectus del cavallo virgiliano). Ma tale caratteristica è pur 
sempre, secondo la tassonomia veterostoica, una passione, riconducibile in 
particolare all’ ejpiqumiva, una delle quattro passioni fondamentali.24 La 

                                                                                                           
lettura diversa, sottolineando che il popolo non gradì affatto la parsimonia di Tube-
rone (Cicerone parla di perversa sapientia, Mur. 75), il quale a causa di questo gesto 
inopportuno non venne eletto pretore. Cfr. Klebs 1893:535-37; Bellincioni 1979:328-
29. Tuberone è citato insieme a Catone e Lelio, come nella lettera in esame, anche in 
Epist. 104.21 (cfr. 120.19; insieme ad altri esempi di parsimonia in 98.13). 
20 Tuberone è anche emblema di atteggiamento corretto rispetto agli dei, su cui 
Seneca si sofferma nei §§ 47-50 della lettera. 
21 Cfr. Schnapp-Gourbeillon 1981:169-78; Sauvage 1975:63-72; Goguey 2003:55-56; 
68-69; sulla psicologia ‘umanizzata’ degli animali in generale, Aymard 1960; del 
cavallo in particolare, Vigneron 1968:15-20; Ruch 1971; Rocca 1983:84-88 (con 
particolare riferimento ad Aristotele come fonte di Virgilio); Giebel 2003:104-19 
(incentrato sugli usi del cavallo). Per quanto riguarda Seneca, sulle comparazioni con 
animali in generale cfr. Husner 1924:92-103; in particolare sul cavallo Armisen-
Marchetti 1989:90-92; Torre 1995. 
22 Questa diffusa ma non incontrovertibile interpretazione si basa sulla tripartizione 
dell’anima fra logistikovn, qumoeidev~ e ejpiqumhtikovn esposta da Socrate nella 
Repubblica (439d-441c). Sul cavallo immagine del qumov~ cfr. Frère 1997:431-34 (altri 
animali-simbolo del  qumov~ sono il leone, il cinghiale, il cane da guardia).  
23 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 … Animosus può ragionevolmente ritenersi 
traduzione di  qumoeidhv~: cfr. TLL 2.89.16, s.v.). 
24 Cicerone, che nelle Tusculanae espone nel dettaglio questa teoria (4.14-22), elenca la 
quvmwsi~ fra le sottospecie dell’ira nello Stoicismo (e la traduce excandescentia: 4.21 = 
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dottrina del portico concepiva infatti, com’è noto, due coppie polari di 
passioni riferite rispettivamente al presente e al futuro, ossia dolore/piacere 
(luvph/hJdonhv, dolor/voluptas) e timore/desiderio (fovbo~/ejpiqumiva, timor/ 
cupiditas):25 tutte le altre passioni sono specificazioni di queste categorie 
principali. 

Da queste pur sommarie considerazioni segue che il cavallo – e in 
particolare il cavallo delle Georgiche26 – non è certo adatto a caratterizzare un 
saggio atarassico. Si tratta infatti di una similitudine per lo più riservata a 
eroici guerrieri tutt’altro che sereni.27 Che non manca neppure nell’Eneide: 
ove troviamo in particolare una similitudine (di origine omerica)28 fra Tur-

                                                                                                           
SVF III.398); nei cataloghi di Andronico e Diogene Laerzio troviamo, sempre 
rubricate come derivate del desiderio, sia qumov~ (intepretato come fase iniziale dell’ 
ira, come pure in Cicerone) che filonikiva (SVF III.396-97). Due caratteristiche che 
Senofonte attribuisce precisamente, al superlativo, a certi cavalli da guerra, il cui 
ardore va placato con la solitudine (Equ. 9.8). 
25 SVF III.391; cfr. 392-414. Su questo argomento cfr. le esaurienti e accurate 
osservazioni di Citti 2004. 
26 Sulle fonti di questa descriptio (principalmente Xenoph. Equ. 1.4-14; Varro, Rust. 
2.7.5-6; la descriptio è ripresa da Colum. 6.29) cfr. Bianco 1985:349 (solo un breve 
riassunto del passo in Rinaldi 1985:675); Corti 1986:27-29; comm. ad loc. di Mynors 
1990:191-92 e Erren 2003:601-04. In particolare per Senofonte Vigneron 1968:4-15; 
Brind’Amour 1972; per Varrone, Salvatore 1978:83-89; comm. ad loc. di Flach 1997: 
297-99). Che il cavallo da guerra sia descritto analogamente all’eroe epico è notato da 
molti studiosi: oltre ai commenti citati cfr. Putnam 1979:177-80; Rocca 1984:174; 
Bianco & Rocca 1985:349. Interessanti osservazioni sulla simbologia del cavallo in 
Virgilio in Thomas 1981, che rileva come il cavallo sia sempre associato a personaggi 
‘condamnés’ come Turno e Didone, mai ad Enea (44), e ne sottolinea perciò la sua 
descrizione, in Virgilio, come animale guerriero, ma anche forza ctonia e potenzial-
mente violenta (43-45). 
27 Un celebre precedente è Tideo nei Sette contro Tebe di Eschilo (vv. 391-94). L’eroe, 
che assedia la prima porta della città, è rappresentato con i caratteri iliadici, ma ‘virati 
verso il registro del bestiale, del mostruoso, dell’eccessivo’; è paragonato ad animali 
(il cavallo, appunto, ma anche il serpente) e come un animale freme di impazienza ed 
emette suoni inarticolati (cfr. Centanni 1995:153-54). Lo stesso Tideo degenera ulte-
riormente in Stazio (in cui non c’è la similitudine con il cavallo, ma rimane quella con 
il serpente, 4.95-100, nonché il leone, 2.675-81, e il toro, 3.330-35) a livello pura-
mente bestiale (cfr. Taisne 1994:137-44, e soprattutto D’Espérey 1999:174-76, 190-
97). Eschilo applica il paragone con il cavallo (sfrenato) anche a Cassandra vista da 
Clitennestra (Ag. 1066-67).  
28 Cfr. Il. 6.506-11 = 15.263-68. Si tratta di una comparazione che ritorna in Ennio e 
Apollonio Rodio, su cui cfr. Von Albrecht 1969:333-45 (con particolare attenzione 
all’aspetto letterario); comm. ad loc. di Horsfall 2003:292-94. Ha finemente trattato 
dell’argomento M. Leigh, in una conferenza non pubblicata dal titolo ‘Voci e 
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no, che si prepara per la guerra, e un cavallo da guerra, descritto in termini 
simili a quelli utilizzati nelle Georgiche: [equus] emicat arrectisque fremit cervicibus 
alte (cfr. ardua cervix, Georg. 3.79) / luxurians luduntque iubae per colla, per 
armos (Aen. 11.496-497: si noti l’uso di luxurio, unica occorrenza virgiliana 
oltre a quella citata).29 Il paragone fra cavallo ed eroe instaurato da Seneca 
era già in Virgilio. Con riferimento, nel poeta come nel filosofo, ad un 
personaggio destinato alla morte. Seneca, che altrove paragona Catone ad 
Achille30 in quanto ostile sia ad Agamennone che a Priamo (Epist. 104.30-
32, con citazione virgiliana da Aen. 1.458), qui lo rappresenta come Turno: 
un coraggioso eroe votato alla sconfitta. 

