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Introduzione. 

 

 

     La complessità della Fedra di Seneca è dimostrata dai diversi punti di vista da 

cui la critica ha condotto l’analisi del testo e dai diversi risultati raggiunti. 

     Uno dei primi problemi presentati da questa come da tutte le tragedie senecane 

deriva dal fatto che il drammaturgo, notoriamente, era anche filosofo e ha infatti 

lasciato molti trattati, in cui compare un’immagine del mondo radicalmente 

diversa da quella offerta dalle tragedie, ad essa in molti casi addirittura opposta1. 

Il problema del rapporto tra poesia e filosofia in Seneca tragico ha attirato dunque 

molta attenzione da parte della critica, ed è l’oggetto precipuo di alcuni tra i più 

importanti saggi sulla Fedra, in cui si tenta di presentare la tragedia come un testo 

stoico: mi riferisco, in particolare, a Lefèvre 1969, Leeman 1976, Pratt 1983 e 

Giancotti 1986. Il rapporto tra poesia e filosofia, anche a causa di tanto illustre 

critica precedente, troverà solo tangenzialmente discussione all’interno del 

presente lavoro; su tale rapporto, mi limito in questa sede a riportare alcuni dei 

presupposti teorici dell’opera di Giancotti 1986 con i quali mi trovo 

sostanzialmente d’accordo: «fra Seneca tragico e Seneca filosofo scorgiamo 

un’essenziale armonia. Non la subordinazione del tragico al filosofo che altri ha 

ravvisata. Neppure la separazione o addirittura contrapposizione o contraddizione, 

di cui già in passato variamente si credette di aver trovato segni sicuri e che di 

recente sono state riasserite. Armonia vuol dire, non coincidenza rigidamente 

intesa, ma relazione di intima concordia fra due attività ciascuna delle quali è, e 

permane, caratterizzata da una specificità propria. Si può parlare anche di unità, 

ma si deve, a nostro avviso, concepire, non già un’unità astratta o statica, bensì 

un’unità concreta o dinamica. Se si preferisce, dialettica»2. Al fine 

dell’interpretazione di una tragedia varia e complessa come la Fedra, trovo 

particolarmente valide anche le seguenti affermazioni dello studioso, che 

riconoscono all’animo senecano la dovuta libertà e grandezza: «[…] la poetica 

didascalica e moralistica non ha impedito a Seneca tragico d’essere poeta 

                                                 
1 Come scrive Mayer 2002, a p. 91: «Stoicism was characterised by its belief in divine providence, 

the rule of reason, and the avoidance of passion. Negate those principles and you are in the world 

of tragedy».  
2 Cfr Giancotti 1986, p. 11.  
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autentico più spesso, o meno di rado, rispetto a quanto credeva una vecchia critica 

negativa che continua a trovare seguaci […] Seneca non di rado è poeta, non già 

perché rinnega la poetica didascalica e moralistica, ma perché ne adempie i 

principi essenziali senza rigidità, senza astrattezza, senza scolastiche pedanterie, 

insomma con la libertà di una fantasia in cui la filosofia e più specialmente l’etica 

sono temi e motivi ispiratori, al pari dei sentimenti. Nella Fedra appunto noi 

vediamo un caso eminente di tale realizzazione della poetica che non mortifica la 

poesia»3. Proprio l’essere Seneca, nelle tragedie, poeta prima che filosofo, può 

spiegare ciò che nei suoi personaggi non funziona del tutto secondo la dottrina 

stoica, ciò che li rende sommamente tragici e poeticamente umani4, e che ha 

portato Hine 2000, nel suo commento a Medea, a concludere che «a general Stoic 

reading of the play is problematic»5.  

     Il fatto che ci sia un rapporto di interconnessione dialettica, non di stretta, 

unilaterale dipendenza tra poesia e filosofia è risultato particolarmente utile alla 

costruzione del terzo capitolo del presente lavoro, in cui cercherò di dimostrare 

come l’immagine della donna, in verità piuttosto rigida e tradizionale, che Seneca 

filosofo mostra di avere non impedisca al drammaturgo di costruire con Fedra un 

complesso personaggio tragico, che ostinatamente sfugge alla definizione, 

imponendosi con originale voce autonoma all’interno dello scenario del dramma 

di cui è protagonista. Né, in questo caso, la tragedia rappresenta l’inverso della 

filosofia: Fedra, infatti, come cercherò di dimostrare, non è un personaggio 

radicalmente negativo, o un esempio di male assoluto e la sua drammatica vicenda 

esistenziale non viene sottoposta dal drammaturgo ad un unico, radicale giudizio. 

Troppe le zone d’ombra, le sfumature, i dubbi da cui il dramma è attraversato, che 

ne fanno un esempio di vera, altissima poesia.  

     Un altro dei maggiori problemi che la tragedia senecana ha presentato alla 

critica è quello relativo alla forma. A tal proposito, uno dei giudizi più netti in 

senso negativo è quello fornito da Petrone 1981, la quale afferma: «manca, si 

direbbe, un nuovo centro drammatico attorno al quale il materiale intessuto di 

reminiscenze ed immagini letterarie possa riorganizzarsi, un punto di 
                                                 

3 Cfr Giancotti 1986, pp. 12-13. 
4 Cfr Mayer 2002, che scrive, a p. 91: «[…] any tragic character proves to be faulty not just in 

Stoic terms, but in purely human terms as well […] one does not need to be a Stoic to see that 

something is amiss with the heroes of tragedy».  
5 Cfr Hine 2000, p. 28.  
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aggregazione di ordine teatrale che permetta di reinterpretare artisticamente tutti 

gli elementi noti. La convenzionalità, l’esteriorità, l’esasperata letterarietà rivelano 

che la forma tragica ha perso il rapporto primario con il suo contenuto ed è perciò 

attraversata da un profondo disagio»6. Il disagio intrinseco alla tragedia senecana 

consiste, secondo la studiosa, nel «conflitto tra la forma, atta a rappresentare scelte 

ed azioni di personaggi d’eccezione espressi da una comunità e il contenuto, 

raccolto intorno a nuove ideologie individualistiche»7; «a minare internamente il 

teatro senecano è […] la impossibilità di usare fino in fondo la forma tragica 

raccogliendola intorno ad una figura positiva di eroe e in definitiva la 

impraticabilità del livello eroico. Dove non possono esserci eroi non vi è neanche 

compiuta e organica tragedia né la forma tragica può adeguarsi ad esprimere 

concezioni nuove della realtà che stabiliscano una distanza incolmabile con il 

modello eroico»8.  

     Nel presente lavoro, la tragedia senecana è concepita come forma 

perfettamente adeguata ai contenuti che esprime. Tale forma, tali contenuti si 

possono definire “mancati” solo se si tiene come metro di giudizio unico e 

immodificabile la tragedia attica di V secolo, rispetto alla quale quella senecana 

rappresenta un mondo –e di conseguenza una forma, o meglio, delle forme- 

radicalmente diversi. Dove “diverso” non è però, si badi bene, sinonimo di 

“inferiore”. La tragedia di Seneca mette in scena personaggi che certamente non si 

possono definire “eroici” nel senso tradizionale del termine, ma che eroici 

rimangono, anche se sotto una nuova luce; in particolare, nella Fedra la 

protagonista è un personaggio realmente, coraggiosamente eroico, sebbene lo 

statuto di eroicità derivi non, come nel repertorio tragico tradizionale, dalla 

positività di una figura intorno alla quale la comunità possa riconoscersi, bensì da 

una lacerante crisi della coscienza in cui ogni individuo possa ritrovare una parte 

di sé. Fedra, inoltre, rimane un personaggio tragicamente eroico fino alla fine del 

dramma, fino cioè a quella completa assunzione di responsabilità che, come 

vedremo, è quanto mai eroica affermazione di sé e del proprio nuovo ruolo, il 

ruolo di donna innamorata che per amore muore così come è vissuta. Quanto 

questa eroicità sia diversa da quella tradizionale, lo si può facilmente dedurre; ciò, 

                                                 
6 Cfr Petrone 1981, p. 358. 
7 Cfr Petrone 1981, p. 359. 
8 Cfr Petrone 1981, pp. 358-359. 
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tuttavia, non depone a favore di una interpretazione in senso negativo, o 

addirittura distruttivo, della forma tragica senecana, bensì è sintomo del nuovo 

senso del tragico intorno a cui i drammi sono costruiti e da cui traggono la loro 

originalità. La nuova eroicità di cui è rivestita la protagonista del dramma 

coinvolge anche i personaggi maschili di esso, Ippolito e Teseo. Nel caso di 

Ippolito, sarà la morte a comporne oscurità e contraddizioni, pur presenti nella sua 

figura, in un’immagine compiutamente eroica, che non gli è data da Seneca fin 

dall’inizio, ma è frutto della prova in cui culmina la sua esistenza, quasi una 

sorpresa per il lettore. Teseo, infine, è il personaggio che assomma in sé i tratti 

della eroicità tradizionale, tradotti tuttavia al negativo; è proprio sul confronto con 

la sua figura che meglio riusciamo a misurare la distanza dal modello eroico 

greco, a capire quanto esso sia stato messo in discussione e sia ormai caduto, 

sostituito da nuovi modelli, sulla base dei quali il dramma andrà considerato e 

analizzato.  

     Al fine di esprimere questi contenuti nuovi, questa nuova, così 

drammaticamente umana –o comunque più vicina all’umano- eroicità, Seneca usa 

una forma nuova, diversa da quella stabilita e tramandata dalla tragedia attica di V 

secolo. Alcune parti del dramma assumono così veste e funzione diverse, 

originali. Mi riferisco, in particolare, al prologo, ai monologhi, ai cori.  

     Come scrive Biondi 1989, «contrariamente alla maggior parte dei prologhi 

delle tragedie greche che offrono le coordinate spazio-temporali precedenti e 

presupponenti l’azione tragica, i prologhi senecani si collocano sull’orlo del 

precipizio dell’azione delineando non il retroterra ma l’inizio stesso della tragedia: 

la quale in Seneca più che intreccio di eventi è scontro di passioni, generate non 

dai fatti o dall’azione ma, al contrario, generanti fatti e azione […] il prologo 

segna l’inizio della tragedia quando la tensione psichica è già al diapason»9. Tra i 

prologhi senecani, struttura, come abbiamo visto, di per sé particolare ed 

innovativa, occupa una posizione di rilievo, in quanto per molti versi anomalo, il 

prologo della Fedra, che costituisce un’eccezione sulla cui interpretazione mi 

soffermo nel primo capitolo del presente lavoro.  

     Per la messa in scena di una eroicità nuova, tutta dentro i confini dell’animo 

umano, delle umane laceranti passioni, Seneca si serve largamente del monologo, 

struttura non certo assente nella tragedia greca, ma sfruttata dal drammaturgo 

                                                 
9 Cfr Biondi 1989, p. 24. 
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latino in tutte le sue potenzialità espressive. Non in tutte le tragedie, tuttavia, viene 

data la medesima importanza alle parti monologiche; come cercherò di dimostrare 

nel corso del lavoro, infatti, nella Fedra il dialogo, o meglio, la comunicazione 

dialogica, che non è sempre strettamente dialogo, ma anche volontà, desiderio di 

comunicazione con l’altro, o frustrazione di tale volontà, assume un rilievo 

determinante, addirittura costitutivo del tragico stesso.  

     Veniamo, infine, alla funzione del coro nei drammi senecani, funzione sulla 

quale mi soffermo in questa parte dell’opera, in quanto di essa non tratterò, se non 

tangenzialmente e in alcuni casi, all’interno del lavoro. La bibliografia 

sull’argomento, comunque, è piuttosto vasta10. La ragione per cui il presente 

lavoro non rivolge un’attenzione specifica ai cori, è tutta contenuta nelle 

osservazioni che a proposito di essi fa Biondi 1989, il quale parla di «tendenza 

alla “sdrammatizzazione” del Coro: esso, infatti, se da una parte riduce a semplici 

fossili le sue funzioni dialogiche, dinamiche, sceniche, atrofizzandone l’ 

”agonisticità” che deteneva nell’arcaico teatro greco, dall’altra acquista, con la 

scena, un rapporto dialettico, para-drammatico, tanto da divenire spesso una voce 

“fuori campo”, una meditazione filosofica o, meglio, morale, che spesso 

accompagna e commenta l’azione che si sta svolgendo sulla scena»11. Come 

vedremo, e come spiegherò più avanti, concentrandosi il presente lavoro sulla 

relazione tra i personaggi e sulla dialogicità, in tutte le forme in cui si può 

presentare, sia essa reale, vagheggiata o negata, l’interpretazione delle parti corali, 

che hanno ormai trasformato la loro funzione da drammatica in lirica12, non si 

rivela fondamentale, anche se importante rimane la loro funzione di commento 

all’azione.  

