
Tra verborum paupertas e mira verborum proprietas: una discussione 
terminologica in Seneca (ep. 81.9) e Aulo Gellio (NA  I 4). 

 
 La dichiarazione incipitaria dell'ep. 58: Quanta verborum nobis paupertas, immo 

egestas sit,  numquam magis quam hodierno die intellexi, con la quale Seneca si riallaccia 
al disagio degli scrittori (e traduttori) latini, Lucrezio in primis,1 nei confronti della 
lingua greca, si riferisce, in realtà, come si evince dagli esempi virgiliani che Seneca 
propone, anche a problemi di depauperamento linguistico interno alla lingua latina. 
La constatazione senecana ha un indiscutibile sapore di verità, ma, come spesso 
accade per affermazioni troppo generali, viene frequentemente smentita, in 
particolari casi, dallo stesso autore. 

Così, non stupisce che nell'ep. 81, dedicata, per esplicita ammissione del filosofo 
(81.3), ad un approfondimento di un tema già presente nel De beneficiis, la ricerca 
paziente della gratitudine, Seneca, per dimostrare la preminenza assoluta del sapiens  
nel saper essere grato, faccia notare al suo interlocutore (81.9):Mira in quibusdam rebus 
verborum proprietas est, et consuetudo sermonis antiqui quaedam efficacissimis et officia 
docentibus notis signat. 

Prima di analizzare l'esempio che Seneca propone, conviene ricordare che 
proprietas, vocabolo non molto usato nelle opere senecane (se ne contano in tutto 23 
occorrenze, la maggior parte nelle epistulae) è riferito all'àmbito linguistico altre tre 
volte. In particolare, il nesso proprietas verborum (l'appropriatezza semantico-
referenziale, da porre fra le virtutes orationis: cf. Quint., VIII 2.1-11: perspicuitas in 
verbis praecipuam habet proprietatem, con la discussione sulle varie accezioni di 
proprietas)2 si ritrova in ep. 89.9: nella nota distinzione in tre parti della filosofia 
(moralis, naturalis, rationalis), la terza proprietates verborum exigit (cf. Quint., X 2.10, 
che, a proposito della medesima tripartizione, parla di proprietates vocis cuiusque 
nosse); ancora di àmbito linguistico, ma questa volta non nel senso 
dell'appropriatezza semantica, bensì di quella sintattica, l'occorrenza di ep. 88.42: 
avviandosi alla conclusione della lettera sulle arti liberali, Seneca critica i filosofi che, 
scimmiottando i grammatici, ad syllabarum distinctiones et coniunctionum ac 
praepositionum proprietates descenderunt. L'altra occorrenza di àmbito linguistico è 
nelle Naturales quaestiones III 18.7, e riguarda una sorta di confessione stilistica del 
filosofo, che, a proposito della sarcastica digressione sugli amanti del lusso, 
affascinati dallo spettacolo di una triglia che muore, ammette: non tempero mihi quin 
utar interdum temerarie verbis et proprietatis modum excedam. Frutto di questa 
“smoderatezza” lessicale è, in realtà, l'espressione: oculis quoque gulosi sunt. 

Accanto a proprietas verborum, che riguarda, come dire, l'aspetto sincronico 
dell'atto linguistico, la consuetudo sermonis antiqui, l'altro elemento che Seneca 
sottolinea positivamente, richiama il versante diacronico della lingua, il 