Come conclusione provvisoria si può affermare che la scelta del focoso 
cavallo da guerra è motivata da due ordini di esigenze. Su un piano generale, 
vi è l’intento pedagogico di ricorrere ad un’immagine che sia ad un tempo 
familiare al lettore31 e straniante, in quanto non corrispondente alle aspet-
tative: un cavallo saggio è figura paradossale, e proprio per questo facil-
mente memorizzabile. Su un piano specifico, focalizzato su Catone, Seneca 
mira a mettere in luce il suo status di saggio tutt’altro che atarassico: in lotta 
contro la sorte, contro Cesare e Pompeo, contro la sua stessa vita – gli si 
addice perciò l’impazienza e la bellicosità del destriero. Com’è necessario in 
un tempo, come il suo, in cui il vizio è talmente radicato e ramificato da 
rendere necessario l’uso di ogni arma contro di esso. Non a caso, è della 
lettera 95 la definizione del saggio come fanatico della virtù (§ 35: huius 
[virtutis] quadam superstitione teneatur), ed è sempre in questa lettera che, nell’ 
esortare a combattere il vizio, Seneca utilizza le parole con cui nell’Eneide 
Giove esorta i Ciclopi a costruire le armi di Enea: nunc manibus rapidis opus 

                                                                                                           
presenze omeriche nel dodicesimo libro dell’Eneide.’ Altre similitudini incentrate sui 
cavalli (elencate in Rocca 1984:175) in Aen. 5.144-47 (le navi in gara); 12.331-40 
(Turno auriga come Marte). 
29 Vi sono poi due ricorrenze del sostantivo luxuries/luxuria, in riferimento all’ 
abbondanza di erba (Georg. 1.112; 1.191). 
30 Achille, emblema (non a caso) dell’irascibilità. Si noti che Virgilio, nei versi delle 
Georgiche successivi a quelli citati, afferma che cavalli come quello descritto erano 
aggiogati al carro di Marte e di Achille (v. 91). 
31 L’immagine dell’acquisto di un cavallo ritorna anche altrove (Epist. 47.16; 80.9), 
ma in contesti incentrati sul divario fra apparenza e realtà, con riferimento alla neces-
sità di andare oltre l’esteriorità (la bardatura del cavallo) nel valutare gli altri. In un’ 
altra occasione, ritorna il paragone fra uomini d’arme e cavalli: sic enim militaris viri in 
media pace iam togati aures tuba suscitat equosque castrenses erigit crepitus armorum (Ira 2.2.6). 
In questo stesso senso, i versi virgiliani citati da Seneca saranno ripresi da Apuleio in 
De Deo Socratis 172-73. 
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est, [omni] nunc arte magistra (8.442 in Epist. 95.33).32 L’atteggiamento del 
saggio così rivisitato si avvicina perciò, più che all’ideale veterostoico, al 
titanismo33 di Fetonte (chiamato in causa da Seneca stesso come exemplum 
positivo nel De Providentia, e definito generosus, come il destriero virgiliano e il 
Catone senecano: Prov. 5.11): il paragone paradossale con il cavallo veicola 
in effetti una sorta di attualizzazione della figura del sapiens,34 a conclusione 
(come si è visto) di un lungo discorso sull’evoluzione della filosofia neces-
saria in funzione della degenerazione della società. Il mondo di Seneca non 
ha bisogno di un saggio superiore e distaccato come quello di Zenone o 
Cleante: ma di un lottatore, di un vir fortis35 (Epist. 95.69) consapevolmente 
votato alla sconfitta e alla morte (cfr. Epist. 37.1-2). 
 

III 
 
Il saggio senecano si avvicina dunque all’eroe epico: ma per altri versi se ne 
discosta, come vedremo ora a proposito della lettera 56.36 Come si è detto, 
Seneca insiste, nella caratterizzazione di Catone come saggio, nell’assenza in 
lui di timore (nec vanos horret strepitus, Verg. Georg. 3.79). Ma Enea, in fuga con 
la famiglia da Troia in fiamme, teme per i suoi cari. Dunque, spiega Seneca 
nella lettera 56, non è affatto emblema del saggio, ma dello stolto. 