     Oltre ai contenuti e alla forma, anche lo stile delle tragedie senecane ha 

ricevuto particolare attenzione da parte della critica. Si tratta di uno stile denso, 

teso, inconfondibile struttura atta a dar corpo e vita sulla scena, scritta o parlata, al 

complesso sistema di pensiero dell’autore. Illuminante per comprendere le 

caratteristiche dello stile tragico senecano è l’opera di Biondi 1984, il quale 

individua nell’antitesi una delle strutture portanti di esso e, riprendendo il sempre 

                                                 
10 Sulle parti corali della tragedia latina dalle origini a Seneca, si veda Martina 1996; sui cori delle 

tragedie di Seneca si vedano, in particolare, Mazzoli 1986-1987 e Mazzoli 1996. 
11 Cfr Biondi 1989, p. 26. 
12 Cfr Biondi 1989, p. 25. 
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fondamentale saggio di Traina 1974 sullo stile del filosofo Seneca, afferma: 

«quanto Traina scrive per l’uso e il significato dell’antitesi in Seneca prosatore 

può valere […] per tutte le tragedie […] l’antitesi si rivela una (per non dire la) 

struttura portante non solo dello stile ma anche e soprattutto del pensiero e della 

cultura senecana […] ciò che nell’opera in prosa è elemento stilistico o tematico, 

nelle tragedie diventa elemento morfologico, principio strutturale della stessa 

sostanza tragica che è lo scontro del male col bene in tutte le sue possibili 

declinazioni»13. Così come la forma delle tragedie, anche lo stile, dunque, incarna 

perfettamente il problematico pensiero di Seneca, un pensiero che tende a 

invertire e distruggere il mondo per trovare, sembra, un senso dalla ricostruzione 

di esso. 

     Altro elemento caratteristico dello stile senecano, tanto tragico quanto 

filosofico14, è la sententia. Su tale figura mi soffermerò nel corso del lavoro, per 

metterne in evidenza non soltanto, come fa buona parte della critica15, l’aspetto 

puramente stilistico, ma una funzione nuova, diversa, che ha a che fare con la 

relazione, o meglio, come spiegherò, con la sottrazione da essa.  

     Una delle strutture portanti della forma tragica senecana risulta essere il 

rovesciamento16. Nel corso del presente lavoro, cercherò di dimostrare come nella 

Fedra il rovesciamento coinvolga una delle figure protagoniste del dramma, 

quella di Teseo, il padre, ma non, come parte della critica ha ritenuto17, la figura di 

Fedra, la quale non può a mio parere essere sottoposta ad un’interpretazione 

univoca che risulta, in rapporto al suo personaggio, semplicistica. Come cercherò 

di dimostrare nel corso del lavoro, è Teseo, non Fedra, ad incarnare nel dramma il 

tema del rovesciamento: egli, infatti, sembra aver portato l’Ade sulla terra ed è 

infatti etichettato da una marca infera che porta con sé dai primi agli ultimi versi 

del dramma, mentre Fedra, la dilaniata protagonista femminile della tragedia, 

                                                 
13 Cfr Biondi 1984, pp. 31-32. 
14 E’ Traina 1974 a individuare nella sententia la cellula dello stile filosofico di Seneca. 
15 Alla sententia in Seneca dedica parte di un suo recente saggio Setaioli 2000; sull’uso delle 

sententiae nelle tragedie di Seneca si sofferma anche Casamento 1999. 
16 Ad indicare tale elemento formale come caratteristico delle tragedie senecane è Picone 1984, cui 

rinvio per ulteriori approfondimenti; sulla tragedia come inversione, si veda anche Picone 1986-

1987.  
17 Mi riferisco, in particolare, a López 1997. 
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sceglierà solo alla fine gli inferi come unico luogo in cui può trovare soluzione il 

suo interiore dissidio.  

     Nel corso del lavoro, tenterò anche di colmare quella che mi sembra una lacuna 

della critica su Fedra: il protagonismo quasi assoluto di Fedra, la sua anima non 

certo esemplare, ma grande, la lacerazione interiore che ella vive, ha portato i 

critici a concentrare quasi interamente su di lei l’interpretazione dell’intero 

dramma. Ciò, a mio parere, può portare a non comprendere con adeguata 

profondità una tragedia estremamente complessa, in cui il senso del tragico non è 

deducibile interamente dalla natura della protagonista, bensì si può ricostruire solo 

sulla base del rapporto instaurato tra i personaggi, tutti i personaggi. La Fedra 

infatti, a mio parere, è essenzialmente una tragedia della relazione e della 

comunicazione.  

     Con i concetti di comunicazione e relazione giungiamo a quello che è l’oggetto 

specifico del presente lavoro: un’analisi della Fedra che, tenendo conto delle 

problematiche sollevate dalla critica precedente, nonché dei tradizionali, 

fondamentali metodi di analisi testuale –storico-letterario, filologico, linguistico, 

stilistico, retorico- sia basata in primo luogo su una metodologia nuova, la 

pragmatica della comunicazione umana. Tale metodologia verrà applicata secondo 

la formulazione che di essa troviamo in Watzlawick-Beavin-Jackson 1967/1971, 

testo che verrà dunque più volte citato nel corso del lavoro.  

     Come spiegano gli autori nell’Introduzione, nel libro essi si occupano «degli 

effetti pragmatici (comportamentali) della comunicazione umana, con particolare 

attenzione ai disordini del comportamento», assumendo come dato indiscutibile 

che «la comunicazione è una conditio sine qua non della vita umana e 

dell’ordinamento sociale»18. L’assunto fondamentale su cui la pragmatica della 

comunicazione umana si basa è il concetto di relazione e proprio su tale base verrà 

condotta l’analisi della Fedra senecana, tenendo conto, cioè, non soltanto della 

natura dei singoli personaggi, ma anche e soprattutto della relazione tra essi 

intercorrente. Una relazione che può essere dialogica nel senso più stretto del 

termine, oppure no: ad esempio, come vedremo, tra Teseo e Ippolito non ha luogo 

alcun dialogo diretto, eppure la relazione tra i due è fondamentale per 

comprendere l’evoluzione della vicenda, addirittura lo stesso senso del tragico che 

anima il dramma. Un dramma in cui Seneca sembra aver voluto indagare fino alla 

                                                 
18 Cfr Watzlawick-Beavin-Jackson 1967/1971, p. 7. 
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massima profondità a lui possibile le caratteristiche e le forme che la 

comunicazione assume in una condizione disturbata. Il drammaturgo, così, 

percorrendo la strada che lo stesso mito di Fedra –un mito in cui il male è solo 

concepito e, in vario modo, comunicato, non compiuto- indicava, ha fatto della 

sua personale messa in scena di tale mito una vera e propria tragedia della 

comunicazione. La quale dunque più d’ogni altra all’interno del corpus tragico 

senecano sembra prestarsi ad un’analisi pragmatica.  

     Nel corso del lavoro, il basilare concetto di relazione verrà applicato non solo 

all’interazione tra i personaggi, ma anche all’intera struttura drammatica: verrà 

analizzata, dunque, la relazione che intercorre tra l’opera senecana e uno dei 

principali antecedenti di essa, l’Ippolito di Euripide, nonché la relazione in cui si 

trovano ad essere due concetti che ho individuato come fondamentali, e che 

contribuiscono, a mio parere, alla stessa impalcatura tragica del dramma, i 

concetti di modello –di femminilità, in maniera più evidente, ma anche, sebbene 

più sotteso, di mascolinità-, sia nella relazione che il primo di essi instaura con un 

ideale modello di femminilità molto forte nell’intera storia ed evoluzione culturale 

romana, sia nel rapporto che deriva dalla loro messa a confronto.   

     L’applicazione della metodologia pragmatica al campo letterario viene 

giustificata e difesa dagli stessi Watzlawick, Beavin e Jackson, che nella loro 

opera fanno spesso ricorso ad esempi letterari e che anzi proprio nell’Introduzione 

prevengono la possibile obiezione relativa all’inadeguatezza scientifica del ricorso 

a tali esempi, sostenendo anche nell’ambito di studi psichiatrici l’importante 

funzione definitoria, descrittiva delle citazioni letterarie.  

     Il primo esempio di sistematica applicazione della pragmatica della 

comunicazione umana all’analisi di testi letterari è quello fornito da Mizzau 1979, 

la quale rilegge alla luce della metodologia pragmatica due grandi romanzi 

dell’Ottocento russo, Anna Karenina di Tolstòj e La mite di Dostoevskij. La 

studiosa, nella sua opera, prende in considerazione «due eventi “finti” e 

“particolari” per dimostrare […] una qualche “verità generale”» e si preoccupa 

subito di prevenire le molte possibili obiezioni cui tale operazione si presta: 

«obiezioni relative alla non verificabilità e non generalizzabilità dei dati presi in 

considerazione, da una parte; dall’altra, obiezioni all’approccio contenutistico 

dell’opera letteraria»19. Essendo il lavoro di Mizzau 1979 da ritenersi uno «studio 

                                                 
19 Cfr Mizzau 1979, p. 29. 
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di psicologia», non di letteratura, la studiosa ritiene di «dover dare maggior spazio 

alle possibili obiezioni provenienti da psicologi»20: i concetti che ella elabora a tal 

fine, tuttavia, possono risultare utili anche al caso nostro, il caso di un’analisi che, 

partendo dal testo letterario e mantenendosi dentro le coordinate da esso stabilite, 

guarda alla teoria pragmatica come ad una possibilità aggiunta, ad un’opportunità 

di rilettura che, non pretendendo certo di dimostrare alcuna “verità generale”, 

tenta di scovare e portare alla luce alcune verità –magari fino ad ora trascurate 

dalla critica- nel testo stesso contenute.  

     Secondo quanto afferma Mizzau 1979, dunque, la psicologia, proprio come la 

letteratura, non offre dei reali, ma dei «possibili-reali». Il concetto di possibili-

reali è quindi spiegato così: 

  

A dispetto della separazione degli universi della realtà e della finzione, noi 

possiamo permetterci, per la finzione, un criterio di prevedibilità che è 

forgiato sul reale, e che tuttavia è lecito utilizzare solo in quanto riguarda il 

“finto”, il possibile. Malgrado ogni nostra acquisita convinzione di lettori 

smaliziati che sanno che la “realtà” della storia è confinata nel testo, noi 

siamo in qualche modo portati a proseguirne l’esistenza al di fuori di esso, 

in una o alcune direzioni indicate nel testo stesso. Questo fatto è da 

collegarsi a un altro: solo lavorando sul possibile –cioè su un non reale che 

però dal reale trae spunto- il narratore-psicologo può pretendere di elaborare 

una storia, una complessa connessione di eventi esterni e interni […] E 

tuttavia questi possibili sono possibili reali, e lo sono tanto più quanto più 

sono possibili particolari, quanto maggiori sono le specificazioni con cui 

viene analizzato (costruito) il caso singolo21. 

 

     Il concetto di possibili-reali, che accomuna finzione letteraria e psicologia, 

viene ulteriormente ribadito in Mizzau 1998: 

 

Sono convinta che più dei manuali di psicologia i romanzi ci hanno 

informato sugli eventi della psiche e sui comportamenti umani […] Questi 

scrittori e scrittrici […] ci hanno fatto conoscere dei mondi, delle vicende 

                                                 
20 Cfr Mizzau 1979, p. 29. 
21 Cfr Mizzau 1979, pp. 35-36. 



 16 

umane filtrate da coscienze narranti, costruendo delle storie attraverso una 

complessa concatenazione di eventi esterni e interni. Queste storie non sono 

reali (anche se dal reale possono trarre spunto), sono storie “possibili” che ci 

pongono di fronte non alla verità ma alla verosimiglianza. Sono storie come 

vere […] La letteratura ci dà […] dei possibili-reali22. 

 

     L’uso di una metodologia che nasce in ambito psichiatrico per approfondire e/o 

portare alla luce della critica alcune verità contenute in un testo letterario come la 

Fedra di Seneca trova giustificazione e validità, a mio parere, proprio dalle parole 

di Mizzau sopra riportate. La finzione non è avulsa dal reale, ma su di esso 

forgiata, tra reale e finzione c’è un’interconnessione continua, tale che è possibile, 

partendo dalla finzione –cioè dalla letteratura- fare riferimenti al reale, così come, 

partendo dal reale, interpretare la finzione letteraria. La Fedra, attraverso la 

complessa concatenazione di eventi psichici e comunicativi che porta in scena, 

informa e si interroga allo stesso tempo sui processi dell’umana psicologia e, 

soprattutto, su come tale psicologia trova espressione per il tramite della 

comunicazione. L’acutezza e la profondità con cui le interazioni tra i personaggi 

sono costruite e seguite nel corso della tragedia mi sono sembrate spesso 

sconcertanti. Seneca, naturalmente, non aveva a disposizione alcuna teoria 

scientifica sul funzionamento della psiche, così come della comunicazione e del 

comportamento umani. Spero tuttavia che il presente lavoro, nel suo svolgimento, 

sia esso stesso dimostrazione di quanto profondamente il filosofo e drammaturgo 

latino fosse riuscito, partendo da basi completamente diverse da quelle moderne, a 

conoscere l’anima umana e il sistema di relazioni che si esplica attraverso la 

comunicazione.  

     Il metodo della pragmatica della comunicazione umana è già stato 

proficuamente applicato all’analisi di alcuni testi della letteratura latina: mi 

riferisco, in particolare, agli studi di Ricottilli sull’epica e la commedia, sia 

plautina che terenziana: Ricottilli 2000 sull’Eneide virgiliana, Ricottilli 2000a 

sull’Aulularia di Plauto, Ricottilli 1994, 2003 e 2005 rispettivamente su 

Heautontimorumenos, Adelphoe ed Hecura di Terenzio, tutte opere che, avendo 

costituito per me un modello imprescindibile, verranno più volte citate nel corso 

del presente lavoro.  