                                                
1Basterà qualche riferimento a passi ben noti: Lucr. I 139, 832; III 260; Cic., Tusc. II 35; (contra) De fin. I 
10; III 5 (cf. De nat. deor.  I 8); Quint. VIII 3.33; Plin., ep. IV 18; Gell., NA II 26.5, X 22.3. 
2Sul rapporto non lineare tra ajretai; lovgou, di ascendenza stoica (cf. D.L. VII 59), e sviluppo dell'ars 
grammatica, cf. M. Baratin - F. Desbordes, La ‘troisieme partie’ de l'ars grammatica, “Historiographia 
Linguistica” 13, 1986, pp. 215-240 (= D.J. Taylor [ed.], The History of Linguistic in the Classical Period, 
Amsterdam, 1987, p. 41-66). Nella tradizione grammaticale latina (cf. V. Lo Manto - N. Marinone, 
Index Grammaticus. An Index to Latin Grammar Texts, II, Hildesheim 1990, p. 1594 s.), il vocabolo 
coprirà un ampio spettro di applicazioni, da ‘appropriatezza semantica’ a ‘caratteristica peculiare di 
una pars orationis ’.  
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consolidamento nel tempo di un'espressione che proprio dal suo uso frequente e 
diffuso acquista una precisa pregnanza semantica.3  

Torniamo ora al seguito del brano dell'ep. 81.9-11: Sic certe solemus loqui: 'ille illi 
gratiam rettulit”. Referre est ultro quod debeas adferre. Non dicimus 'gratiam reddidit’ 
reddunt enim et qui reposcuntur et qui inviti et qui ubilibet et qui per alium. Non dicimus 
'reposuit beneficium’ aut 'solvit’: nullum nobis placuit quod aeri alieno convenit verbum. 
Referre est ad eum a quo acceperis rem ferre. Haec vox significat voluntariam relationem: qui 
rettulit, ipse se appellavit. Sapiens omnia examinabit secum, quantum acceperit, a quo, 
<quare,>quando, ubi, quemadmodum. Itaque negamus quemquam scire gratiam referre nisi 
sapientem, non magis quam beneficium dare quisquam scit nisi sapiens - hic scilicet qui 
magis dato gaudet quam alius accepto. 

La riflessione terminologica di Seneca si apre e si chiude con due (non identiche) 
definizioni del verbo referre, cui segue l'esaltazione del sapiens come l'unico capace di 
praticare la gratitudine (ed anche di offrire un beneficio). 

La prima definizione, che spiega l'espressione preferita, ed abitualmente usata da 
Seneca, gratiam referre, utilizza una espansione avverbiale ed una modificazione 
preverbiale: ultro, adferre. Ancora, quod debeas è glossa di gratiam. Proprio sulla forte 
pregnanza dell'elemento semantico insito nell'avverbio ultro (che evidentemente 
attiene, per Seneca, alla semantica “profonda” di ferre), si basa la caratterizzazione 
dell'espressione rispetto alle altre che vengono richiamate da Seneca, almeno nel caso 
di gratiam reddere: qui è proprio ultro ad essere negato (reddunt enim et qui reposcuntur 
et qui inviti). Quanto alle altre due espressioni rifiutate (reposuit beneficium, solvit), può 
sembrare strano che proprio Seneca respinga un uso, evidentemente metaforico, 
collegato al debito di danaro. Strano per due motivi: innanzitutto, per la ricchezza 
del repertorio metaforico senecano;4 in secondo luogo, perché proprio l'uso di 
metafore legate a tecnicismi finanziari (debito, prestito) è fortemente presente in gran 
parte delle lettere iniziali, in un segmento epistolare topico: l'offerta a Lucilio di una 
sentenza filosofica, poi commentata, con la quale, in genere, la lettera entra nella 
sezione conclusiva.5 

Dopo le tre espressioni negate (non dicimus), ecco la seconda definizione, che si 
apre e si chiude con una apparente derivazione etimologica: referre... rem ferre.6 
Immediato, però, è il recupero dell'altra definizione, nella precisazione che segue: 
Haec vox significat voluntariam relationem. 