Questa lettera si apre con la minuziosa e comica descrizione dell’infinità 
di rumori molesti che distolgono il filosofo dalla meditazione, tanto che il 
destinatario, Lucilio, interviene manifestando il più assoluto stupore per la 
capacità di sopportazione dell’amico (§§ 1-3). Seneca prosegue nella sua 
autoesaltazione in quanto eroico sapiens impassibile alle distrazioni, ed 
espone una fenomenologia dei rumori, distinguendo fra continui e discon-
tinui, voci e suoni non verbali, e definendo i primi più fastidiosi dei secondi 
(§§ 4-5). Solo la serenità interiore può garantire la pace; c’è chi, pur immerso 
nella quiete più assoluta, non trova pace in quanto tormentato dai suoi 

                                                
32 E la caratterizzazione della filosofia come lotta è, qui come altrove, esplicita: cfr. in 
particolare i §§ 35 e 38. 
33 Significativo il confronto fra Epist. 24.8, in cui Catone g ene ro sum i l lum cont emp-
tor emque  omnis potentiae spiritum non emisit sed eiecit, ed Epist. 24.25, in cui Seneca 
osserva: libido moriendi […] quae saepe g ene ro so s  atque acerrimae indolis viros corripit, saepe 
ignavos iacentesque: illi c on t emnunt vitam, hi gravantur. 
34 Cambiano 2001 riconduce le contraddizioni rintracciabili nella figura del saggio 
senecano alla necessità di proporre un’etica ‘per tempi difficili’ (60). 
35 Una ‘antica formula dell’ideale quiritario’ che Seneca ha reso caratteristica del 
saggio stoico (Traina 19954:21; cfr. 67). 
36 Sulla quale esistono due commenti recenti: Hönscheid 2004:139-87, e Berno 
2006:233-321. 
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pensieri (§§ 5-8). In effetti, chi si fa distrarre dai rumori non è sereno, ma è 
evidentemente angosciato da qualche preoccupazione (§§ 9-11). Qui Seneca 
inserisce la nostra citazione: 

 
12. Leve illud ingenium est nec sese adhuc reduxit introrsus quod ad 
vocem et accidentia erigitur; habet intus aliquid sollicitudinis et habet 
aliquid concepti pavoris quod illum curiosum facit, ut ait Vergilius 
noster: 

 
‘Et me, quem dudum non ulla iniecta movebant  
tela neque adverso glomerati ex agmine Grai, 
nunc omnes terrent aurae, sonus excitat omnis 
suspensum et pariter comitique onerique timentem.’ 
(Verg. Aen. 2.726-29) 

 
13. Prior ille sapiens est, quem non tela vibrantia, non arietata inter 
<se>37 arma agminis densi, non urbis inpulsae fragor territat: hic alter 
inperitus est, rebus suis timet ad omnem crepitum expavescens, quem 
una quaelibet vox pro fremitu accepta deiecit, quem motus levissimi 
exanimant; timidum illum sarcinae faciunt. 14. Quemcumque ex istis 
felicibus elegeris, multa trahentibus, multa portantibus, videbis illum 
‘comitique onerique timentem.’ 

 
La citazione è preceduta da un cappello introduttivo (§ 12) incentrato 

sui suoni che provocano distrazione e sullo stolto, in quanto caratterizzato, 
oltre che da leve ingenium, anche da pavor: che rientra fra le manifestazioni 
esteriori della paura, una delle quattro passioni fondamentali per il vetero-
stoicismo sopra ricordate. Pavor è precisamente, come scrive Cicerone nella 
classificazione delle passioni stoiche (Tusc. 4.19), la paura che sconvolge del 
tutto la mente (metus mentem loco movens), molto simile all’exanimatio.38 

                                                
37 L’integrazione di se, accettata da tutti gli editori in quanto fornisce al testo – al 
altrimenti oscuro – un senso pienamente pertinente al contesto seza intervenire 
pesantemente, si deve ad un intervento di Erasmo: gli apparati più recenti non 
segnalano altre proposte (per la iunctura inter se arietare cfr. Ira 2.3.3; Epist. 103.4).  
38 Che ricorre anch’essa nel contesto senecano, proprio nella parafrasi di Virgilio 
ora citata, § 13. Cicerone illustra questa connessione semantica con un verso di 
Ennio: tum pavor sapientiam omnem mi exanimato expectorat (Scaen. 23 V2.). Sulle 
distinzioni fra i termini inerenti al campo semantico della paura cfr. Citti 2000:15-
18, 27-34; con particolare riguardo a Seneca, Borgo 1998:71-72 (formido), 122-29 
(metus), 139-41 (pavor, pavidus), 172-78 (timor, timidus), 179-81 (trepidatio, trepidus); 
Berno 2003:211-12 e n. 11; per la tassonomia delle passioni in Virgilio, Dion 
1993:17-63 sulla paura.  



 66

Il preambolo alla citazione virgiliana mette dunque preliminarmente in 
luce gli elementi di connessione fra questa ed il contesto generale della 
lettera, sui quali si fonderà l’interpretazione. 