                                                 
22 Cfr Mizzau 1998, pp. 9-10. 



 17 

     Nonostante questi ed altri illustri esempi precedenti, essendo l’applicazione 

della pragmatica della comunicazione umana all’analisi dei testi classici 

metodologia sostanzialmente nuova, studi specifici di pragmatica della 

comunicazione relativi alla Fedra, così come alle altre tragedie di Seneca, non 

sono ancora stati pubblicati23. Il presente lavoro intende dunque porsi come nuova 

area di indagine all’interno del vasto, ancora in buona parte inesplorato, campo di 

studi pragmatici sui testi della latinità. Come cercherò di dimostrare, il metodo 

della pragmatica si può applicare allo studio del dramma oggetto d’esame 

agevolmente e con buoni risultati. Ci sono, tuttavia, alcuni punti in cui la 

metodologia necessita di essere rivista, ampliata, arricchita di nuove sfumature 

concettuali: il presente lavoro contiene dunque anche alcune necessarie 

considerazioni sul metodo e alcune proposte di modifica o ampliamento dello 

stesso.   

     L’analisi pragmatica, come spero il presente lavoro sarà in grado di dimostrare, 

si rivela particolarmente fruttuosa, in quanto arricchisce la critica del testo di 

nuove problematiche e punti di vista, consentendo anche di reinterpretare sotto 

una luce diversa gli elementi cardine della costruzione che Seneca fa del suo 

mondo tragico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23 Si veda, tuttavia, l’interessante opera di Speyer 2003, il quale conduce un’analisi linguistico-

pragmatica sulle tragedie di Seneca che presenta alcuni punti di contatto con una lettura 

propriamente pragmatica del testo.  
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I- STRUTTURE E CARATTERISTICHE DELLA 

COMUNICAZIONE NELLA FEDRA. 

 

 

I.1 - La comunicazione impossibile: la monodia di Ippolito e il 

primo monologo di Fedra a confronto (vv. 1-128). 

 

 

     Il prologo della Fedra è costituito da una monodia di Ippolito, in cui il metro 

lirico assume evidente carattere di segno: segno non soltanto della eccezionalità 

del prologo stesso24, ma anche del particolare carattere assunto dal personaggio 

Ippolito, il quale appare immediatamente isolato in una impenetrabile, solitaria 

autonomia. La monodia iniziale di Ippolito, con il suo metro lirico e la particolare 

condizione psicologica che del personaggio maschile riesce a delineare funge da 

tramite diretto, nonché da preparazione, al successivo, primo monologo di Fedra 

in cui, attraverso il metro ma non solo, viene tratteggiata una condizione 

psicologica ed esistenziale completamente diversa, per non dire opposta25. 

                                                 
24 L’eccezionalità del prologo della Fedra è stata ampiamente sottolineata dalla critica: De Meo 

1978, evidenziandone, a p. 8, l’impossibilità di una «catalogazione non solo secondo gli schemi 

del teatro classico greco, ma anche secondo quelli degli altri drammi senecani», lo pubblica come 

pezzo a sé stante, staccato dal resto dell’opera; allo studioso rimando per una lettura analitica e 

completa del brano. Garbarino 1980 parte dallo studio di De Meo 1978, ma sostiene, alle pp. 67-

68, che «il significato e la funzione del prologo si devono e si possono cogliere in modo adeguato 

solo cercando di evidenziare i rapporti che necessariamente intercorrono, ai vari livelli del testo, 

tra questa scena e il resto dell’opera»; in tal senso si muove Zoccali 1997, la quale individua nel 

tema della caccia, motivo centrale della prologo-monodia di Ippolito, il Leitmotiv dell’intera 

tragedia. 
25 De Meo 1978, a p. 11, individua una delle ragioni che hanno determinato la scena iniziale 

proprio nella volontà di contrapporre i protagonisti e afferma che «il monologo di Fedra nella 

scena successiva è solidale con la monodia di Ippolito proprio in virtù del contrasto»; scrive poi 

ancora, a p. 16: «con la monodia di Ippolito e col monologo di Fedra siamo subito di fronte ai 

protagonisti, ed è dalla scena di Ippolito che trae spicco quella di Fedra. Le due situazioni, 

antitetiche, si ricompongono in unità artistica in virtù della loro reciprocità». Coglie l’immediata, 

diretta contrapposizione tra i due protagonisti del dramma anche Biondi 1989, il quale scrive, a p. 

64: «la prologo-monodia di Ippolito […] isola, anche attraverso il metro lirico del dimetro 
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     La critica ha già individuato la funzione di contrapposizione psicologica ed 

esistenziale tra i due personaggi assunta dalla successione di prologo-monodia 

dell’uno e monologo dell’altra26; a queste considerazioni, va aggiunta tuttavia, a 

mio parere, quella relativa al contrasto specifico delle modalità di comunicazione, 

contrasto che la contrapposizione delle battute d’esordio dei due protagonisti ha la 

funzione di iconicizzare. Seneca, in questo modo, presenta fin dall’inizio come 

strutturale la tematica del conflitto e la inquadra dentro i confini concettuali della 

comunicazione. La forma metrica e la componente tematica delle due scene, 

mezzi attraverso cui si esplica l’opposizione, prefigurano inoltre fin dall’inizio 

l’inconciliabilità del conflitto, con l’inevitabile conclusione tragica che ne 

consegue27.  

     La prima tesi che mi pare di poter sostenere, dunque, è che la giustapposizione 

immediata della monodia di Ippolito e del monologo di Fedra ha la funzione di 

fare della comunicazione centro d’irradiazione drammatica: ciò consente di 

comprendere tanto la funzione del prologo –ancora piuttosto dibattuta- quanto la 

natura del personaggio Ippolito. 

     Secondo parte della critica, la monodia di Ippolito sarebbe espressione di uno 

stato psichico alterato28. A mio parere, tuttavia, se è vero che la monodia ha la 

                                                                                                                                                                  
anapestico, l’oggetto dell’amore di Fedra in una dimensione lontana dalla psicologia (e dal metro) 

degli altri personaggi e in particolare di Fedra, la cui escursione psicologica, poetica e tragica è 

tutta centralizzata nell’amore incestuoso per questo giovane sublimamente (e un po’ 

disumanamente) casto». 
26 Cfr nota 2.  
27 A tal proposito De Meo 1978, a p. 17, sottolinea che «il rilievo antitetico prospetta una 

inconciliabilità di caratteri e di vedute che non può sfociare che nella tragedia». La monodia di 

Ippolito in particolare mette in luce fin dall’inizio le caratteristiche fondamentali della psiche di 

questo personaggio: la razionalità, unita ad una certa rigidità, la castità incrollabile, l’aspirazione 

ad un modello semplice e primitivo di vita. Il tratto che maggiormente caratterizza il personaggio 

di Fedra e che, come afferma Faggi 1995, determina una partecipazione sincera alla sua tragica 

vicenda esistenziale, è invece quello della passionalità carismatica e travolgente.  
28 Invito a confrontare, a tal proposito, Biondi 1998, il quale interpreta la figura di Ippolito alla 

luce dell’anomalo prologo lirico e scrive, a p. 132: «la sostituzione del prologo con l’”a solo” di 

Ippolito conferisce alla tragedia una enorme accelerazione drammatica […] In particolare il 

canticum isola ancor più Ippolito nella roccaforte del suo io, opponendolo, anche attraverso la 

semiologia del canto, alla fragilità della psicologia di Fedra»; l’ipotesi proposta dallo studioso, a p. 

136, è che «nei cantica il personaggio esprima, insieme al cambiamento di metro, una alterazione 

psichica»: i cantica significherebbero dunque, si legge a p. 137, «uno stato di allucinazione e di 
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funzione di isolare il personaggio in una impenetrabile, solitaria autonomia e di 

contrapporre la sua psiche a quella di Fedra, essa non può essere interpretata come 

indicativa di uno stato di alterazione mentale. Il canticum di Ippolito, in altre 

parole, non è un delirio29. La monodia di Ippolito, dunque, come rilevato dalla 

critica, assume sì significato solo se letta nel suo immediato, diretto rapporto con 

il seguente monologo di Fedra, ma a patto che tale significato vada individuato in 

un conflitto che nasce, vive, produce conseguenze e muore all’interno della 

comunicazione. Si tratta sì, inoltre, di un delirio, un furore, ma tale furore, tale 

delirio sono prodotti dall’interazione, cioè dalla messa in comunicazione di due 

opposte sfere psichiche ed esistenziali, che si esplicano in diverse, inconciliabili 

modalità comunicative e Ippolito può esserne ritenuto partecipe solo in quanto è 

chiuso in un silenzioso, soffocante isolamento lirico, che non ammette 

comunicazione e rapporto con l’alterità.  

     Fedra entra in scena immediatamente dopo il canto di Ippolito, denunciando a 

gran voce una condizione esistenziale dolorosa e sofferta. Il suo monologo inizia 

con una lunga interrogativa (vv. 85-91), che appare suddivisa in due parti: 

dapprima l’apostrofe all’amata patria lontana, quindi l’interrogazione vera e 

propria, anch’essa dall’andamento piuttosto ampio come la precedente 

invocazione a Creta. Alla vastità della patria lontana –sottolineata 

dall’accostamento magna vasti (v. 85) reso possibile dall’iperbato-, le cui 

innumerevoli navi solcano tutti i mari fino alla terra assira, Fedra contrappone il 

senso di una forte costrizione che riguarda lei, donna data in sposa ad una casa 

                                                                                                                                                                  
delirio da parte del personaggio» e in questa teoria viene fatta rientrare anche la monodia di 

Ippolito, che si connota dunque, secondo quanto lo studioso scrive a p. 138, nota 20, come delirio. 

Anche secondo Giancotti 1986 il personaggio Ippolito vive in uno stato di tensione e alterazione; 

in particolare, a p. 28, lo studioso sostiene che si tratta di una «personalità non esente da furor […] 

un furor opposto, ma, in un certo senso, analogo al furor erotico di Fedra». A tal proposito, 

tuttavia, sono più d’accordo con Traina 2000 e con quanto egli scrive, a p. 12, a proposito della 

monodia: «può darsi che essa abbia la funzione di contrapporre la morbosa passione del giovane 

per la caccia alla morbosa passione di Fedra per lui: due furores, si è detto (Giancotti), destinati a 

scontrarsi. Ma quello d’Ippolito è troppo infarcito di erudizione geografica e competenza cinofila 

per essere del tutto credibile». 
29 Ancora una volta, sono d’accordo con Traina 2000 il quale, se aderisce, a p. 6, alla teoria di 

Biondi nell’interpretare le monodie dei personaggi tragici senecani come espressione di una piena 

del pathos ormai divenuto incontenibile, dissocia però dalla definizione il prologo della Fedra, che 

costituisce un’eccezione in tal senso.  
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odiata e ad un uomo che considera nemico. Significative sono le parole che Fedra 

usa per descrivere la propria infelice condizione: si definisce infatti obsidem (v. 

89) e hostique nuptam (v. 90), con termini tratti dal linguaggio militare. Alla 

libertà e serenità che caratterizzano la vicenda esistenziale di Ippolito si 

contrappone dunque la costrizione cui Fedra si sente oggetto, in quanto data come 

ostaggio ad un nemico30. Siamo dunque di fronte a due condizioni psicologiche ed 

esistenziali opposte, che già fanno prefigurare una assoluta impossibilità di 

comunicazione tra i due.  

     Ai vv. 91-92 Fedra spiega una delle ragioni della sua infelicità e il senso di 

quel sostantivo hostis riferito al marito: 

 

                           […] profugus en coniunx abest 

                           praestatque nuptae quam solet Theseus fidem ; 

 

lo sposo è lontano e come al solito non le è fedele. 

     Segue dunque, ai vv. 93-98, la descrizione di Teseo dal punto di vista della 

donna: ella lo vede vagare attraverso le tenebre infernali, miles audacis proci (v. 

94), forte nella sua volontà di portare a termine un’impresa temeraria, furoris 

socius (v. 96), “complice della follia”, che né il timore né il pudore hanno potuto 

trattenere e conclude quindi la sua descrizione con delle parole importanti 

soprattutto per il seguito del discorso: 

 

                           […] stupra et illicitos toros 

                           Acheronte in imo quaerit Hippolyti pater (vv. 97-98). 

 

     E’ importante notare come fin dall’inizio, nelle irose, appassionate parole della 

donna abbandonata, operi nel dramma il capovolgimento del codice 

antropologico, con specifico riferimento dapprima alla figura del coniunx, poi a 

                                                 
30 A proposito della radicale contrapposizione tra i due protagonisti, elemento basilare della 

tragedia senecana, interessanti considerazioni si trovano in Petrone 1984, che scrive, a p. 66: «la 

trama di questa tragedia è basata su una serie di opposizioni, da cui ne dipende l’equilibrio e la 

stringatezza, tra esclusione/appartenenza, spazio esterno/spazio interno, solitudini boschive/reggia, 

campagna/città, caccia/amore, rifiuto della regalità/regalità. Ad uno dei due poli sta Ippolito, 

all’altro Fedra. Queste antinomie si instaurano immediatamente nella tragedia, grazie alla 

presentazione contrapposta dei due protagonisti […]». 
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quella del pater31. Teseo, inoltre, è il primo personaggio, nell’ordine del dramma, 

ad essere associato al furor.  