E' questo, del resto, l'elemento che fa del sapiens l'unico capace di gratiam referre. 
Attento al proprio “imperativo” interiore (ipse se appellavit), attento esaminatore delle 
circostanze, secondo un dettagliato schema “a sei voci”(quantum acceperit, a quo, 
<quare,>quando, ubi, quemadmodum), il sapiens resiste anche all'obiezione, attribuita ad 
un critico dei paradossi, che lo stesso Seneca sottopone a Lucilio, un'obiezione nella 
quale riappare un richiamo al debito finanziario (ep. 81.11: “nemo ergo scit praeter 
sapientem referre gratiam? ergo nec quod debet creditori suo reponere quisquam scit alius 
                                                
3Sul problema dell'ambiguità nell'uso senecano di consuetudo, cf. A. Setaioli, Seneca e lo stile, ANRW II 
32.2, Berlin-New York 1985, pp. 776-858 (p. 827). Particolari riferimenti a consuetudo in àmbito 
linguistico sono nelle epp. 108 e 114. 
4Cf. D. Steyns, Étude sur les métaphores et les comparaisons dans les œuvres en prose de Sénèque le philosophe, 
Gand 1906; M. Armisen-Marchetti, Sapientiae facies. Étude sur les images de Sénèque, Paris 1989; Ead., 
La métaphore et l'abstraction dans la prose de Sénèque, in Sénèque et la prose latine, Entr. Ant. Class. XXXVI, 
Genève 1991, pp. 99-139 
5Ad es., epp. 6.7; 7.10; 8.7; 21.7 ecc. Cf. A. Setaioli, Elementi di sermo cotidianus nella lingua di Seneca 
prosatore, «SIFC» 52, 1980, pp. 5-47 (in part. p. 8 s.); 53, 1981, pp. 5-49.  
6Cf. anche M. Bellincioni, Potere ed etica in Seneca, Brescia 1984, p. 130: Seneca indulge , “secondo il 
costume stoico, ad una etimologia popolare che contamina refero con refert”. 
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nec, cum emit aliquam rem, pretium venditori persolvere?” ), e riceve, infine, il sostegno 
della testimonianza di Epicuro e Metrodoro. Quest'ultimo, infatti, con sicura 
terminologia senecana, ait solum sapientem referre gratiam scire. 7 

La sottigliezza terminologica senecana riceve da un confronto con De ben. II 31-35 
una più chiara collocazione. La differenza di fondo tra reddere e referre è insita 
nell'atto del benefattore, che è finalizzato unicamente al benessere dell'altro, non ad 
un proprio, personale vantaggio. Ecco, quindi che ogni forma di restituzione (specie 
se richiesta) assume un altro carattere, quello della negotiatio. La vera gratitudine 
consiste nell'accettare secondo i desideri del benefattore (De ben. II 33.1: beneficium 
mihi dedit, accepi non aliter, quam ipse accipi voluit: iam habet, quod petit, et quod unum 
petit, ergo gratus sum; 34.1: “quid ergo” inquit “rettulit gratiam, qui nihil fecit?” Primum 
fecit: bono animo bonum optulit et, quod est amicitiae, ex aequo.). 

Il vero paradosso, conclude Seneca, consiste, in realtà, nella doppia accezione del 
nomen unico, beneficium (34.5): esso indica sia l'actio benefica sia l'ipsum, quod datur per 
illam actionem, ut pecunia, ut domus, ut praetexta. E' dunque l'oggetto concreto che va 
restituito, mentre l'accettazione secondo le precedenti prescrizioni consente, in ogni 
caso, di referre gratiam: (35.5: Vis reddere beneficium? benigne accipe; rettulisti gratiam, 
non ut solvisse te putes, sed ut securior debeas). In questa conclusione, in cui si 
ripartiscono, secondo le polarità del concreto e dell'astratto, del materiale e del 
morale, il reddere beneficium ed il referre gratiam, si può, dunque, sintetizzare il 
pensiero senecano, ripreso nell'ep. 81, con il suo “appropriato” corredo 
terminologico.8 