L’esegesi senecana è strutturata come una parafrasi di Virgilio, im-
prontata all’amplificazione retorica del pathos. Per i primi due versi (Aen. 
2.726-27), ad una correlazione a due membri (non […] neque) ne corrisponde 
qui una trimembre (non […] non […] non), aperta allo stesso modo (da quem), 
che riprende alcuni termini (telum, agmen), ne amplifica altri (l’espressio-
nistico e prevalentemente poetico vibrantia per l’oggettivo iniecta,39 l’intensi-
vo territo a fronte di terreo e moveo); gli ultimi due versi (Aen. 2.728-29) sono 
parafrasati con accumulo di attributi denotanti universalità, riferiti a eventi 
che gettano Enea/stolto nello sconforto (omnis […] omnis in Virgilio; omnis 
[…] quaelibet in Seneca); in quest’ultimo caso tanto il poeta quanto il filosofo 
pongono l’accento sull’antitesi fra causa effimera da un lato, effetto macro-
scopico dall’altro. Come abbiamo visto per i primi due versi, anche qui 
Seneca ricorre all’amplificazione, in quanto replica con tre espressioni ver-
bali (in climax: expavesco, deicio, exanimo) alla duplice affermazione di Virgilio 
(terreo, excito), mentre a timens, che esprime una condizione momentanea, 
Seneca replica con timidus, che indica una qualità permanente. I termini, in 
buona parte corrispondenti a quelli virgiliani (crepitus e vox per sonus, motus 
levissimi per aurae, expavesco per excito), sono disposti in una sequenza ascen-
dente, da un minimo a un massimo di effetto sul timidus (expavesco-deicio-
exanimo) alla cui corrisponde una simmetrica, sempre minore consistenza di 
ciò che provoca tali effetti (omnis crepitus-quaelibet vox-motus levissimi). Questa 
disposizione a contrasto accentua il carattere eccessivo delle reazioni di 
paura. 

Al di là delle differenze relative al codice (poesia/prosa) e della funzi-
one dichiaratamente parenetica del passo, sembra quasi di trovarsi di fronte 
a un esempio di aemulatio. 

Ma veniamo al nucleo della lettura senecana: Enea inperitus. Nel lessico 
filosofico senecano, inperitus è, come stultus,40 l’antonimo di sapiens41 secondo 
i dettami della morale dualistica stoica, che oppone la virtù dell’uomo ideale 
ai vizi della massa. Attribuire tale epiteto ad Enea è sorprendente, voluta-

                                                
39 Virgilio, a sua volta, usa vibro con riferimento a Giove nell’atto di scagliare un ful-
mine (Aen. 8.524, ripreso dallo stesso Seneca in Phaedr. 156), ma anche con riferi-
mento al gladius (di Turno: Aen. 9.769); si noti inoltre come nella parafrasi senecana 
vibrantia, presentandoci l’azione nel suo svolgersi, abbia un effetto più dinamico del 
virgiliano iniecta. Sull’aspetto stilistico del passo senecano cfr. Berno 2006:309-13. 
40 Per l’analogia cfr. Epist. 76.34; Nat. 6.2.1. 
41 Cfr. Cic. ND 1.77; Sen. Epist. 76.34-35; 85.38-39; Nat. 2.42.3: sapiens vs inperitus; 
Vit. b. 26.1: stultus vs sapiens; Epist. 48.4; 76.19: sapientia vs stultitia. 
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mente paradossale. D’altra parte Enea, dal punto di vista stoico, merita di 
essere definito inperitus: perché, come scrive Virgilio stesso, si macchia di 
timor, che come si è visto costituisce secondo gli Stoici una delle quattro 
passioni fondamentali, da cui si diramano i vizi ‘minori’. 

Ma gli eroi non sono necessariamente saggi stoici: in Virgilio, Enea 
ammette di provare, fra le rovine di Troia in fiamme, non solo timor, ma 
addirittura saevus […] horror di fronte alla prospettiva della crudele sorte del 
padre, della moglie, della casa e del figlio (cfr. Aen. 2.559-63).42 Anche 
Servio, nel commento a questi versi (Aen. 2.726), sembra voler difendere 
Enea proprio dall’accusa rivoltagli da Seneca; osserva infatti: 

 
naturalia plus timet; quasi et vir  fort is  et  p ius non  t imet  bellicum 
timorem; sed natura lem: propterea quia sequitur: ‘comitique 
Onerique timentem.’ E prosegue: ‘nunc omnes terrent aurae’ [v. 728] 
hic ostendit, etiam fortes viros pro ratione temporis et causarum et 
debere et decere metuere.  

 
La ‘difesa’ serviana si basa sull’assenza, nel vir fortis, di timore per se 

stesso: Enea teme infatti non per la propria vita, ma ‘per il compagno e per 
il fardello’. Dal punto di vista di Servio, l’altruismo dell’eroe, fermo restando 
lo sprezzo per il pericolo relativo alla sua persona, non intacca la sua inte-
grità. Ma per lo stoico Seneca questo non basta: anche il timore per i fami-
liari, infatti, comporta una dipendenza da elementi esterni a sé (e dunque 
svincolati dalla propria volontà), dipendenza che il saggio non dovrebbe 
avere.  

Ciò che rende Enea timidus è quanto l’eroe porta con sé, ossia il padre e 
il figlio, significativamente definiti sarcinae, ‘bagagli’.43 Già all’inizio della sua 
parafrasi Seneca aveva osservato che lo stolto teme rebus suis (Epist. 56.13). 