     Da sottolineare è anche l’uso sapiente che Seneca riesce a fare della 

terminologia di parentela32; Fedra definisce infatti il marito con tre termini –

coniunx (v. 91), Theseus (v. 92) e Hippolyti pater (v. 98)-, tutti portatori, a mio 

parere, di una diversa e specifica valenza semantica: se con il primo termine ella 

introduce generalmente la figura del coniuge, mediante il nome proprio specifica 

poi, con leggera sfumatura spregiativa, la singolarità del comportamento di quel 

marito, così infedele come solo Teseo potrebbe esserlo. La perifrasi Hippolyti 

pater serve per evidenziare, di contro alla castità del figlio, la brutale vergogna del 

padre che va cercando “adulteri e letti illeciti nelle profondità di Acheronte” e che 

proprio dal confronto col figlio assume una connotazione tanto più negativa33; 

attraverso l’accostamento di stupra et illicitos toros con Hippolyti pater Fedra 

riesce a presentare quasi come paradossale il rapporto di parentela tra i due.  

     Il discorso di Fedra, a mio parere, presenta una notevole profondità, che 

permette di spostarlo dal semplice piano della netta opposizione dei caratteri, il 

suo e quello di Ippolito –opposizione che, come abbiamo notato poco sopra, è 

stata generalmente messa in evidenza dalla critica-. La donna infatti entra in scena 

non già parlando della propria ardente passione per il giovane figliastro –sulla 

quale veniamo informati solo nella seconda parte del monologo-, bensì invocando 

il nome di Creta, la patria lontana, vasta, libera e dominatrice del mare. La vastità 

e libertà degli spazi, cui Fedra disperatamente anela, sembra esserle stata negata 

dall’unione con una casata ostile e dal matrimonio con un nemico: ella vive 

dunque con rammarico e rabbia la condizione di moglie, che percepisce come una 

dolorosa costrizione. Il marito, inoltre, manca. L’assenza di Teseo, fortemente 
                                                 

31 Sulla parentela nel mondo romano si confronti in particolare Bettini 1986 –sulla figura del pater 

pp. 18-26-. L’analisi, illuminante per l’approccio antropologico alla questione della parentela, si 

concentra tuttavia sulla situazione di età repubblicana, le cui immagini parentali e conseguenti 

caratteristiche e strutture relazionali non sembrano poter essere trasportate in toto all’età imperiale.  
32 Sulla terminologia di parentela in Seneca tragico e sui suoi legami con il nucleo della vicenda 

drammatica, si veda Borgo 1993. 
33 Indubbia la connotazione negativa, propriamente infera fatta di Teseo a inizio del dramma, e che 

sarà confermata, come vedremo, all’entrata in scena del personaggio; tuttavia, a rigore, è 

necessario sottolineare la leggera forzatura presente nelle parole di Fedra: Teseo, infatti, agli Inferi 

non cercava adulteri per se stesso, ma per l’amico Piritoo. Su questa, come su altre vicende del 

mito di Teseo, si confronti Grimal 1979/1987.  
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denunciata in questo inizio di tragedia, è tanto più significativa in quanto egli non 

si è allontanato per normali ragioni di stato, ma si è recato agli Inferi, a compiere 

un’impresa audax, nel senso negativo e distruttivo che il latino attribuisce a tale 

termine: è un’assenza che si configura dunque come stravolgimento della figura 

del coniunx, perché questo è un marito che va cercando adulteri perfino nelle 

profondità di Acheronte, lasciando senza guida il mondo dei vivi e rischiando di 

sovvertire quello dei morti. Tanto più è stravolto il codice antropologico, in 

quanto costui non è solo coniunx, ma anche pater.  

     La perifrasi del verso 98, con l’introduzione, anche se per via indiretta e 

mediata, della figura di Ippolito nelle parole di Fedra, permette quindi il 

collegamento con la successiva parte del monologo: 

 

                           sed maior alius incubat maestae dolor (v. 99). 

 

     C’è un altro dolore, più grande di quello infertole dall’infedeltà del marito, che 

grava sull’animo dell’infelice donna. Il dolor viene subito connotato come malum:  

 

                           […] alitur et crescit malum 

                           et ardet intus qualis Aetnaeo vapor 

                           exundat antro […] (vv. 101-103) ; 

 

la crescente intensità di questo male è sottolineata dalla climax dei predicati alitur, 

crescit e ardet, fino al traboccare spasmodico del dolore paragonato al vapore che 

fuoriesce dal cratere dell’Etna.  

     La parte successiva del discorso della donna è fondamentale per comprendere 

le devastanti conseguenze che il malum di cui è vittima provoca sul suo animo: 

 

                           […] Palladis telae vacant 

                           et inter ipsas pensa labuntur manus; 

                           non colere donis templa votivis libet, 

                           non inter aras, Atthidum mixtam choris, 

                           iactare tacitis conscias sacris faces, 

                           nec adire castis precibus aut ritu pio 

                           adiudicatae praesidem terrae deam (vv. 103-109). 
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     Il male che l’ha invasa le fa trascurare i doveri domestici, primo tra tutti quello, 

da sempre ritenuto fondamentale per il modello femminile ideale, del filare la lana 

e non le fa più provare piacere nel compimento dei doveri religiosi attribuiti alle 

donne. Altro è ciò che darebbe gioia a Fedra: 

 

                           iuvat excitatas consequi cursu feras 

                           et rigida molli gaesa iaculari manu (vv. 110-111). 

 

     Risulta evidente da questi versi che Fedra sente l’aspirazione ad un modello di 

vita che non è quello matronale ideale, bensì quello tipicamente maschile della 

caccia; evidente è inoltre che questa disposizione d’animo nella donna non è 

naturale, bensì provocata da un dolor negativamente connotato come malum. La 

connotazione negativa di questo dolore dipende certamente anche dal fatto che 

esso provoca in Fedra il desiderio di spezzare il modello femminile ideale per 

vivere una vita dedita alla caccia, attività tipicamente maschile.  

     La carica negativa di queste sensazioni viene riconosciuta da Fedra la quale, 

prendendo posizione contro il male che l’ha assalita, si rivolge al proprio animo, 

chiedendogli le ragioni di tanta follia: 

 

                           quo tendis, anime? quid furens saltus amas? (v. 112). 

 

     La donna si rivela dunque fortemente combattuta nel desiderio di spezzare il 

modello matronale ideale. Ella, mediante l’apostrofe al proprio animo, tenta di 

proiettare tale desiderio al di fuori di se stessa, come a volerne prendere le 

distanze, giudicandolo inoltre negativamente come conseguenza del furor. Ma la 

risposta alle concitate domande rivolte al proprio animo Fedra non può trovarla 

che in se stessa, o meglio nella fatale eredità materna: 

 

                           fatale miserae matris agnosco malum: 

                           peccare noster novit in silvis amor (vv. 113-114). 

 

     La qualità del dolor provato da Fedra e riconosciuto come malum viene 

dunque resa esplicita soltanto verso il termine del monologo: si tratta di amore, un 

amore evidentemente maligno, peccaminoso e che provoca sofferenza. L’esplicito 
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riferimento all’amore, mediante l’accostamento al tema della caccia, rende 

evidente a questo punto che la passione di Fedra è rivolta verso il figliastro, 

Ippolito, del quale è bastata la menzione del nome (v. 98) a far scattare 

l’appassionato lamento della donna.  

     Fedra riconosce dunque la fatalità che grava sul suo amor e, sottolineando 

l’affinità tra la sua passione e quella provata dalla madre Pasifae per il toro, 

riconduce tale fatalità ad una sorta di “maledizione ereditata”. L’amore di Pasifae, 

pur nefasto, fu tuttavia più felice di quello di Fedra, poiché la madre vide in 

qualche modo ricambiati i propri sentimenti da quel mostruoso amante, mentre la 

passione della figlia, che non potrà mai essere ricambiata, è senza speranza34.  

     Il tema della fatalità permette a Fedra di sfuggire inizialmente alla 

responsabilità, ma le concede anche a mio parere un’utile scappatoia verso un 

modello di femminilità diverso da quello tradizionale, una femminilità che 

certamente viene connotata come colpevole nelle parole stesse della donna, ma 

che inevitabilmente si trova ad essere anche più libera nella colpa. 

     Fedra insiste ancora sulla qualità fortemente negativa di questo amor, 

connotandolo proprio al termine del monologo come nefas (v. 128), “misfatto”, 

“empietà” compiuta contro ogni legge, umana e divina. Vorrei sottolineare, a 

livello stilistico, la climax che ha investito la connotazione dell’amore di Fedra, 

definito dapprima come dolor (v. 99), quindi come malum (v. 101) e infine, 

attraverso il passaggio dal termine amor (v. 114), che costituisce l’oggetto della 

definizione, come nefas (v. 128). I termini dolor, malum e nefas assumono 

particolare rilievo stilistico non solo dalla climax cui sono sottoposti e che li fa 

ruotare tutti intorno al termine base della definizione amor, ma anche dalla 

collocazione a fine di verso, procedimento stilistico che fa assumere al termine 

presente in tale posizione un particolare rilievo semantico. Si presenta a questo 

punto, proprio con il sostantivo che costituisce il culmine della climax, una 

                                                 
34 Davis 1983 sottolinea il ruolo dell’eredità nella tragedia di Fedra e fa notare, a p. 118, che Fedra 

«perceives that it is the force of heredity that lies behind her passion»; non sono tuttavia d’accordo 

con l’affermazione immediatamente seguente, secondo cui «the corollary of the analogy between 

Phaedra and Pasiphae ought to be an  equation between Hippolytus and the bull»: ritengo infatti 

di poter ricavare dal testo che l’accostamento tra Ippolito e il toro ha la funzione di marcare, più 

che l’analogia, la differenza tra i due e di mettere in maggiore risalto, dopo la “presentazione” 

avuta nel prologo, il lato disumano del carattere di Ippolito, incapace di provare qualunque forma 

di amore.  
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tematica fondamentale di questa tragedia, che significativamente rimane soltanto 

implicita nelle parole di Fedra e che si farà sentire con particolare forza e crudezza 

solo nel successivo discorso della nutrice: la tematica dell’incesto. L’incesto 

costituisce naturalmente un ostacolo alla comunicazione e alla relazione con 

l’amato, cui Fedra tenterà di ovviare.  

 

 

I.2- La mediazione della comunicazione: l’interazione 

Fedra/nutrice (vv. 129-273). 

 

 
     La nutrice inizia il suo discorso cercando, attraverso la terminologia parentale, 

di richiamare Fedra ai suoi doveri di moglie, nonché discendente di una nobile 

stirpe: 

                           Thesea coniunx, clara progenies Iovis (v. 129).  

 

     Alla vastità degli spazi e libertà che Fedra aveva invocato all’inizio della 

tragedia, la nutrice contrappone dunque l’appello al rispetto della condizione di 

moglie e figlia e a tutto ciò che di repressione del furore essa comporta, tramite la 

menzione delle figure di Teseo e Giove, che sono poste tra l’altro, in vista 

dell’incremento di significato, a cornice del verso.  
     La presenza della nutrice sulla scena durante il precedente monologo di Fedra è 

provata a mio parere dall’invito che ella le rivolge a scacciare fin dall’inizio 

l’amore –[…] quisquis in primo obstitit/ pepulitque amorem, tutus ac victor fuit 

(vv. 132-133)-, ricollegandosi chiaramente al precedente discorso di Fedra 

attraverso l’utilizzo di una delle parole chiave di esso, amorem. Fedra, quindi, ha 

pronunciato il suo monologo alla presenza di un altro personaggio, che solo a 

questo punto prende la parola denunciando la propria esistenza sulla scena. La 

nutrice utilizza inoltre anche un altro termine precedentemente adoperato dalla 

protagonista, malum (cfr v. 134), testimoniando dunque di aver ben chiaro il 

carattere negativo della passione nutrita dalla sua protetta, della quale vuole 

evidentemente assumere il ruolo di guida morale. Significativo a tal proposito è il 
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discorso che la donna rivolge a Fedra subito dopo averla esortata a combattere 

l’amore nascente: 

 

                           nec me fugit, quam durus et veri insolens 

                           ad recta flecti regius nolit tumor (vv. 136-137). 

 

     A questo punto, la considerazione pragmatica si rivela necessaria a far luce sui 

procedimenti linguistici. La relazione che lega i personaggi protagonisti 

dell’interazione in corso è di carattere complementare35, in quanto l’uno si trova 

in posizione di netta inferiorità rispetto all’altro. La nutrice, nel momento in cui 

avverte  il bisogno di intervenire come guida morale nei confronti della sovrana, si 

rende conto che tale atteggiamento la porterebbe ad occupare nel rapporto 

complementare una posizione paritaria, o addirittura di superiorità, che non le è 

consentita. Prima di procedere nel suo intento, ella mette dunque in rilievo le 

difficoltà che potrebbero derivarle dallo scontro con l’orgoglio regio e sostiene 

anche, però, di essere pronta ad affrontare le conseguenze negative che il suo 

atteggiamento potrebbe produrre –quemcumque dederit exitum casus feram (v. 

138)-.  

