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Il volto umano
della politica
La uita e iL pensiero di Seneca in un

uc;l.ume

di Matteo Perrini.

di Antonio Sabatucci
La vita politicil nellir Rorna clel primo
mezzo secolo clol-,o Cristo crir ilssiri tr-rrbo-

lcnta. A schicr:rrsi si riscl-riava la pelle. Le
(rìtleiurc.li ;,;11
si srts.r'guivan(r L(ìlì
'--,r
cadenza regolirrc; i clan farnilii-Lri si davano batttrglia in scnato, r!.a non disclegr-iirViìlìrr il I'uH,t,,ll.l irr citrlr :i re.pil';tr',t ttn
clirna di sospetti c clcliLzioni. Nel J9 Lucicr
Annco Seneclr rischiìr la pena c:rpitale
sr ìlr )
lì( f ,l\ cfc I'fr rlìtln('iilt(, in S( llilfr , UIì
discorso c-.he all'rrnpcriìtore era parso trop-

po clcgante: Caligola [o rimprovcrava,
c-ornc scrive Svetonio, cli .capp,,..c clelle
pLrrc c senrplici tiritcrc clegne tLLtt'al piir
del teatro c che avevano lir consistenza cli
costruzior-ri cli strbbia scnza calce, harena
-slne calce". In realtà Caligolir er:r si, invicl ioso della bri lla r-ite elor1,-rcnza .J i Sencca,

sione, c-li conciliazione, tra scnato e sovrfLllo. E pcr un certo periodo riusci a

lncttere in priÌtlca qrrest2ì co1-ìceztone,
quando, ctrpo otto anni cli csilio, rier-rtròr
a Rorutr a farc cla cor-rsiglicrc ir Nerone.
Ma il fallirnento erir in aggr-Lnto. I capric-

ci ili Nerone, la sua clegenerazione poìitic:r c morale, i suoi crirrir-ri (tra crri l'uccisionc de[la maclrc Agrippina), spinsercr
Scnccir r.r ritirarsi clalla vitzr pLLbblica per
declicarsi agli srucìi. Ciò, perìr, r-ron gli
salvir la vita. Coinvolto (forse ingiustirmcnte) nelltr congir-rrtr cli Calpr-rrnio Pisolìc c()ntro Neronc. vellTre condirnnntct
iì morte. Ma egli prefcri togliersi ln vitir.

A

Sencc:r, alla sr-rn figura cli fikrsofo, fautore cli una iclea rnitc dclla politica, è cìe-

41 a.C., le cosc certo non migliorarono
per Seneca, il qr-rale venne coinvolto dall:r

dicato il volume Seneca. Limmo,qne d.ella
ulta, cur:rto da Mattco Perrini, LLscitit nei
giomi scorsi per La Nr-rovir Italia. Dcl liblcr
si è parlato lo scorso 20 maggio prcsso la
Sirla Bevil:rcqua dei Padri della Pace, ncl
corso di un dibattito sul tema oPer umoniTTare la ]'tolrtica e il dirittct. Il me-s-sag.qio dl

corrottiss imir Mcssirlina, rnoglie del r-ruor«r

Seneca,, al qr-rale hanno parteciprìto

imperirture Cl:iudio, in rLn intrigo che rncscoLavir politic:r e aclllterio. l1 filosofo,
considerato ass:ri pericok)so pcr le sue idee
libcri-Lli, venne c-onc]i-Lnrrato a lnorte, sentenza trarÌlLÌtirt:r poi ncll'esiliit in Corsica.
Scrrccir teorizzzìr.ir trna pctlitica cli clisten-

Martinazzoli, Strlvatorc Vectr e Robcrto

rli lriri lclnt'vJ l('\u( :lrqulncnlJ:i()lli
politichc, corrsiclerlrte un ostacolo irl prorrra

prio clispotismo. Qutrr-rdo Cr-r[igola vennc
assassir-itrto cli,ri suoi anrici più stretti, nel

Mino

Girzicl-i. Lincontro, coordinat«r da Paolo
Ferliga, è stato organizz:rto clallir Coopc-

ràtiva cilttolico dernocraticn cli cr-rltLLra,
dallli Associazionc giclvani :rvvocati tli
Brescia. dn Cirzì E dintctrni c cìall'Asso99
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ciazione italiar-ra culturir classicir.
Matteo Perrini nel libro ricostruisce l:r filosofia senechianir in rnoclo organico,
rnettencio a confronto i testi originaii, arrtrrloglrr',ri. t,rn l" 1c11.'trìtrrrir :f()ric;l ('critica niìtil intorno ir loro. Il volurnc ò cli
gri-r.lcvolc lcttur:r, anchc pcrcl-ré con tie -

ne, nellu prima parte, Lrniì ricca biogra-

fia dellit scrittrtre latino, raccctr-itata
Perrini corne Lrn roflrzìnzo.
Prole.s.sor

cltr

Perrnti, nel swt libro lei lnsiste

molto sull'umttrrcsimct pciitico di Scneca. In
che «»a consl-sre questo urnanesimol