                                                
42 Si noti che in Virgilio anche gli dei possono essere timorosi: nel poema, Giunone 
ammette, rivolta a Venere con riferimento proprio alla guerra di Troia e alle sue 
nefaste conseguenze, tum decuit metuisse tuis [...] (10.94). Dion 1993:55-57, con 
riferimento a questo verso, sottolinea come nell’Eneide il timore per i propri cari sia 
giustificato, e osserva inoltre, confrontando il comportamento di Enea con alcune 
osservazioni di Seneca sul saggio (in contesto diverso da quello in esame), ‘Mais le 
héros épique n’est pas un philosophe et son endurance vient souvent d’une aide 
extérieure’ (57). 
43 Sarcina non è di per sé un termine carico di valenza negativa; tuttavia, in Seneca 
designa metaforicamente oggetti o concetti negativi ed effimeri, che impediscono o 
complicano il cammino verso la virtù: il corpo rispetto all’anima (Epist. 15.2; 65.16), 
i beni materiali in generale (22.12; 25.4; 102.24; 123.7; Ad Helv. 11.6; 12.2) e in 
particolare gli impegni politici e mondani (Ira 3.6.6; Ad Pol. 3.2). Vi sono anche 
occorrenze in senso proprio (Epist. 76.8; 87.10; Ira 2.12.5; Nat. 2.9.3).  
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Anchise ed Ascanio sono qui reificati, ridotti a elementi esteriori e inessen-
ziali alla stregua dei possedimenti patrimoniali, in quanto forieri di preoccu-
pazioni che impediscono la serenità. Un concetto sconcertante, che mina 
alla base uno dei fondamenti del mos maiorum: la pietas (cfr. infra, nt. 46). 
Anche Virgilio aveva definito Anchise onus, ‘peso’:44 ma il poeta mirava a 
sottolineare la totale dipendenza del vecchio da Enea, e di conseguenza ad 
esaltare la sublime pietas dell’eroe; Seneca invece in sarcinae congloba uomini 
e cose, per degradare gli uni al rango delle altre, raggruppandoli nel novero 
dei ‘pesi’ inutili per il saggio. Anche se Seneca si concentra sui beni 
materiali, lascia chiaramente intendere che anche  gli affetti, in quanto fonte 
di angoscia, impediscono il raggiungimento della saggezza: è l’aspetto forse 
più sconcertante dello stoicismo, una filosofia incentrata sul vir che sacrifica 
cose e persone per raggiungere il sommo bene. 

Chiarisce bene la posizione senecana un celebre exemplum di serenità, 
speculare a questo di Enea inperitus: quello di Stilbone, filosofo di Megara 
vissuto fra il 380 e il 290 a.C.45 Questi, capta patria, amissis liberis, amissa uxore, 
cum ex incendio publico solus et tamen beatus exiret, interroganti Demetrio […] num 
quid perdidisset, ‘omnia’ inquit ‘bona mea mecum sunt’. Si tratta, per molti versi, di 
una situazione analoga alla distruzione di Troia: ma ben diversa da quella di 
Enea è la reazione dell’eroe, che Seneca elogia attribuendogli gli epiteti del 
saggio stoico: Ecce v ir  for t i s  ac strenuus! (Epist. 9.18-19; vir fortis è anche 
Catone, in Epist. 95.69). E, si noti, questo aneddoto è incorniciato dalla 
descrizione della saggezza perfetta in quanto dipendente solo da sé:  

 
nihilominus cum [sapiens] sit amicorum amantissimus, cum illos sibi 
comparet, saepe praeferat, omne intra  se bonum terminabi t  
[ . . . ]  Haec vox i l l i  communis  est  cum Stoico:  aeque et hic 
intacta bona per concrematas urbes fert; se  enim ipse contentus  
est ;  hoc fe l ic i ta tem suam f ine des ignat  (9.18-19). 

 

                                                
44 Cosa che in effetti ha messo in imbarazzo alcuni traduttori: ad esempio Ramous 
(20012) traduce comitique onerique  ‘padre e figlio’. 
45 L’aneddoto su Stilbone è chiaramente modellato su quello dell’incontro fra 
Diogene e Alessandro Magno; ne parlano anche Diogene Laerzio (2.115) e Plutarco 
(Demetr. 9; Mor. 5f; 475c); c’è chi lo attribuisce ad altri filosofi, come Biante (Cic. 
Parad. 8; Val. Max. 7.2 ext. 3) o Simonide (Phaedr. 4.23.14: mecum, inquit, mea sunt 
cuncta [...]). Si tratta di un exemplum proverbiale (Tosi 200315:819 n. 1839); per una 
rassegna completa e analitica delle variazioni sul tema si veda Ramondetti 1999:176-
78, ad Const. 5.6.  



 69

Dall’analisi sin qui condotta, e in particolare dal confronto fra i due 
passi, sembrerebbe emergere una condanna della pietas46 erga parentes ai fini 
del raggiungimento della saggezza. Eppure Seneca ne parla spesso in 
termini elogiativi, inserendola in elenchi di virtù (spesso in compagnia, fra le 
altre, di iustitia47 e talvolta anche di fides48) e riferendosi nella maggior parte 
dei casi proprio all’affetto dovuto verso i genitori, in particolare il padre,49 
molto più raramente verso la patria (Benef. 5.16.1; Epist. 86.1), una sola volta 
erga deos (76.23); anzi, la pietas filiale, insieme alla salvezza della patria, rientra 
fra i principali beni secondo natura (66.37).  

Né manca nell’opera senecana, quale exemplum di pietas, l’immagine di 
Enea con Anchise sulle spalle: 

 
vicit Aeneas patrem, […] gravem senio per media hostium agmina et 
per cadentis circa se urbis ruinas ferens, cum conplexus sacra ac penates 
deos religiosus senex non simplici vadentem sarc ina premeret; tulit 
illum per ignes et (quid non pietas  potest?) pertul i t  colendumque 