     Dopo aver giustificato, mediante una efficace strategia comunicativa, la sua 

insubordinazione e il mancato rispetto delle regole sociali vigenti, la nutrice può 

dunque assumere il ruolo di maestra e rivolgere alla protetta un primo 

insegnamento:  –honesta primum est velle nec labi via,/ pudor est secundus nosse 

peccandi modum (vv. 140-141)-. Ella cerca di ricondurre Fedra sulla strada della 

castità matronale, fornendole anche la definizione di uno dei valori fondamentali 
                                                 

35 Come spiegano Watzlawick-Beavin-Jackson 1967/1971, alle pp. 60-62, un’interazione è 

complementare se basata sulla differenza di comportamento dei due partner, in particolare se il 

comportamento di un partner completa quello dell’altro; l’interazione simmetrica, invece, è basata 

sull’uguaglianza di comportamento, in quanto ciascuno dei due partner tende a rispecchiare il 

comportamento dell’altro. Esiste, poi, la relazione cosiddetta “metacomplementare”, in cui A 

consente a B di assumere la direzione del proprio comportamento (o lo costringe a farlo) e la 

relazione “pseudosimmetrica”, in cui A consente a B di adottare un comportamento simmetrico. 

Così, come spiega Ricottilli 2000a, a p. 39, nota 25, «ne consegue che nella relazione simmetrica 

gli interagenti si alternano nel fornire prestazioni analoghe […] nella relazione complementare, 

invece, gli interagenti forniscono ciascuno una prestazione specifica, non intercambiabile con 

quella del partner: i loro comportamenti, necessariamente diversi, si situano in un rapporto di 

necessaria corrispondenza». 
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del modello femminile tradizionale, il pudor. Il discorso della donna, fin dalle 

prime battute, appare intriso di insegnamenti morali e sententiae.  

     Conclusi gli insegnamenti di carattere generale, la nutrice entra direttamente 

nel merito della questione che riguarda Fedra: 

 

                           quo, misera, pergis? quid domum infamem aggravas 

                           superasque matrem? maius est monstro nefas: 

                           nam monstra fato, moribus scelera imputes (vv. 142-144). 

 

     Anch’ella stabilisce una sorta di continuità nei misfatti tra Fedra e Pasifae; la 

colpa della figlia, tuttavia, sarebbe più grave di quella commessa dalla madre, in 

quanto, mentre il monstrum di Pasifae può essere ricondotto al fato, il nefas di 

Fedra sarebbe dovuto interamente all’indole morale. Il discorso della nutrice, 

grazie alla costruzione chiastica del v. 144, che dà particolare rilievo alla 

contrapposizione antitetica fato/ moribus, contiene in sé gli elementi cardine del 

dibattito che si svolgerà in seguito tra le due donne: lo scontro su valori, costumi, 

modelli di comportamento opposti. 

     Estremamente utile ad inquadrare l’orizzonte morale della tragedia è la parte 

successiva del discorso della nutrice; ella sembra essersi resa conto che le ragioni 

in base alle quali Fedra spiega il proprio comportamento derivano dall’ adesione 

ad un modello di femminilità che è insieme appello alla fatalità e alla confusione 

generata dall’assenza del marito e contro questa distruttiva tendenza chiama in 

causa le altre figure maschili che più direttamente dovrebbero esercitare un 

controllo sulla donna: 

 

                           si, quod maritus supera non cernit loca, 

                           tutum esse facinus credis et vacuum metu, 

                           erras ; teneri crede Lethaeo abditum 

                           Thesea profundo et ferre perpetuam Styga: 

                           quid ille, lato maria qui regno premit 

                           populisque reddit iura centenis, pater? 

                           latere tantum facinus occultum sinet?  (vv. 145-151); 
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contro la vastità dell’impero di Creta, dominatrix freti, evocata da Fedra all’inizio 

del monologo, l’anziana donna fa appello al potere coercitivo del pater, Minosse, 

sovrano dei mari e assoluto legislatore tra i popoli. Dal padre l’attenzione passa 

quindi a Titano, l’avo che tutti i misfatti scopre con la sua luce: 

 

                           quid ille rebus lumen infundens suum, 

                           matris parens? […] (vv. 154-155)  

 

e al padre degli dei, Giove, di cui Minosse è figlio: 

 

                           […] quid ille, qui mundum quatit  

                           vibrans corusca fulmen Aetnaeum manu, 

                           sator deorum?credis hoc posse effici 

                           inter videntes omnia ut lateas avos? (vv. 155-158). 

 

     Secondo la nutrice, dunque, se Fedra non è disposta a reprimere il suo 

comportamento scegliendo autonomamente la strada della virtù, lo deve 

comunque fare sulla base di una repressione che viene dall’esterno, quella dei suoi 

avi, in mezzo ai quali non è possibile nascondere un misfatto tanto grande.  

     La passione incestuosa, come abbiamo visto poco sopra, viene connotata anche 

nelle parole della nutrice come nefas, un’empietà che è ben più grave della 

mostruosità compiuta da Pasifae, in quanto comporta la responsabilità individuale 

di contro alla fatalità dell’amore mostruoso. Se già la protagonista ha definito 

l’amore da lei provato come nefas, la nutrice insiste con particolare forza e 

veemenza sulla qualità orribile di questo nefas, mai compiuto neppure dalle più 

barbariche popolazioni. Nelle sue parole è tutto l’orrore di un tale delitto, da lei 

connotato come il più grave possibile ed è proprio con tale orrore che la nutrice 

vorrebbe risvegliare la mente di Fedra, il senso del pudore in una donna che nelle 

parole precedentemente pronunciate ha lasciato trapelare solo velatamente e in 

maniera implicita il terrore suscitato dal più grande dei misfatti: l’incesto36. 

                                                 
36 E’ soprattutto Bettini 2002 a spiegare perché l’unione di Fedra con Ippolito potrebbe realmente 

essere considerata incesto, anzi forse il più grave degli incesti, in base alle credenze romane sulla 

generazione e la riproduzione, secondo le quali una donna che ha rapporti con due uomini può 

accogliere nel suo grembo il seme di entrambi e generare quindi una prole confusa, mista. In 
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     Fedra risponde alle parole della nutrice negando non la veridicità del loro 

contenuto, bensì la propria capacità di accettarne la ragionevolezza. Alla 

coscienza della donna infatti, incline ad esercitare la ragione, si contrappone una 

forza ostile, il furor che l’ha invasa e che la spinge a seguire la strada peggiore: 

 

                           Quae memoras scio 

                           vera esse, nutrix; sed furor cogit sequi 

                           peiora. vadit animus in praeceps sciens 

                           remeatque frustra sana consilia appetens (vv. 177-180). 

 

     Chiara è la consapevolezza che accompagna Fedra nel peccato –ella, infatti, 

definisce sciens il suo animus-, ma tale consapevolezza non può aiutarla a seguire 

la strada della virtù. Il dissidio interiore di cui la donna è vittima viene 

simboleggiato dalla metafora del marinaio, che invano tenta di salvare la nave 

destinata ad essere travolta dai flutti avversi: 

 

                           sic, cum gravatam navita adversa ratem 

                           propellit unda, cedit in vanum labor 

                           et victa prono puppis aufertur vado (vv. 181-183). 

 

     La vittoria del furor sulla ratio, già prospettata come inevitabile, viene 

proclamata al v. 184: 

 

                           quid ratio possit? vicit ac regnat furor. 

 
                                                                                                                                                                  

particolare riguardo l’incesto di Fedra spiega magistralmente lo studioso, alle pp. 98-99: «i due 

semi, quello del marito legittimo e quello del nuovo amante, si combinerebbero in qualche modo 

fra loro –solo che stavolta si tratterebbe del seme del padre che si combina con il seme del figlio, 

in una congiunzione davvero incredibile. Tramite il grembo di Fedra, padre e figlio si troverebbero 

in una tale prossimità –seme con seme- da configurare quasi un rapporto di tipo omosessuale. Ed è 

inutile dire che una situazione di questo genere, un’unione fra padre e figlio, è da considerarsi 

assolutamente incestuosa […] la tragedia di Fedra costituisce la tragedia dell’incesto per 

eccellenza […] e questo perché dell’incesto essa prefigura la forma più pura […] quella in cui 

l’assolutamente identico si somma all’altro assolutamente identico, il padre con il figlio. […] Se 

Fedra potesse consumare la passione che la tortura, nel suo corpo il corto circuito della 

consanguineità si realizzerebbe nel modo più perfetto possibile». 
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     La vicenda esistenziale della protagonista del dramma, le sue contraddizioni 

morali hanno dunque luogo nell’ambito di una lotta serrata tra la ratio e il furor, 

di cui a questo punto del dramma è il furor ad essere proclamato vincitore. 

     La forza devastante che si è impossessata di lei Fedra la riconosce in Cupido, 

un dio alla potenza del quale neppure le più importanti divinità si sono sapute 

opporre:  

 

                           potensque tota mente dominatur deus (v. 185). 

      

     Il potere assoluto che Cupido esercita sulla mente della donna è quindi 

presentato come conseguenza diretta del furor. Lo stretto rapporto che sussiste tra 

questi elementi viene visualizzato dalla collocazione di entrambi al termine dei 

due versi immediatamente successivi, a sottolineare il fatto che è in una situazione 

di follia estrema che Fedra si è potuta spingere a fare di Cupido il dio unico e 

incontrastato della sua esistenza. La donna eleva Amore perfino al di sopra di 

Giove e di altri potenti dei come Marte, Vulcano e Febo, la cui arrendevolezza nei 

confronti della divinità minore ella evidentemente sfrutta al fine di giustificare la 

propria passione, altrettanto sfrenata e irresistibile. 

     All’inizio della battuta successiva la nutrice contesta radicalmente il contenuto 

del discorso di Fedra e attribuisce la passione della donna non certo alla divinità, 

pretestuosa invenzione di una mente lussuriosa, ma alla libido e al furor, 

trasportando questo sentimento dalla sfera di un’azione divina e quindi esterna 

alla persona, alla sfera, tutta interiore, della coscienza individuale e degli 

atteggiamenti e comportamenti umani, così del tutto liberati dall’influenza degli 

dei: 

 

                           deum esse amorem turpis et vitio favens  

                           finxit libido, quoque liberior foret 

                           titulum furori numinis falsi addidit (vv. 195-197). 

 

     Ella, in opposizione al potere assoluto che Fedra attribuisce ad Amore, 

definisce questa divinità, al v. 201, minimus e superis; inoltre, l’immagine di 

Venere che manda il figlioletto a vagabondare per tutte le terre e il cielo è secondo 

lei solo il prodotto di un animo in preda al delirio: 
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                           vana ista demens animus ascivit sibi 

                           Venerisque numen finxit atque arcus dei (vv. 202-203). 

 

     La nutrice dà quindi della passione di Fedra una spiegazione di carattere non 

certo religioso, bensì sociologico: 

 

                           quisquis secundis rebus exultat nimis 

                           fluitque luxu, semper insolita appetit (vv. 204-205) ; 

 

la ricerca di esperienze sempre nuove dipende dall’eccessiva buona sorte e dallo 

sfrenato godimento del lusso, che fa desiderare di ottenere sempre più di quanto 

già si possiede e permette l’ingresso nell’animo umano di quella “tremenda 

compagna di ogni grande fortuna” che è la libido37. L’amore, maligno dolore di 

cui Fedra è vittima, che la spinge a trascurare i doveri domestici e religiosi 

facendole desiderare di vivere in conformità ad un modello femminile di 

comportamento stravolto rispetto a quello tradizionale, è un furor che, nelle parole 

della nutrice, rivestita in questo punto del dramma del ruolo di guida morale, ha 

una precisa origine sociologica nel lusso eccessivo, che fa desiderare a ricchi e 

potenti –a una sovrana in questo caso- di potere ciò che non possono –quod non 

potest vult posse qui nimium potest (v. 215)-. La rottura del modello ideale di 

matrona trova dunque nel discorso della nutrice una sua spiegazione sulla base 

della ricchezza eccessiva che regna nelle case dei potenti. Inutile sottolineare che 

siamo qui di fronte ad uno stralcio di quella polemica sul lusso –in particolare il 

lusso femminile- che attraversa tutta la storia romana, dalle origini alla tarda 

antichità. 

                                                 
37 Proprio sul conflitto tra Fedra e la nutrice riguardante l’origine del furor Giancotti 1986 basa la 

sua definizione della tragedia senecana come tragedia “umanistica”. Alla fatalità di cui Fedra si 

sente oggetto e alla sua esaltazione della divina potenza dell’amore la nutrice contrappone infatti, 

come scrive lo studioso a p. 24, «una demitizzazione e una dissacrazione che circoscrive l’amore 

nei confini dell’umano, là dove l’uomo è libero e responsabile»; a questa dimensione umanistica 

della tragedia senecana concorre anche, come scrive Giancotti a p. 25, l’«individuazione 

“sociologica” della libido, come pestis che alligna nelle case dei ricchi e dei re». La tragedia di 

Fedra, quindi, va interamente spostata sul piano dei costumi e delle scelte individuali.  



 34 

     A questo punto la nutrice rivolge a Fedra una serie incalzante di imperativi, 

con i quali la invita a rispettare il suo ruolo di regina e i doveri nei confronti del 

marito: 

 

                           quid deceat alto praeditam solio vide: 

                           metue ac verere sceptra remeantis viri (vv. 216-217): 

 

l’anziana donna dunque, ancora una volta in netta opposizione al sovvertito 

universo morale della sua protetta, fa appello a due grandi simboli del potere e 

dell’autorità maschile, lo scettro e il marito. 