 
Se la riflessione senecana riesce ad evitare il pericolo che lo stesso filosofo 

denunzia nell'ep. 108.23: Itaque quae philosophia fuit facta philologia est, una notizia 
tratta dal litterarum penus di Aulo Gellio (NA I 4) ci mette in contatto con una 
puntigliosa analisi retorica relativa ad un problema terminologico analogo: testo in 
questione, un passo di Cicerone (Pro Plancio  28,68); autore Antonio Giuliano, un 
maestro di retorica del tempo di Gellio, e conosciuto solo attraverso le Noctes Atticae.9 

Esperto delle elegantiae degli scrittori antichi, ed approfondito conoscitore di vitia  
e virtutes, Antonio Giuliano sottopone a verifica attenta un “entimema” ciceroniano: 
Quamquam dissimilis est pecuniae debitio et gratiae. Nam qui pecuniam dissoluit, statim 
non habet id, quod reddidit, qui autem debet, is retinet alienum: gratiam autem et qui refert 
habet, et qui habet, in eo ipso, quod habet, refert. Neque ego nunc Plancio desinam debere, si 
hoc soluero, nec minus ei redderem uoluntate ipsa, si hoc molestiae non accidisset.’ 

L'obiezione che Antonio Giuliano avanza, e che Gellio riporta come esempio del 
metodo con cui il retore enodabat diiudicabatque veterum scriptorum sententias, quas aput 
eum adulescentes lectitabant (I 4.8), riguarda l'assunto ciceroniano, che vi sia differenza 
tra debitio gratiae e debitio pecuniae,  e la scelta lessicale, contraddittoria con tale 
assunto, che spinge Cicerone ad usare, prima, lo stesso sostantivo, debitio, per 

                                                
7Cf., sulla citazione di Metrodoro, A. Setaioli, Seneca e i Greci, Bologna 1988, p. 255 s.; interessante, dal 
punto di vista linguistico, il richiamo (p. 256 n. 1169) a D.L. X 118: movnon te cavrin e{xein to;n sofovn. 
8Nell’Introduction all’edizione del De beneficiis senecano, I, Paris 1926, F. Préchac annota (p. XXXVIII n. 
2) una serie di sintagmi propri di questo tipo di linguaggio tecnico. Cf. anche M. Bellincioni, op. cit., p. 
130 s. Un ulteriore punto di contatto (a livello di riflessione linguistica) tra i due testi è in De ben. V 7.6, 
un'osservazione che riguarda la consuetudo  secondo la quale si usano espressioni che sembrano 
“dividere” in due la persona, ad es. sine, loquar mecum. 
9Cf. M.L. Astarita, La cultura nelle Noctes Atticae, Catania 1993, p. 59. Cf. anche B. Baldwin, Studies in 
Aulus Gellius, Lawrence 1975.  
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entrambi i casi; poi, nella conclusione, in un caso debet, nell'altro habet. Converrà 
rileggere l'intero passo nel quale Aulo Gellio  riporta il commento del retore: 

 
‘crispum sane’ inquit ‘agmen orationis rotundumque ac modulo ipso numerorum uenustum, 

sed quod cum uenia legendum sit uerbi paulum ideo inmutati, ut sententiae fides salua esset. 
Namque debitio gratiae et pecuniae conlata uerbum hoc utrubique seruari postulat. Ita enim recte 
opposita inter sese gratiae pecuniaeque debitio uidebitur, si et pecunia quidem deberi dicatur et 
gratia, sed quid eueniat in pecunia debita solutaue, quid contra in gratia debita redditaue, 
debitionis uerbo utrimque seruato disseratur. Cicero autem,’ inquit ‘cum gratiae pecuniaeque 
debitionem dissimilem esse dixisset eiusque sententiae rationem redderet, uerbum “debet” in 
pecunia ponit, in gratia “habet” subicit pro “debet”; ita enim dicit: “gratiam autem et qui refert 
habet, et qui habet, in eo ipso, quod habet, refert.” Sed id uerbum “habet” cum proposita 
comparatione non satis conuenit. Debitio enim gratiae, non habitio, cum pecunia confertur, atque 
ideo consequens quidem fuerat sic dicere: “et qui debet, in eo ipso, quod debet, refert”; sed 
absurdum et nimis coactum foret, si nondum redditam gratiam eo ipso redditam diceret quia 
debetur. Inmutauit ergo,’ inquit ‘subdidit uerbum ei uerbo, quod omiserat, finitimum, ut uideretur 
et sensum debitionis conlatae non reliquisse et concinnitatem sententiae retinuisse.’(I 4.4-8). 
 