inter conditores Romani inperii posuit (Benef. 3.37.1).50  

                                                
46 In merito alla quale sono fondamentali le pagine di Traina 1988, con ricchissima 
bibliografia, fra cui si segnalano in particolare, per chiarezza e rilevanza, le osser-
vazioni di Boyancé 1963:58-82. Si veda anche la voce di Sallusto 1997, che la 
definisce ‘l’atteggiamento mentale e il conseguente comportamento che portano a 
soddisfare i doveri verso la divinità e verso gli altri uomini’ (603b). 
47 Tranq. 3.4; Ad Helv. 9.3; Epist. 49.12; 90.3. 
48 Ira 2.28.2; Benef. 2.31.1; Epist. 92.19. 
49 Cfr. Ira 2.33.6; Ad Marc. 1.2; 4.2; Benef. 3.33.3; 4.33.2; 5.17.4 (pius); 6.23.5; Ad 
Helv. 2.4; 18.2-3 (questi ultimi due passi si riferiscono alla pietas nei confronti della 
madre). C’è poi quella, reciproca, da madre a figlio (Ad Helv. 4.2), o fra fratelli (Ad 
Pol. 5.3; 9.1). Seneca sottolinea quasi sempre come sia necessario evitare gli eccessi 
anche nell’amore filiale, ad esempio nel vendicare i torti subiti dai nostri cari o nel 
piangerne la morte. Analogamente, l’impietas (e aggettivo corrispondente), che 
ricorre per lo più nelle tragedie, è nelle rare occorrenze in prosa il mancato rispetto 
nei confronti dei propri cari (Epist. 99.17: giudizio del volgo rispetto a chi sopporta 
eroicamente un lutto; Ad Pol. 18.6). Nelle tragedie, la pietas è messa al bando: excede, 
Pietas, si modo in nostra domo/ umquam fuisti … (Thy. 249-50); cfr. Mazzoli 2003:417. 
50 Su questo passo cfr. Setaioli 1965:149 n. 1; Mazzoli 1970:227; cfr. anche Benef. 
6.36.1. In questo passo del De Beneficiis, Seneca elenca esempi di benefici dei figli nei 
confronti dei genitori, e nella lunga enumerazione del filosofo (37.1-38.3) l’imma-
gine emblematica di Enea merita il primo posto; tuttavia, anche in questo contesto 
squisitamente elogiativo, si noti il ricorrere di sarcina, qui come in Epist. 56, 13, a 
definire Anchise come scomodo ‘bagaglio’ di Enea. Un bagaglio gravato fra l’altro, 
sembra di capire inopportunamente data la situazione, dai Penati; Anchise infatti 
era religiosus: un termine privo, per lo meno in questo contesto, dell’assoluta posi-
tività di pius (in questo Seneca si differenzia da Virgilio, che attribuisce a Enea la 
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Bisogna dunque ammettere che Seneca, salvo proiettare qualche fugace 
ombra sull’eroe, non ne rifiuta l’immagine di emblema di pietas:51 Enea non 
è stolto tout court, ma solo se rapportato al modello pressoché inarrivabile 
del saggio stoico. Negli altri ambiti, è e rimane l’eroe che i trattati di retorica 
(ad es. Rhet. Her. 4.46) consigliavano di citare come exemplum di amor filia-
le.52 A maggior ragione, dunque, restano da approfondire le ragioni di 
questa presentazione di Enea come ‘un’erma bifronte, un sapiens inperitus’.53  

Si tratta di un effetto troppo evidente per non essere voluto: che rientra 
peraltro, a mio parere, come e più della citazione analizzata supra, nella radi-
cata tradizione filosofica della parenesi illustrata attraverso il ricorso al 
paradosso:54 il saggio, nel suo rifiuto dell’affetto filiale, sembra comportarsi 
in modo paradossale, perché va contro ciò che l'uomo comune ritiene – 
erroneamente – naturale. L’equivalenza, a prima vista sconcertante, fra 
parenti prossimi (Anchise ed Ascanio) nella citazione, e beni materiali nel 
commento, rivela un aspetto fondamentale del saggio stoico: che, nella 
prospettiva della preparazione alla morte, deve essere superiore a tutto ciò 

                                                                                                           
scelta di portare i Penati: Aen. 2.717-20). Si noti inoltre l’insistenza su fero (ferens […] 
tulit […] pertulit), verbo del ‘portare’, ma anche del ‘sopportare’ i mali della vita. 
Anche nel De beneficiis, insomma, Seneca sembra sottolineare, più che la grandezza, 
la fatica del gesto. L’assenza di riferimenti ad Ascanio, invece, va imputata, oltre al 
minor effetto patetico del bimbo per mano rispetto al vecchio sulle spalle, alla 
codificazione dell’exemplum con il solo Anchise, come dimostra Rhet. Her. 4.46. 
51 A questo riguardo, va tenuto presente che Seneca non è l’unico detrattore, per 
così dire, dell’eroe, anche se pare essere il primo in ordine cronologico. Come ha 
opportunamente rilevato Traina 1988:97, vi è una lunga tradizione critica, risalente 
a Lattanzio (Div. Inst. 5.10.1-11), che accusa Enea di empietà per alcune azioni 
cruente, come l’aver sacrificato esseri umani. Si tratta, in questo caso come – per 
diverse ragioni – in Seneca, di un rovesciamento di valutazione dovuto al fatto che 
‘non coincidono più i codici ideologici [...] del mittente e del destinatario’, com’è 
evidente nel caso di un cristiano come Lattanzio. Il comportamento dell’eroe viene 
valutato in base al sistema dei valori del lettore, anziché in base a quello 
contemporaneo all’opera: una deformazione critica di cui si sono resi protagonisti 
anche studiosi moderni. 
52 Oltre ai passi specifici sulla pietas già citati, vi sono altri luoghi in Enea assurge 
seppur implicitamente a figura del sapiens: cfr. Epist. 76.33; 82.7. 
53 Mazzoli 1970:227. Fra gli studiosi non c’è accordo: la rosa delle interpretazioni 
dell’epistola 56 comprende tanto una lettura in chiave esclusivamente ironica (Motto 
& Clark 1970) quanto una nei termini di una ‘Stoische Allegorese’ (Thomsen 1988-
1989:177-78; cfr. anche Hönscheid 2004:180-81 ad Epist. 56.12) che riassumerebbe 
nella prima figura i §§ 1-5 della lettera (sul saggio indifferente ai rumori molesti), 
nella seconda i §§ 6-10 (sullo stolto che si agita nonostante viva nella pace assoluta). 
54 Sulle caratteristiche paradossali della figura del saggio stoico cfr. ora Moretti 
2004. 
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che lo lega alla vita, quindi non solo, com’è prevedibile, alle ricchezze, ma 
anche agli affetti più cari (cfr. Ad Marc. 10.1-5). Solo in questo modo 
diventa privo di preoccupazioni, securus (compositus, scrive qui Seneca, Epist. 
56.14).55 Il filosofo, dunque, sceglie una forma originale per esporre quello 
che rappresenta a ben vedere un aspetto ben noto del pensiero stoico: dal 
punto di vista per così dire didattico, la smitizzazione dell’eroe fondatore, 
che nulla toglie alla gravità del discorso filosofico, ottiene l’importante 
risultato di fissare indelebilmente nella memoria del lettore, grazie all’ironia 
e al paradosso, alcuni concetti filosofici, ferma restando la loro complessità: 
un’argomentazione teoretica avrebbe difficilmente sortito lo stesso effetto.56  