     Alla definizione dei suoi doveri regali datale dalla nutrice Fedra risponde 

opponendo la delimitazione di un regno altrettanto vasto e potente, ma di segno 

diametralmente opposto, in quanto è il regno di Amore: 

 

                           Amoris in me maximum regnum reor (v. 218). 

 

     Ella tenta inoltre di nascondere il suo senso di colpa dietro la speranza che 

Teseo non farà mai ritorno dal regno dei morti –reditusque nullos metuo […] (v. 

219)-: l’assenza colpevole del marito, dunque, risulta elemento fondamentale su 

cui reggere l’impalcatura di un immaginario morale sovvertito e capovolto 

rispetto alla tradizione; la nutrice, infatti, nel tentativo di richiamare Fedra ai 

doveri tradizionali di moglie e regina, definisce al contrario possibile l’ipotesi del 

ritorno.  

     Messa quindi davanti all’eventualità, prospettata da Fedra, che Teseo perdoni il 

suo amore per Ippolito, la nutrice le ricorda che il re fu spietato anche con 

Antiope, moglie casta e fedele.  

     Dal momento che l’insistito far leva sulla figura di Teseo nulla può per 

convincere Fedra a dimenticare il suo amore per il figliastro, la nutrice passa ad 

una diversa strategia comunicativa, prendendo come oggetto del discorso proprio 

Ippolito: 

 

                           sed posse flecti coniugem iratum puta: 

                           quis huius animum flectet intractabilem? (vv. 228-229). 
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     La donna, constatata l’assoluta noncuranza da parte di Fedra dei doveri di 

regina e di moglie, cambia strategia e tenta di far proprio il punto di vista 

dell’interlocutrice, tutta concentrata sull’uomo amato, insinuando che l’ostacolo 

basilare al contatto amoroso con Ippolito non è Teseo, bensì Ippolito stesso, il suo 

animo inflessibile, intrattabile e irreversibilmente ostile al genere femminile tutto. 

Con il sed del v. 228, con il quale ammette la possibilità teorica di un perdono da 

parte di Teseo, la nutrice sposta le sue considerazioni su un piano diverso, più 

vicino all’immaginario di Fedra. Quella di recepire le istanze dell’interlocutrice e 

di farle proprie a livello discorsivo e sul piano teorico dei contenuti, al fine di 

mostrarne l’irragionevolezza, è una strategia comunicativa volta alla dissuasione, 

che nel caso della scena oggetto della presente analisi ha esito contrario a quello 

desiderato. Fedra, infatti, ben consapevole dell’enorme ostacolo rappresentato dal 

carattere di Ippolito, associa all’irragionevolezza della speranza quella delle 

intenzioni e si dichiara decisa a seguire l’uomo amato attraverso i luoghi sede 

della sua prediletta esperienza di vita - sequi per alta nemora, per montes placet 

(v. 235)-.  

     La nutrice tenta di rendere evidente a Fedra l’inefficacia di questo 

comportamento, che non potrebbe che avere esito del tutto opposto a quello 

desiderato: 

 

                           resistet ille seque mulcendum dabit 

                           castosque ritus Venere non casta exuet?  

                           tibi ponet odium, cuius odio forsitan 

                           persequitur omnes? (vv. 236-239). 

 

     La modalità di espressione adoperata in questi versi, la presenza cioè di una 

domanda al posto di una affermazione diretta, consente di fare una considerazione 

importante a livello di pragmatica delle relazioni e di registrare nell’articolato 

svolgersi del dialogo una significativa diversificazione all’interno della strategia 

comunicativa della nutrice. L’anziana donna, che all’inizio dell’interazione ha 

mostrato di avere una certa competenza pragmatica, si è servita nelle prime battute 

di una modalità di espressione piuttosto uniforme, ricca di imperativi, precetti e 

sententiae. Scontratasi sempre più duramente con l’inflessibile passione di Fedra 

ella, come ho spiegato poco sopra, nella battuta dei vv. 228-229 cambia strategia e 
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decide di provare a confutare le ragioni dell’altra partendo da un presupposto 

diverso, ammettendo cioè la plausibilità di una delle sue velleitarie ipotesi. Di 

fronte all’ennesima replica da parte di Fedra, la nutrice adotta quindi una nuova 

strategia di dissuasione e si serve questa volta –come abbiamo visto a proposito 

della battuta dei vv. 236-239- di una modalità indiretta di comunicazione. A 

livello pragmatico, possiamo notare come un medesimo fine venga perseguito nel 

dialogo tramite diverse modalità comunicative, le quali variano nell’un 

personaggio a seconda delle reazioni dell’altro ai messaggi che gli vengono 

lanciati: nel caso oggetto del presente esame, mi pare di poter affermare che la 

diversificazione delle forme di espressione utilizzate dalla nutrice è dettata dalla 

necessità di far ragionare un’interlocutrice sempre più arroccata sulle proprie 

posizioni, addirittura folle nell’inflessibile desiderio di realizzare un amore 

incestuoso. 

     L’ultimo momento di scontro tra le due all’interno del dialogo assume la forma 

di un dibattito serrato, che vale la pena di riportare e analizzare dettagliatamente: 

 

                           NUT. Ferus est. PH. Amore didicimus vinci feros. 

                           NUT. Fugiet. PH. Per ipsa maria si fugiat, sequar. 

                           NUT. Patris memento. PH. Meminimus matris simul.  

                           NUT. Genus omne profugit. PH. Paelicis careo metu. 

                           NUT. Aderit maritus. PH. Nempe Pirithoi comes ? 

     NUT. Aderitque genitor. PH. Mitis Ariadnae pater.  

(vv. 240-245). 

 

     In questo breve scontro diretto, rapidissimo, le due fanno leva su contenuti di 

segno diametralmente opposto: alla menzione, da parte della nutrice, del carattere 

selvaggio del cuore di Ippolito, presentato come ostacolo evidente al contatto 

amoroso, Fedra ribatte con la convinzione che anche gli uomini più selvaggi 

possono essere vinti dall’amore. La nutrice sostiene quindi che Ippolito fuggirà; 

l’altra le risponde dichiarandosi decisa a seguirlo anche attraverso il mare. Al 

ricordo, da parte dell’una, della figura paterna, l’altra oppone con forza quello 

della madre. Perfino l’ostacolo più grande rappresentato dal disprezzo di Ippolito 

per tutto il genere femminile viene facilmente liquidato da Fedra e tradotto, in 

segno positivo, nella tranquillità dovuta alla mancanza di rivali. La nutrice tenta 
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quindi di distogliere Fedra dal suo sentimento facendo una nuova menzione della 

futura presenza del marito, ma l’altra si dichiara ancora una volta convinta del 

fatto che egli non farà mai ritorno dal regno dei morti. Neppure il riferimento al 

padre, infine, vince Fedra, la quale ribatte alla nutrice ricordando che egli fu 

buono anche con la sorella Arianna. 

     Dall’analisi di questo breve scambio di battute risulta evidente la 

considerazione fatta in precedenza, cioè che le due donne fanno appello, nel corso 

della loro interazione, a due universi morali opposti. Per comprendere il carattere 

dello scontro e le opposte ideologie su cui le protagoniste del dialogo fanno perno, 

l’una per dissuadere, l’altra per opporsi al tentativo di dissuasione, risultano a mio 

parere significative le battute dei vv. 244-245. L’uso della terminologia di 

parentela è inoltre in questo punto del dramma particolarmente brillante, in quanto 

diversi termini ed espressioni fanno scattare diversi, addirittura opposti, universi 

di immagini e sentimenti, che rendono lampante quanto radicale sia lo scontro tra 

i sistemi di valori delle due.  

     Mentre la nutrice, al v. 244, definisce Teseo maritus, facendo scattare con 

questa parola chiare immagini di autorità e rispetto dovuto, Fedra declassa 

radicalmente il coniuge, come già aveva fatto nel suo monologo iniziale, 

attraverso la perifrasi Pirithoi comes: si sostituisce così a quello della nutrice un 

diverso sistema di valori, in cui nessun rispetto è dovuto all’audace “compagno di 

Piritoo”, complice di una inaudita impresa e nessun timore reverenziale più si 

nutre nei suoi confronti. Vista l’inutilità della menzione del coniuge, la nutrice 

ricorda all’altra la figura del padre; ella, usando la medesima tecnica 

comunicativa, lo definisce genitor, facendo affiorare, attraverso questo termine 

poetico e suggestivo, immagini di severità dura e autoritaria. L’universo 

sentimentale di Fedra è tuttavia di segno radicalmente opposto: ella ribatte alla 

nutrice definendo il padre, attraverso un termine più neutro e comune, pater38  e 

facendo subentrare così all’immagine autoritaria l’altro, opposto aspetto della 

figura paterna, quello mite, dolce e incline a perdonare gli errori delle figlie.  

     Fedra, dunque, per poter vivere fino in fondo il suo amore colpevole, sembra 

doversi rifare ad un universo di valori non conforme a quello tradizionale, 

universo in cui il marito non è più degno di rispetto e della figura paterna si fa 

                                                 
38 Cfr Leumann 1988 il quale, a p. 176, inserisce genitor tra le parole poetiche, catalogando invece 

pater tra i nomi “specifici”, i ����� ���	
���. 
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scattare l’aspetto di norma non prevalente, quello cioè tenero e affettuoso. Un 

amore simile non è dunque possibile senza un cambiamento generale dell’intero 

sistema dei rapporti di parentela. A ulteriore chiarimento di questo concetto, è da 

notare come la contrapposizione dei due opposti universi morali sia 

simboleggiata, sul piano linguistico, dall’uso di una aggettivazione antitetica in 

riferimento alle figure maschili del marito e del padre: all’immagine, evocata dalla 

nutrice, di un coniuge adirato, immitis anche con una moglie casta, si contrappone, 

nel discorso di Fedra, l’immagine di un padre tenero, mitis anche con una figlia 

colpevole.  

     L’opposizione tra le due, pur basandosi su affermazioni di carattere 

argomentativo e prendendo essenzialmente le caratteristiche di un dibattito, non è 

tuttavia neutra, né esente da tentativi di prevaricazione, in quanto la nutrice tenta 

di persuadere Fedra ad accettare il proprio sistema di valori, al quale invece l’altra 

si oppone con forza39. Uno scontro di questo tipo non può che terminare, a mio 

parere, o con il deciso riassestamento delle due parti ognuna sulla propria 

posizione di partenza o con la capitolazione di una delle due. In questo caso, come 

vedremo, sarà la nutrice a cedere, facendo propria la causa dell’altra, pur senza 

aderirvi con convinzione.  

     Lo scontro in atto non vede solo una opposizione di divergenti opinioni 

personali, ma ha implicazioni più vaste, in quanto assume le caratteristiche di 

dibattito su un tema socialmente fondamentale –soprattutto per il mondo romano- 

quale quello relativo al modello femminile ideale di comportamento. La vittoria 

dell’una o dell’altra interlocutrice può dunque riaffermare valori ritenuti 

indiscutibili o farne avanzare degli altri, nuovi e pericolosi. La nutrice, con le sue 

argomentazioni, sollecita Fedra ad accettare il modello tradizionale, con tutto 

l’immaginario di valori e doveri che la menzione di esso suscita, mentre Fedra, in 

preda alla passione e desiderosa di assecondarla, si oppone decisamente alle idee e 

                                                 
39 Mizzau 1998, a p. 18, sostiene che «la comunicazione conflittuale richiede cooperazione in 

diversi sensi»; scrive inoltre: «i “favorevoli all’accordo” aggiungono che la comunicazione è 

cercata per arricchire le reciproche conoscenze, e che attraverso il litigio si vuole raggiungere un 

accordo: il conflitto tende a una conclusione […]». Non bisogna però dimenticare l’altra faccia del 

conflitto; infatti, come scrive la studiosa a p. 19, «a ciò si può obiettare che gli scambi 

comunicativi non mirano affatto ad arricchire le reciproche conoscenze, ma in essi si cerca sempre 

di far prevalere il proprio punto di vista, e quindi si litiga per ribadire l’opposizione». 
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ai discorsi dell’altra, rifacendosi nelle sue repliche ad un ben diverso modello 

ideale, che ha implicazioni e conseguenze altre nell’ambito della società40.  

     Il dibattito tra le due, pur non avendo, come ho spiegato poco sopra, carattere 

completamente neutro, si è a mio parere fin qui svolto prevalentemente a livello di 

contenuto41. I messaggi lanciati pertengono infatti propriamente agli argomenti 

discussi, mentre il livello di relazione rimane sullo sfondo e non invade quello di 

contenuto. Ciò indica che la relazione tra le due donne, nonostante la netta 

divergenza di opinioni, è piuttosto sana. E’ sufficiente infatti che la nutrice, vista 

l’inutilità dei discorsi a carattere argomentativo e moraleggiante, rivolga a Fedra 

un solo messaggio pertinente al livello di relazione per porre fine al dibattito e 

dare inizio ad un diverso tipo di interazione. 

     La nutrice, dunque, per far desistere Fedra dai suoi propositi, decide di 

abbandonare il ruolo di guida morale da lei fino a quel momento ricoperto e di 

concentrare il discorso non più sui contenuti, ma sulla relazione di stretta, 

affettuosa intimità che la lega alla sua protetta, alla quale si rivolge con queste 

parole: 

 

                           per has senectae splendidas supplex comas 

                           fessumque curis pectus et cara ubera 

                           precor, furorem siste teque ipsa adiuva : 

                           pars sanitatis velle sanari fuit (vv. 246-249). 

