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I saggi contenuti nel volu-
me, frutto della collaborazione 
tra filologi e storici della scien-
za, si propongono di collocare 
in una nuova prospettiva cri-
tica le Naturales Quaestiones 
senecane: non più soltanto la 
compilazione di un dossografo 
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The essays included in the vol-
ume, originated by the collaboration of philologists 
and historians of science, try to suggest a new 
critical perspective on Seneca’s Naturales Quaes-
tiones, no more considered a mere compilation by 

moralista, ma un complesso 
intreccio di temi scientifici, 
filosofici e letterari che, dall’an-
tichità fino ai nostri giorni, non 
ha cessato di  ispirare la rifles-
sione etico-giuridica e l’inda-
gine scientifica, e di arricchire 
l’immaginario della letteratura.

a moralist doxographer, but a complex 
intertwinement of scientific, philosophical and 
literary themes that, from antiquity to our days, 
never ceased to inspire the thought on ethic and the 
scientific research, and to enrich literary imagery.