L’interpretazione di Enea prima come saggio, poi come inperitus, sem-
bra inoltre un degno contraltare, sul piano strutturale, dell’aneddoto auto-
biografico che incornicia la lettera. Anche Seneca, infatti, subisce una meta-
morfosi da saggio a stolto: prima impassibile al rumore, poi in precipitosa 
fuga verso luoghi tranquilli: un’esperienza che, seppure presentata come 
semplice conclusione di un esercizio spirituale,57 risulta in effetti una fuga 
quasi comica, ulteriormente messa in ridicolo dal paragone con Ulisse e le 
Sirene. Questa è, infatti, la conclusione della lettera, che segue immediata-
mente l’esegesi virgiliana fin qui analizzata:  

 
Tunc ergo te scito esse compositum cum ad te nullus clamor pertinebit, 
cum te nulla vox tibi excutiet, non si blandietur, non si minabitur, non 
si inani sono vana circumstrepet. [15] ‘Quid ergo? Non aliquando 
commodius est et carere convicio?’ Fateor; itaque ego ex hoc loco 
migrabo. Experiri et excercere me volui: quid necesse est diutius tor-
queri, cum tam facile remedium Ulixes sociis etiam adversus Sirenas 

invenerit? Vale (56.14-15).
58  

                                                
55 Riallacciandosi ad un’altra citazione poetica della lettera (Epist. 56.6), laddove, a 
chiosa di un verso di Varrone Atacino (Fr. 8 Morel), Omnia noctis erant placida 
composta quiete, Seneca scrive: falsum est: nulla placida est quies nisi quam ratio composuit. Cfr. 
Berno 2006:283-86. 
56 Su questo tema cfr. anche Hönscheid 2004:186; Berno 2006:304-06. 
57 Seneca utilizza infatti experior ed exerceo, termini chiave dell’askesis stoica che 
ricorrono per lo più con riferimento al dio che mette alla prova il saggio (cfr. Prov. 
1.8; 4.8; Vit. b. 25.8; Epist. 54.4). In questo caso, come nello sperimentare la povertà 
(un esperimento piuttosto fallimentare: cfr. Epist. 87.2-5; Tranq. 9.3), Seneca si 
sostituisce al dio: ma è una sorta di scherzo, come mostrerà il finale: ‘In typisch 
senecanischer Weise wird der Brief mit einem Scherz beendet’ (Hönscheid 2004: 
183). Uno scherzo che, tuttavia, incrina il principio, chiaramente enunciato all’ 
inizio, dell’indifferenza del luogo per la serenità. 
58 Seneca si paragona all’eroe omerico, annoverato dagli Stoici fra gli esempi di 
saggio (Const. 2.1), anche altrove (Epist. 53.4: anche qui il contesto è ironico); le 
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Sembrerebbe quasi che l’analisi dei versi virgiliani, che presentano un 

Enea prima saggio, poi stolto, riassuma e anticipi in effetti l’‘involuzione’ 
dello stesso Seneca, che da sapiens inattaccabile dai rumori si trasforma in 
stultus che li fugge. Dunque, da essere supremo a uomo carico di debolezze.  
 

IV 
 
A questo punto, dopo un elenco di saggi tutt’altro che perfetti (Catone, 
Enea, Seneca), è lecito il sospetto che in effetti nessuno corrisponda alle 
caratteristiche ideali pretese dal filosofo. Che si discostano, in fondo, da 
quelle canoniche, come conferma un significativo confronto con Lucano, 
molto vicino a Seneca sia sul piano cronologico che su quelli filosofico e 
politico. 

Lucano estrapola dalla descrizione virgiliana del cavallo la iunctura che 
più di tutte esprimeva l’impazienza (che è poi uno dei topoi più frequenti 
nelle similitudini relative a questo animale),59 stare loco nescit (Verg. Georg. 
3.84), e la riferisce all’antitesi del saggio: Cesare, l’eroe nero la cui virtus è 
nescia […]/ stare loco (Lucan. 1.144-45).60 La medesima immagine che è 
utilizzata da Seneca per Catone ricorre in Lucano per il suo acerrimo 