 

                                                 
40 Seguendo le analisi di Mizzau 2002, che si occupa estesamente delle strategie di conflitto nella 

comunicazione quotidiana, potremmo concludere che in questo punto della Fedra stiamo 

assistendo ad una discussione, cioè ad una contrapposizione basata essenzialmente su una 

divergenza di opinioni; pur non essendo mai la discussione totalmente neutra e pur entrando in 

gioco nel dibattito argomenti fondanti le basi stesse della società romana, l’opposizione non 

sembra coinvolgere direttamente l’identità, la relazione, l’immagine delle persone che discutono.  
41 Per la distinzione tra i livelli comunicativi di contenuto e di relazione si vedano Watzlawick- 

Beavin- Jackson 1967/1971 i quali, alle pp. 44-45, distinguono, accettando l’impostazione di 

Bateson, l’aspetto di “notizia” e quello di “comando” di ogni comunicazione. Scrivono in 

particolare gli studiosi, a p. 45: «l’aspetto di “notizia” di un messaggio trasmette informazione ed è 

quindi sinonimo nella comunicazione umana del contenuto del messaggio. Questo può riguardare 

qualunque cosa comunicabile senza tener conto se l’informazione particolare sia vera o falsa, 

valida, non valida, indecidibile. L’aspetto di “comando”, d’altra parte, si riferisce al tipo di 

messaggio che deve essere assunto e perciò, in definitiva, alla relazione tra i comunicanti». 
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     La donna a questo punto del dramma non fa più riferimento ad un astratto 

modello femminile di comportamento, il quale nel corso del dibattito ha sempre 

trovato una netta opposizione nelle argomentazioni dell’altra, ma fa appello 

all’universo della relazione, a tutto quell’insieme di sentimenti, affetti e valori che 

lega realmente e non astrattamente le due donne in virtù della loro lunga 

consuetudine di vita insieme. E’ proprio grazie allo spostamento dal livello di 

contenuto al livello di relazione che la nutrice riesce a farsi ascoltare da Fedra, la 

quale, abbandonate anch’ella le argomentazioni che la vedevano contrapposta nel 

dibattito alla sua interlocutrice e desiderosa di non farsi sopraffare, le risponde 

con una battuta che si attesta su un livello molto più confidenziale e molto più 

sinceramente rivelatore del conflitto interiore della protagonista, combattuta tra il 

desiderio di assecondare la sua passione e la razionale volontà di estirparla: 

 

                           non omnis animo cessit ingenuo pudor. 

                           paremus, altrix. qui regi non vult amor, 

                           vincatur. haud te, fama, maculari sinam. 

                           haec sola ratio est, unicum effugium mali : 

                           virum sequamur, morte praevertam nefas (vv. 250-254). 

 

     Solo ora, dopo essersi accanitamente difesa nel corso della discussione 

precedente, Fedra si dichiara disposta ad obbedire alla sua altrix. Ella, inoltre, fa 

notare che il senso del pudore non si è del tutto allontanato da un animo che, 

nonostante il conflitto interiore, definisce puro e proclama quindi, nella coscienza 

di non poter domare la passione, la volontà di morire prima di commettere atti 

infamanti e vergognosi.  

     La morte è concepita da Fedra come l’unica via di fuga dal misfatto, l’unico 

mezzo a sua disposizione per mantenere intatto il pudor. Ella si configura fin 

dall’inizio come un personaggio che non ha alcuna possibilità di tornare a 

percorrere la strada della ragionevolezza, ma che può vivere unicamente nella 

passione o nella morte: l’amor da lei provato, infatti, non può essere governato, 

soltanto vinto per mezzo di un atto estremo. Fedra è sottoposta a questo punto del 

dramma ad una pressione esistenziale fortissima, che ha origine, a mio parere, 

nelle istanze provenienti dal modello femminile romano: avendo concepito una 

passione insana, ella è uscita dall’ambito ristretto del modello matronale ideale –
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abbiamo visto, infatti, come il suo universo morale sia diverso da quello, 

tradizionale, della nutrice- e sembra non potervi più rientrare. In quanto è uscita 

dalla definizione, in quanto non ha più collocazione all’interno del modello 

stabilito dalla società, la donna non può che darsi la morte. 

     Non appena Fedra fa riferimento al suicidio, la nutrice la esorta piuttosto 

pateticamente –tramite l’uso di due imperativi- a frenare quello slancio verso la 

morte, dichiarando inoltre –tramite il vocativo alumna- tutto l’affetto da lei 

provato nei confronti della sua protetta (vv. 255-257). La decisione di Fedra di 

suicidarsi è però irrevocabile; unica cosa che rimane ancora da stabilire è la 

modalità del suicidio –decreta mors est: quaeritur fati genus (v. 258)-. La nutrice 

la esorta ancora una volta, disperatamente, a trattenere l’impeto di morte –[…] 

siste furibundum impetum (v. 263)-, ma Fedra le ribatte sostenendo che la sua 

decisione di morire coincide con il dovere morale di farlo, per salvare l’animo 

innocente dal delitto ed evitare di compiere atti illeciti.  

     A questo punto la nutrice sembra abbandonare completamente il punto di vista 

fin qui sostenuto e assestarsi su una posizione ancora più radicale di quella che la 

stessa Fedra aveva all’inizio: la esorta infatti a disprezzare la buona reputazione, 

per ragioni che sono chiarite dalle parole con cui ella si rivolge alla sua amata 

padrona: 

 

                           solamen annis unicum fessis, era, 

                           si tam protervus incubat menti furor, 

                           contemne famam […] (vv. 267-269). 

 

     La nutrice è costretta a cedere, rinunciando al ruolo di guida morale e 

diventando, all’opposto, complice e artefice prima del misfatto, in ragione del 

profondo affetto che la lega alla sua protetta, in ragione ancora dunque della loro 

relazione di stretta intimità e vicinanza. Prende poi addirittura l’iniziativa, 

affermando che sarà lei a sondare l’animo di Ippolito e a tentare di piegare il 

giovane al sentimento e alla passione amorosa. Il fatto che la nutrice non ha 

cambiato la sua prospettiva sugli eventi è comunque provato, a mio parere, dagli 

aggettivi che adopera per tracciare le caratteristiche dell’animo di Ippolito –

definito tristem et intractabilem (v. 271)-, nonché per connotare il giovane stesso, 

definito ferum (v. 272) e immitis (v. 273). Questi aggettivi, che ritornano come 
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costanti nell’ambito della caratterizzazione del giovane, non chiariscono soltanto 

il punto di vista della nutrice sulla vicenda, ma permettono di prevedere inoltre, 

con la loro pesantezza e austerità, quale sarà l’esito, inevitabilmente fallimentare, 

di quel tentativo di mediazione.  

     L’analisi di questa interazione tra Fedra e la nutrice permette di fare delle 

interessanti considerazioni a livello di pragmatica della comunicazione. 

Innanzitutto possiamo notare che mentre lo scontro a livello di contenuto, 

prendendo essenzialmente le caratteristiche di dibattito, non ha avuto altra 

conseguenza se non quella di inasprire la lotta, esasperando le posizioni 

reciproche di ognuna, soltanto con un messaggio facente più direttamente perno 

sul livello di relazione è stato possibile l’avvicinamento delle due donne, con il 

conseguente accordo. Soltanto facendo leva sulla relazione le due hanno potuto 

dimostrare molto più liberamente, l’una l’affetto che la lega alla padrona, l’altra la 

reale condizione del suo animo, niente affatto deciso a compiere il peccato, ma in 

realtà combattuto tra il desiderio di cedere alla passione e la volontà, tramutata in 

decisione, di morire per salvare il pudor. I messaggi scambiati ad un puro livello 

di contenuto nulla possono per convincere Fedra, poiché ella è in grado di 

riconoscerne la veridicità, ma sostiene anche di non poter seguire la ragione, in 

quanto è dominata dal furor, sentimento che continuamente la spinge verso la 

strada sbagliata, facendole ogni volta trovare nel dibattito argomenti opposti a 

quelli della nutrice e altrettanto validi. Dopo aver ricevuto il messaggio 

relazionale della nutrice Fedra depone le argomentazioni, demolisce il muro 

costruito attorno ai dubbi e alle incertezze e rivela l’essenza più vera del suo 

animo, attanagliato da un conflitto tanto atroce che sembra poter trovare 

risoluzione solo nella morte. A questo punto la nutrice, amando troppo la sua 

protetta per poterle permettere di morire, abbandona a sua volta completamente 

gli argomenti fino ad allora adoperati e, pur di mantenere la padrona in vita, la 

esorta a compiere il misfatto, facendosi addirittura carico della preparazione 

dell’incontro. Se insomma l’unica via d’uscita dal furor è la realizzazione del 

desiderio o la morte, la nutrice, accantonando tutto quanto detto in precedenza, 

adotta la soluzione del peccato, con la speranza che ciò permetterà a Fedra di 

vivere.  

     Il dialogo tra le due donne, in base all’interpretazione che ne ho dato, consente 

di vedere in atto uno dei meccanismi degli scambi comunicativi messi in luce 
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dalla teoria pragmatica: il fenomeno della retroazione42. Il comportamento 

comunicativo dell’una nell’ambito dell’interazione sembra essere insieme causa 

ed effetto di quello dell’altra, in un circolo che vede la risoluzione e mediazione 

del conflitto  soltanto tramite la “sconfitta” della nutrice, generatrice a sua volta di 

ulteriori conseguenze a livello di scambi comunicativi. Come l’astrattezza degli 

insegnamenti a carattere moraleggiante della nutrice genera una opposizione di 

Fedra che si attesta su contenuti di segno opposto a quelli predicati dall’altra e 

questa modalità di comunicazione provoca l’inasprimento progressivo del 

dibattito e il sempre più deciso attestarsi delle due donne ognuna sulla propria 

posizione, così il messaggio a carattere relazionale lanciato dalla nutrice causa la 

risposta più dolorosamente sincera da parte dell’altra, che ha a sua volta come 

effetto il sempre più evidente avvicinamento della nutrice, la quale alla fine cede 

dichiarandosi disposta ad assecondare la passione amorosa di Fedra. Questa 

decisione provoca conseguenze, in quanto, distogliendo Fedra dai suoi propositi di 

morte, la spinge inevitabilmente verso l’unica altra via rimasta: quella della 

colpevole comunicazione con Ippolito, destinata a concludersi in tragedia43. 

 

 

 

 

 

 
                                                 

42 Per questo concetto si vedano Watzlawick-Beavin-Jackson 1967/1971, pp. 22-25. 
43 Il fenomeno della retroazione è messo generalmente in evidenza dagli studiosi che applicano 

all’analisi dei testi il metodo della pragmatica della comunicazione che si occupa appunto, come 

affermano Watzlawick-Beavin-Jackson 1967/1971 a p. 7, degli «effetti pragmatici 

(comportamentali) della comunicazione umana», in una prospettiva fortemente relazionale. 

Riguardo al fenomeno della retroazione Mizzau 1998, alle pp. 61-62, parla di «circolarità dei 

modelli comunicativi», in base alla quale «ogni momento di un’interazione è insieme causa ed 

effetto del successivo e precedente comportamento». Sul meccanismo della retroazione si sofferma 

anche Ricottilli 2000, che così scrive a p. 87: «all’interno di una relazione affettiva […] si 

stabilisce una sorta di equilibrio e di correlazione fra l’atteggiamento di ciascuno dei partners […] 

Esaminare gli atteggiamenti di un partner in relazione a quelli dell’altro partner equivale ad 

introdurre la considerazione pragmatica nell’analisi dei tratti costitutivi dei caratteri, e soprattutto 

nell’analisi dei mutamenti di sentimenti e disposizioni nei vari personaggi». 
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I.3- La comunicazione incestuosa. 

 

 
I.3.a- Preludio: la scena della follia. 

 

 

     Il secondo atto della Fedra si apre con un quadretto (vv. 360-405), distinto da 

tutto il resto, che serve a rendere l’idea del clima di follia estrema in cui si svolge 

l’atto stesso e in base al quale sono da interpretare tutti gli avvenimenti che vi 

avranno luogo.  

     Dai primi versi pronunciati dalla nutrice al suo rientro sulla scena, risulta 

chiaro che non c’è più alcuna speranza di lenire il furore, ormai arrivato al 

parossismo: 

 

                           spes nulla tantum posse leniri malum, 

                           finisque flammis nullus insanis erit (vv. 360-361). 

