
Seneca era un filosofo. Partecipò attivamente alla corrente di pensiero definita stoicismo. 
 
Lo stoicismo sosteneva che occorreva staccarsi dai beni materiali e tendere alla felicità. 
Per lo stoicismo era Era un modo di pensare che andava controcorrente rispetto alle idee 
dell’epoca. In quel periodo la tendenza era che, attraverso l’arte oratoria, il politico doveva 
riuscire ad imbonire le persone, quasi a truffarle, a sostenere cose che non dovevano poi 
necessariamente essere realizzabili. Per loro l’importante era raggiungere il potere.  
 
Seneca, come Quintiliano, vive nel primo secolo dopo Cristo. L’impero romano era stato 
toccato solo parzialmente dall’ellenismo che fu l’espansione della cultura greca, dopo la 
conquista dei Macedoni da parte di Filippo e Alessandro Magno. Alessandro Magno restò 
entusiasta dalla cultura dei greci e quindi, anziché schiacciarla, iniziò una serie di politiche 
di un certo livello, favorendo il cosmopolitismo (moneta unica, lingua unica, integrazione 
dell’istruzione dei vari territori, con la cultura greca). La Grecia fu poi conquistata 
dall’impero romano che ebbe una evoluzione molto lenta. Da borgo prettamente rurale, 
non basato sul commercio, senza leggi scritte, seguendo le leggi del “mos maiorum” 
(costumi degli avi) Roma si era evoluta nei secoli con lentezza. Il modo di vivere degli 
antichi romani si tramandava di padre in figlio (il pater familias imponeva a tutti i 
componenti della sua famiglia allargata, non nucleare, la serie dei comportamenti 
tradizionali). 
 
Rimanendo legati alla tradizione l’evoluzione è lenta ed ha difficoltà a cambiare e 
soprattutto a cambiare in meglio, tenendo conto del cambiamento delle esigenze. 
 
Quando Roma era diventata importante il loro stile di vita era ancora improntato su questa 
modalità. Catone era fermamente convinto che farsi coinvolgere troppo dalla cultura greca 
avrebbe sicuramente portato alla rovina di Roma. “Se siamo andati avanti bene fino ad ora 
perché dovremmo cambiare? Perché dovremmo occuparci di questi magister che 
insegnano matematica, filosofia ecc. quando io ho fatto crescere mio figlio Marco così 
bene che oggi è un adulto saggio, che sa ragionare. Gliel’ho data io l’educazione”. Catone 
era fermamente convinto che non si dovesse prendere nulla in prestito da altra cultura, 
sono stati una grande civiltà, benissimo, ma anche noi lo siamo. 
 
Cicerone fu un grandissimo filosofo, la filosofia è l’amore per la conoscenza, quindi il 
filosofo in genere è una persona che sa riflettere. I primi secoli dopo Cristo sono stati 
determinanti per la storia dell’impero romano. Nel giro di pochi secoli si è passati da un 
borgo ad un impero. I romani si trovarono in quell’epoca di fronte alle stesse 
problematiche degli antichi greci e Cicerone valutò che si potevano prendere esempi dalla 
civiltà greca per il loro stesso sviluppo. 
 
Cicerone suggerisce di emulare i greci. Emulare vuole dire prendere spunto, ma non 
significa imitare, cioè copiare senza mettere in discussione. Posso adattare alla mia realtà 
i suggerimenti delle altre civiltà. 
 
Cicerone era un filosofo e aveva preso spunto da Socrate, Catone e poi anche da 
Aristotele. Studiava e leggeva i loro testi in greco. Cicerone era affascinato da Socrate che 
aveva lottato contro i politici dell’epoca. Si rende conto che l’uomo politico deve sapere 
parlare con il popolo, ma senza ingannare. Deve avere dei valori morali molto forti. Si 
passa dalla filosofia all’umanitas, cioè deve emergere l’uomo con i suoi valori (umanità). 
 



Nell’opera De oratoria emerge che l’uomo politico non deve essere soltanto un uomo che 
dice, ma deve essere un uomo che se dice deve portare avanti le proprie idee in concreto.  
 
Seneca ammira Cicerone e ne condivide le idee. 
 
Seneca dice che occorre staccarsi dai beni materiali, fini a se stessi, mentre arricchiamoci 
di virtù interiori.  
 