                                                                                                           
difficoltà affrontate da Ulisse sono inoltre esplicitamente rapportate alle tempestates 
animi (Epist. 88.7). Tuttavia, il personaggio Ulisse nelle tragedie senecane è tratteg-
giato negativamente (Stanford 1954:144; cfr. 125). Sul riuso del mito di Ulisse in 
Seneca, cfr. inoltre Steyns 1907:120; Stückelberger 1965:107-09; Mazzoli 1970:160-
62; Motto & Clark 1993b; Wenskus 1994; Berno 2006:64-67. Altrove, Seneca 
osserva che le tentazioni contro le quali è necessario lottare sono ben più pericolose 
del canto delle Sirene, in quanto non localizzate ma sparse in tutta l’urbe, e spesso 
nascoste nelle parole dei nostri stessi cari, i quali, nell’augurarci il successo e la 
felicità, ci spingono proprio verso quei beni illusori e gravidi di angoscia che 
dobbiamo evitare ad ogni costo (Epist. 31.2: sapiens eris, si cluseris aures, quibus ceram 
parum est obdere: firmiore spissamento opus est quam in sociis usum Ulixem ferunt. Illa vox quae 
timebatur erat blanda, non tamen publica: at haec quae timenda est non ex uno scopulo sed ex 
omni terrarum parte cicrcumsonat). Si noti il ricorrere di circumsono (come nella lettera 
56.1) per indicare, qui come là, l’accerchiamento del proficiens da parte delle 
seduzioni del vizio. Sui significati e le riletture del mito delle Sirene cfr. Gigante 
Lanzara 1986. 
59 L’ardore del cavallo è elemento topico: Rocca 1983:85-86; cfr. 77-106. 
60 Cfr. Narducci 2002:188-89; Nosarti 2002-2003:188-89, che nota come questa 
allusione intenda sottolineare proprio l’irascibilità di carattere di Cesare; Sklenář 
2003:105-06. Quest’ultimo, pur senza citare il riscontro virgiliano, osserva oppor-
tunamente che questa espressione definisce la virtù di Cesare come la Fortuna: 
mutevole e incostante. 
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nemico tutt’altro che saggio, a cui si riferisce fra l’altro l’unica esplicita (a 
quanto mi consta) similitudine a tema equino del poema (1.293-94).61 Ma 
anche Catone è personaggio lucaneo:62 che da un lato si avvicina al modello 
di insensibilità proposto da Seneca (è infatti eroicamente distaccato dagli 
affetti personali, 2.326-80);63 dall’altro, prova timore per la patria e i 
concittadini: considera furor la possibilità che securo me Roma cadat (2.297), in 
quanto è cunctisque timentem/ securumque sui … (2.240-41).64 Parole molto 
simili a quelle che, secondo Seneca, caratterizzano Enea come inperitus: comi-
tique onerique timentem (Aen. 2.729). Schematizzando, possiamo rilevare come 
l’impazienza (e quindi il paragone con il cavallo) caratterizza in Seneca il 
saggio Catone, in Lucano il ‘diabolico’ Cesare; al contrario, il timore per gli 
altri, in forme diverse, è proprio per Seneca di Enea inperitus, per Lucano 
dell’eroico Catone. 

 
 Motivo virgiliano del cavallo timor 

Seneca Saggio (Catone) Stolto (Enea) 

Lucano Antitesi del saggio (Cesare) Saggio (Catone) 

 

Il Catone lucaneo è un saggio che rifiuta l’ajpavqeia in quanto, 
essendo comandante militare e protagonista del poema, assume su di sé 
alcuni tratti tipici dell’eroe epico (diventa perciò legittimo, anzi necessario, 

                                                
61 Cfr. Hundt 1886:8, 12; Lucan. 1.262-63; infra, n. 64. 
62 Su cui cfr., oltre al fondamentale lavoro di Marti 1945, che per prima interpreta 
organicamente Catone come figura del saggio stoico (e nota, 365, come cionono-
stante abbia paura; mentre Cesare, emblema del vizio, non ha paura ma la incute), 
Pecchiura 1965:75-88, Windberger 2005, e in particolare Narducci 2002:368-429; 
Sklenář 2003:59-100. 
63 Cosa che gli veniva rimproverata da Cesare nell’Anticato come inumana: uno enim 
excepto quem aliusmodi atque omnis natura finxit suos habet caros (in Prisc. 6.36 = 6.82 = 
7.20). Cfr. Pecchiura 1965:34-35, 81-82. 
64 Fantham 1992:125 ad loc. rileva la contraddittorietà della paura rispetto all’ 
immagine del saggio stoico rappresentata da Catone, e cita in proposito la lettera 
senecana qui analizzata. Sklenár rileva per entrambe le espressioni (2003:69-70; 61-
62) una ‘Stoic/Roman duality’, 61 (lo studioso accredita però la correzione di furor in 
pudor, validamente contestata ora da Stok nello studio ricordato più sotto); Narducci 
2002:395-401, considera questi elementi come un rifiuto dell’ ajpavqeia che 
costituisce la maggiore novità della caratterizzazione di Catone: una novità che 
scaturisce in effetti dalla sovrapposizione di cliché epico e teoria filosofica. Altri 
elementi di distacco dal saggio (e avvicinamento all’eroe: non a caso anche per 
Catone si può parlare di imitatio Alexandri, 407-11) sono la propensione all’ira (Lucan. 
2.323-25: Catone incita Bruto come fosse un cavallo) e l’inpatientia (Narducci 
2002:405-06). Sulla figura di Catone vd. ora Stok 2006. 
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che egli tema per i concittadini e provi ira); il Catone di Seneca, pur essendo 
privo di tali vincoli, si distacca anch’egli dall’ideale, in modo forse ancor più 
grave. Se il Catone di Lucano, nel suo timore per la patria, ricorda più Enea 
che il sapiens, quello di Seneca, nel suo ardore incontenibile, si avvicina 
piuttosto all’impulsività di Cesare o, come si è visto, di Turno. Il saggio 
senecano ha dell’eroe il coraggio, ma porta questa virtù all’eccesso dell’ 
ardimento (di qui la comparazione con il cavallo animosus), perché solo così 
può fronteggiare il dilagare dei vizi; proprio per questo non può assoluta-
mente nutrire preoccupazione per la patria, a differenza dell’eroe positivo. 
Si tratta di un sapiens appassionato (ma solo della filosofia), un vir fortis 
epurato da ogni timor, anche il più sacro. Una sorta di mostro: ciò che serve 
per combattere i vizi, in particolare il timore della morte, perché ci vogliono 
armi potenti per mostri potenti (magnis telis magna portenta feriuntur, Epist. 
82.23).  
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