La preoccupazione di Antonio Giuliano, che potremmo definire “analogista”, 

secondo la quale, cioè, un perfetto calcolo dei rapporti di corrispondenza dovrebbe 
orientare la costruzione della frase, non tiene però eccessivamente conto dell'intero 
contesto e dell'intera argomentazione ciceroniana, nella quale (27,67-28,68) c'è un uso 
forte e ripetuto del verbo debere, in senso assoluto, che richiede necessariamente l'uso 
“comune” di debitio.  Quanto ad habet, Cicerone lo riprende proprio in 
contrapposizione al non habet id quod reddidit, costruendovi la permutatio, con 
l'inversione tra refert ed habet, cui segue la ripresa forte di debere (Neque ego nunc 
Plancio desinam debere). Ma non è certo compito prioritario di quest'analisi cogliere 
eventuali debolezze esegetiche di Antonio Giuliano. 

Piuttosto, andrà senz'altro notato, per ritornare al problema terminologico-
filosofico posto da Seneca nell'ep. 81, che proprio su referre gratiam si può registrare 
una diversità d'uso tra Cicerone ed il suo commentatore. Quest'ultimo, infatti, 
nell'esplicitare le sue obiezioni, usa indifferentemente la locuzione gratiam reddere 
(quid contra in gratia debita  redditaue; si nondum redditam gratiam eo ipso redditam 
diceret quia debetur). Nell'analisi linguistico-retorica, si è persa, così, la sfumatura 
semantica sulla quale Seneca (ed in qualche modo anche Cicerone) aveva costruito il 
suo modello di gratitudine.10 

 
 Nell'ep. 108.30, Seneca offre un esempio calzante di parcellizzazione di 

competenze e saperi intorno a un testo, il De republica di Cicerone, un esempio 
adattabile, senza rischi di eccessiva attualizzazione, a molti dei problemi che 
concernono la didattica universitaria. Il philologus, il grammaticus ed il philosophiae 
deditus che analizzano, ciascuno dal proprio versante disciplinare, il testo 
ciceroniano, senza che intervenga una sintesi capace di recuperare in una visione 
complessiva le diverse angolazioni, vengono guardati con diffidenza da Seneca, che 
conclude (108.35) invitando a non seguire l'esempio di questi tipi di analisi, tutti 
incentrati, si potrebbe dire, sui significanti e non sui significati: sic ista ediscamus ut 
quae fuerint verba sint opera. 

Anche la riflessione senecana su gratiam referre, messa a confronto con l'analisi 
retorica di Antonio Giuliano, ricorda ad un lettore contemporaneo delle Lettere a 
                                                
10Per i nessi gratiam + verbo, si rinvia preliminarmente al Th.L.L., s.v. gratia, VI.2, 2217.39-48 (debere); 
2218.19-67 (habere); 2219.21-29 (reddere); 2219.29-2220.11 (referre). Sul passo gelliano, per il rinvio ad 
altri usi ciceroniani, cf. L. Holford-Strevens, Aulus Gellius, London 1988, p. 64 n. 19.  
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Lucilio  che la scommessa sulla perfetta consonanza tra vita e oratio non è sfida 
estranea all'etica dei nostri tempi. 

 
       Luigi Spina 
       (Università di Napoli “Federico II”) 