L’impero romano, lentamente, inizia a staccare la funzione educativa della Grecia per 
sviluppare un nuovo modo nel periodo immediatamente dopo la nascita di Cristo (circa 
una trentina d’anni dopo la morte di Gesù). Ci vorranno ancora molti secoli prima che la 
parola di Cristo fosse divulgata. Seneca si è battuto per gli stessi ideali, portando avanti i 
veri valori della vita, prima che fossero diffusi dal cristianesimo. L’uomo dovrebbe 
comportarsi secondo determinate regole perché altrimenti diventa impossibile la 
convivenza (Fromm, filosofo nostro quasi contemporaneo, duemila anni dopo, si rende 
conto che l’uomo pensa ancora troppo ai beni materiali (essere o avere), perdendo il 
controllo su quelli che sono davvero gli scopi della vita). 
 
Nascerà un nuovo movimento educativo portato avanti dal cristianesimo. 
 
Cristo era considerato il “salvatore” o il “messia”. Messia è attinente al messaggio. Il 
messaggio di Cristo è il messaggio di Dio, colui che per i cristiani ha creato il mondo. Il Dio 
cristiano è un pensiero astratto, non ha viso e forma. La prima tappa dell’umanità è quella 
del pensiero teologico: l’uomo non conosce ma vorrebbe conoscere. Poi ci sarà la tappa 
del pensiero filosofico, quello che dal punto di vista storico è nell’epoca dei secoli intorno 
alla nascita di Cristo, già da Aristotele si cerca di spiegare con la metafisica (motore) che 
anima tutti i processi naturali. Un motore immobile, fermo lì da sempre, che invade tutto. 
L’uomo sente l’esigenza di credere in qualcosa o qualcuno che governa il mondo. L’ultima 
tappa è quella del pensiero scientifico, quando l’uomo capisce che l’origine del mondo 
dipende da fattori ben determinati e non da un Dio. 
 
Nell’epoca dell’impero romano si inizia a pensare che ci sia un’entità astratta che ci 
controlla, che è sopra di noi, a cui dobbiamo dare rendiconto di ciò che facciamo e che 
magari contrasta con quello che abbiamo promesso a parole. 
 
Ad un certo punto c’è quasi l’esigenza che Dio dia un segnale della sua esistenza e, nella 
religione cristiana, compare la figura di Gesù Cristo che è figlio di Dio. È un messaggero 
che dice che “La vostra vita è fatta anche di sacrificio e sofferenza, ma non è quello lo 
scopo della vita”. 
 
Gesù è stato sul serio un uomo che ha portato questo messaggio, mettendo l’uomo di 
fronte ai suoi difetti, alle sue criticità e paga lui in prima persona di questa criticità. Lui 
paga per gli sbagli di altri ma lo fa serenamente. 
 
Cristo nasce e comincia a trattare con tutti. 
 
Questa è già la prima differenza dal periodo precedente dove solo i ricchi potevano avere 
un’istruzione. 
 



Quintiliano, che vive già dopo la nascita di Cristo, porta avanti questo discorso: “Non 
diamo soltanto un’educazione privata, se deve diventare un uomo politico e parla solo con 
il suo maestro non imparerà mai a parlare in pubblico”. 
 
Gesù parla con tutte le persone, ricche e povere. L’uomo non deve discriminare. Parla con 
i bambini e con gli adulti. I bambini fino ai sette anni non erano quasi neanche considerati, 
erano ritenuti poco più che vegetativi (mentalità che durò fino al medioevo). Cristo 
dice:”Lasciate che i bambini vengano a me”. 
 
Questo dal punto di vista pedagogico è la prima rivoluzione che avviene, l’educazione 
parte dalla fascia d’età di bambino. I bambini capiscono se parli loro in modo adeguato. 
Ogni individuo ha una sua caratteristica. 
 
Per la prima volta Quintiliano dice che “Ogni individuo ha il diritto di essere un individuo a 
se stante” parla di individualizzazione. Ognuno ha gli stessi diritti di chi capisce al volo e di 
chi non capisce. Gesù porta idee di rispetto, uguaglianza, individualizzazione. Con i 
messaggi che portava Gesù Cristo c’è anche l’introduzione delle parabole (metafore). 
 
La parabola è un modo per dire qualcosa in una maniera metaforica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