.Seneca è il fondatore dell'urnanesimcr
politico. È 11 filosofo che si è battuto per
Lrno Stato di diritto e per un diritto rnite,
ponenclo sLr lluove birsi il problerna della
scl-riavitÉ, per esempio".

fu un liberole ante Litteram. .
"Esattanente. Seneca elabora l?ì teoriiì
cli r-rna societrì nuoviì, indicanclo nelkr
Stato di cliritto i criteri ispiriìtori di ogni
politica 2ìutenticalnente liberale. Crede
nel progresso co1ìle collaborazione clegli
spiriti nella ricercir clella verità e nellcr
sfrrrzo di preparrìre un'nnanità piÉ fraternrt. Egli è ;tpplts.it)niìtalnelllc t'rrnr into che occorra portare nelia vita socialc,
in ctri gli uomini rischiano l'ornologiLzior-ie piii clegradar-rte, la vita interiorc c l'i,rscesimorale, non certo irntrronendo l'hoScrrcca

.

nestutn per clecreto legge, rntr attriìvers()

un'opera di instancabile risveglio".

Ma I'impionto filonfiu di Scncca non

è

orientato solo rrel campo del diritto , E gli dedicò molta della sua meditazrone trl 1>roble-

ma della morale.
oSeneca è filos«rfo nel senso picno clclla
far( rliì, perche la .ttrt rit cr. l :tffrotttlt tutli

i tenri ,'he 'pccifi.'1n,, (rgnl lìuttnticiì interrogirzionc sul senso clella vitir. E ver«r

che ciò che mcglio crìratterizza Ìa sua
operir è il primato che egli conferisce alla
100

vitil mor:rlc c Dantc vidc

gir-rsto cluirndo,

ncl conszrcr:rre la granclezza del pensatorc, nc scgnòr pcr sempre 1:r fisior-rornia con
dr.Lc solc parole : Serreca morale".

Quali sorut le radici del suct pensiero?
.Senec'.t ri1.r1sr.1. vigorosamente il messaggio socratico; ci clà r.rn'irnalisi profrrncla .le1la vitir interiore e dell':rtteggiamento de['trorlo di frontc irl tcmpo c all:r
ùìorte; ci clà [a prirnrr fenomenologia clcl-

l'esistenza alienata. Pochi conre lui
hanno fatto risplenclere la bellezza clcl
hene e l'universalità clella leggc rnor:rlc,
scanclaglitrnclo nello stesso tcrnpo le srrc
maschere e gIi intrecci col m:rle ncl cuore
ulniìno».
Seneca ha parlato non solo agli uomini tlcl
suo tempo, ma anche a quelli tlei sccoli succes.sit,i. La sua scrittura poetico e teotru\e

modello e fonte tl'ispuuTitme dei drammaturghi del teatro elisabettiano , di Alfieri,

fu

dello .sre .s.sr.r D'Annunzio. Recentcmente un
suo libro , Lcttcre a Lucilio, è diuentato utt
best-sellcr, uenduto in edizione popolare.

Come

spiega

la modernitù. tlel pensiero se-

nechiano/

"ll c:rrattcrc esistenziale clel per-rsiero cli
Sencca ci stupisce c1r-rirnclo egli clelinea la
clialcttica clei vissutt'r, cioè delle forme cii
cSi5tCnZlt ChL. Citrittteri:zart,,, ill ( ìUni In( )mcnto, I'humana andicio: ci riguardano,
inf:rtti, cl:r vicino i terni delf intreccio di
miseria e grandezza di cui è intessuta lir
n()str2ì vita, dell'enign-iir ciel tempo, clel
rrìpporto delf io col dar-raro, c1e[:r par-rr:r
clella morte e delltr vittoria sr-r cli cssa, clcl
dono insc'rstituibile clell'amicizia. A qucsto vi,r infir-ie aggir-rnto

c-.he

Senecir è nnchc

linissimo e rnedico dell'ilnim:r nel senso più alto del termine".
Lrno psicologo