 

     Ella spiega come il furor, risultato vincente sulla ragione al termine dell’atto 

primo e impossessatosi completamente di Fedra, agisce ora sulla donna a livello 

fisico e fa una accurata descrizione della sintomatologia della follia: il furor si 

presenta come un fuoco che brucia silenziosamente, sta racchiuso, nascosto, ma si 

manifesta chiaramente prima di tutto sul volto –torretur aestu tacito et inclusus 

quoque,/ quamvis tegatur, proditur vultu furor (vv. 362-363)-; esso ha effetti 

anche sugli arti, che scuote in diverse direzioni in movimenti esagitati –artusque 

varie iactat incertus dolor (v. 366)-. Anche l’incedere della donna è fortemente 

variato dalla follia: ella procede con passo vacillante, a stento riesce a sostenere la 

testa sul collo che cede e, quando desidera riposare, dimentica il sonno e passa la 

notte tra i lamenti; in generale ella vuole e disvuole e, insofferente di se stessa, 

cambia continuamente atteggiamento –[…] semper impatiens sui/ mutatur habitus 

[…] (vv. 372-373)-. Non si cura più del cibo né della salute e, altra fondamentale 

conseguenza della follia, sembra aver perso tutta la splendente bellezza di prima: 

le forze l’hanno abbandonata, i passi sono tremanti, i movimenti agitati, privi di 

grazia e le guance sono irrigate da un pianto assiduo, continuo, che scioglie la loro 

morbida bellezza come neve colpita da tiepida pioggia.  
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     Dopo aver descritto gli effetti devastanti del furor, la nutrice annuncia l’aprirsi 

delle porte del palazzo, che permette allo spettatore/lettore di vedere direttamente 

Fedra, assistendo così in atto al dispiegarsi della scena della follia: 

 

                           sed en, patescunt regiae fastigia: 

                           reclinis ipsa sedis auratae toro 

                           solitos amictus mente non sana abnuit (vv. 384-386). 

 

     La parola passa quindi a Fedra la quale, dall’interno della reggia, esprime nel 

suo discorso l’intensità del furor che l’ha invasa, prima e –ancora una volta- 

fondamentale manifestazione del quale è la volontà di smettere le vesti 

tradizionali per adottare abiti semplici, leggeri, inconsueti: 

 

                           removete, famulae, purpura atque auro inlitas 

                           vestes, procul sit muricis Tyrii rubor, 

                           quae fila ramis ultimi Seres legunt: 

                           brevis expeditos zona constringat sinus, 

                           cervix monili vacua, nec niveus lapis 

                           deducat auris, Indici donum maris; 

                           odore crinis sparsus Assyrio vacet (vv. 387-393). 

 

     Ella desidera inoltre che le sue chiome siano sparse alla rinfusa sul collo e le 

spalle e lasciate libere di fluire in rapidi movimenti44:  

 

                           sic temere iactae colla perfundant comae 

                           umerosque summos, cursibus motae citis 

                           ventos sequantur […] (vv. 394-396). 

 

     Prenderà tra le mani la faretra e l’asta tessalica 

 
                                                 

44 A proposito del motivo dei capelli e della frequente opposizione capelli sciolti/acconciatura 

Petrone 1984 scrive, a p. 69: «Seneca ha individuato nel motivo dei capelli un buon operatore del 

conflitto caccia/amore, vita selvaggia/vita civile, per questo Fedra, che vorrebbe penetrare nella 

sfera a lei estranea della solitudine silvestre è presentata nell’instabilità […] sciogliere i capelli 

equivale a trasformarsi in Amazzone, raccoglierli a rammentarsi della dignità». 
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                           […] laeva se pharetrae dabit, 

                           hastile vibret dextra Thessalicum manus (vv. 396-397) 

 

e diverrà, in conclusione, tale e quale all’amazzone, la madre di Ippolito45: 

 

                           [talis severi mater Hippolyti fuit] 

                           qualis relictis frigidi Ponti plagis 

                           egit catervas Atticum pulsans solum 

                           Tanaitis aut Maeotis et nodo comas 

                           coegit emisitque, lunata latus 

                           protecta pelta, talis in silvas ferar (vv. 398-403). 

 

     L’identificazione con l’amazzone permette evidentemente a Fedra, nella sua 

immaginazione, di realizzare un primo avvicinamento a Ippolito, in quanto 

Antiope è l’unica donna che sia mai stata da lui amata, ma soprattutto in quanto le 

consente di adottare il medesimo stile di vita dell’uomo desiderato. Ella quindi, 

proprio come l’amazzone, si porterà nei boschi. Da notare è che l’espressione 

usata da Fedra per esprimere questo concetto –[…] talis in silvas ferar (v. 403)- è 

strettamente aderente alla frase pronunciata da Ippolito al termine della monodia –

[…] vocor in silvas (v. 82)-, con la quale il giovane si sentiva dal latrato dei cani 

richiamato nei boschi. La congiuntura del medesimo concetto spaziale vede anche 

però, allo stesso tempo, la sovrapposizione di due sistemi di valori e immagini 

radicalmente diversi e questo produce una sfasatura che rende evidente quanto 

impossibile sia il contatto nei boschi tra questi due mondi, sorta di universi 

paralleli che tali dovrebbero rimanere e che certamente non possono incontrarsi 

nei luoghi della natura.   

     Ma c’è anche un’altra ragione, più vicina ad uno dei temi oggetto del presente 

studio, per cui Fedra fa uno specifico, dettagliato riferimento alla figura di 

Antiope: l’identificazione con l’amazzone, abitante di regioni remote, che muove 

guerra all’Attica alla testa di una schiera di donne guerriere, è a mio parere 

funzionale al tentativo di aderire ad un modello di femminilità alternativo, che 

                                                 
45 Il v. 398, che rende esplicita l’identificazione, è stato espunto da Heinsius; lo segue Zwierlein 

1986, non espunge, al contrario, Chaumartin 1996. Che il v. 398 sia o no genuino, l’identificazione 

con Antiope è comunque chiara e ampiamente presente nei vv. 399-403. 
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possa consentire maggior libertà in materia di comportamenti anche sessuali. Il 

riferimento all’amazzone rende evidente come il vagheggiamento di Fedra di una 

vita diversa, libera, a contatto con i boschi e dedita alla caccia, non derivi soltanto 

dal desiderio di entrare nella sfera esistenziale dell’uomo amato, ma sia introdotto 

nel dramma senecano in funzione della proposta e difesa, da parte della 

protagonista, di un modello di femminilità opposto a quello “vicino”, tradizionale 

e al contrario aderente a comportamenti femminili ritenuti “lontani”, pericolosi in 

quanto destabilizzanti dell’ordine costituito46. 

 

 

I.3.b- Il tentativo di persuasione.  

 

 

     Il tentativo di piegare Ippolito all’amore è preceduto dalla preghiera, 

paradossalmente rivolta a Diana, di convincere il giovane austero a ricambiare la 

passione di Fedra (vv. 406-423)47.  

     La paradossalità, a mio parere, ha la funzione di far trasparire il carattere 

inefficace di una simile preghiera rivolta ad Artemide, vergine dea dei boschi, 

rendendone impossibile l’intervento e facendo sprofondare ancor più Fedra 

nell’abisso della responsabilità e colpa individuale. Il paradosso contenuto nella 

                                                 
46 In Fantham-Foley-Kampen-Pomeroy-Shapiro 1994, le amazzoni vengono associate ai centauri e 

di esse si dice, a p. 131: «Just as centaurs embodied masculinity out of control […] the violent, 

promiscuous, and war-loving Amazons became an analogous female challenge to the order of 

civilization». Le amazzoni infatti rappresentano, nell’immaginario greco, un modello di 

femminilità estraneo, esotico, che sfugge al controllo della civiltà patriarcale. Sulla figura delle 

Amazzoni si veda anche Hardwick 1990, la quale scrive in particolare, alle pp. 18-19: «the more 

detailed versions of the Amazons legend concentrate on one of two main areas of threat. The first 

[...] draws on the related themes of geographical remoteness, “otherness”, and implicit or explicit 

rejection of Greek norms of female behaviour and therefore of social structure. The second adds a 

quasi-historical dimension and is specifically Atheno-centric. In this type of reworking the 

Amazons are not merely “other” but invaders». 
47 L’attribuzione di questi versi, come dei precedenti vv. 404-405, è piuttosto dibattuta. La lunga 

controversia è esaustivamente ricostruita da Fantham 1993, cui rimando. Ricordo solo che il testo 

riportato e seguito nel presente lavoro, quello di Zwierlein 1986, attribuisce la battuta dei vv. 404-

405 al coro, e fa pronunciare alla nutrice l’intera preghiera ad Artemide. Lo stesso fa Chaumartin 

1996.  
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preghiera è sovrapponibile inoltre a quello verificatosi pochi versi più sopra, in 

cui il desiderio di Fedra di trasferire l’amore incestuoso nei boschi, sede 

dell’esercizio di castità di Ippolito, provoca una sfasatura tale da rendere evidente 

l’impossibilità di contatto tra le due opposte realtà esistenziali48.  

     La nutrice dunque, dopo aver invocato Artemide, vede Ippolito il quale, senza 

compagni al fianco, sta onorando il santuario della dea; la donna, prima di 

realizzare il suo intento, ha una esitazione e pronuncia delle parole nettamente 

discordanti da quanto prima avvenuto: 

 

                           […] –quid dubitas? dedit 

                           tempus locumque casus: utendum artibus. 

                           trepidamus ? haud est facile mandatum scelus 

                           audere, verum iusta qui reges timet 

                           deponat, omne pellat ex animo decus : 

                           malus est minister regii imperii pudor (vv. 425-430); 

 

come ha notato Biondi 198949, la nutrice non ha ricevuto alcun ordine da parte di 

Fedra, anzi è stata lei a offrirsi spontaneamente di sondare l’animo di Ippolito.       

Questi versi, ulteriore variazione di un trito luogo comune senecano, non 

sembrano essere ben inseriti nella trama della tragedia di Fedra per quanto è stata 

fin qui intessuta e appaiono come un ritorno, quasi involontario, di Seneca su temi 

cari al suo teatro, meccanico però e in evidente attrito con il contesto. Tuttavia, a 

mio parere, essi riescono a mettere in luce il reale stato d’animo della nutrice la 

quale, come ho notato anche precedentemente, non è per nulla convinta della 

bontà dell’azione che sta per compiere, frutto di una decisione presa solo per 

amore della sua protetta, nella speranza di poterle salvare la vita e originata 

                                                 
48 Paduano 1974 dà di tale paradossalità una spiegazione di tipo religioso e sostiene, a p. 94, « […] 

che questa preghiera sia una dimostrazione del reale atteggiamento di Seneca verso la divinità 

tradizionale […]»; secondo lo studioso, Artemide e Afrodite sono presenti nel dramma senecano 

«come forze pressoché meccaniche del divenire degli eventi, ma non possono rappresentare 

qualcosa che si riconnette invece profondamente e totalmente all’esperienza umana». E, in 

conclusione: «se Artemide è un puro nome, può esserle chiesto, senza scandalo ideologico, anche 

la violazione della propria natura».  
49 Cfr Biondi 1989, p. 199, nota 72. 
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dunque, in un certo senso, da una serie di obblighi, doveri e sentimenti interni alla 

relazione, da cui la nutrice non ha potuto prescindere.  

     Versi come quelli appena commentati danno certamente adito ad una 

interpretazione del dramma senecano come tragedia del regnum, ma l’evidente 

sfasatura rispetto al contesto prodotta in questo caso specifico può a mio parere 

avallare una diversa interpretazione, se non del teatro senecano in generale, 

certamente del particolare dramma della nutrice della Fedra, vinta più dall’amore 

nei confronti della padrona che dal terrore o dall’obbligo dell’obbedienza agli 

ordini regali.  

     Alla vista della nutrice, Ippolito le rivolge delle parole che permettono di 

delineare ancor meglio, dopo la “presentazione” avuta nel prologo, i tratti del suo 

carattere: 

 

                           quid huc seniles fessa moliris gradus, 

                           o fida nutrix, turbidam frontem gerens 

                           et maesta vultu? […] (vv. 431-433); 

 

egli si rivolge alla donna chiamandola “fedele”, “fidata” e, alla vista di quel volto 

triste e oscuro, si preoccupa prima di tutto per la famiglia reale, Teseo, Fedra e i 

loro due figli:  

 

                           […] sospes est certe parens 

                           sospesque Phaedra stirpis et geminae iugum? (vv. 433-434). 

 

     Il discorso del giovane è utile in quanto mostra il suo punto di vista su Fedra, 

concepita essenzialmente come moglie di Teseo e madre dei loro due figli. 

L’appellativo usato da Ippolito per rivolgersi alla nutrice favorisce inoltre, in 

questo punto del dramma, immediatamente prima della messa in moto di 

avvenimenti destinati a sconvolgere la vita di tutti i protagonisti, l’attivarsi 

dell’ironia tragica.  

     A questo punto la nutrice inizia a mettere in atto il suo tentativo di persuasione, 

fondamentale strategia del quale sembra essere la copertura delle reali intenzioni 

in base alle quali il discorso viene formulato. Come scrive Mizzau 1998, «non 

sempre […] le intenzioni vengono espresse direttamente: esistono diversi livelli di 
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implicito. L’intenzione può essere “apertamente mascherata” […] chi parla copre 

la sua intenzione ma in modo che l’altra intenda ciò che è sottinteso. Ma ci sono 

intenzioni che non è necessario che siano riconosciute perché l’atto funzioni; e 

ancora, ci sono intenzioni che debbono rimanere coperte perché il progetto 

comunicativo sia realizzato, intenzioni “necessariamente mascherate”»50. 

Quest’ultimo concetto mi pare il più adatto a spiegare la natura della situazione 

comunicativa in atto: la nutrice maschera necessariamente le sue intenzioni nel 

senso che, nell’impossibilità di esprimerle direttamente a Ippolito per quello che 

realmente sono –volontà di spingerlo tra le braccia di Fedra-, nasconde la sua 

intenzione reale –particolare- sotto una falsa intenzione –generale-. Ella traveste 

dunque la sua intenzione di piegare Ippolito alla passione di Fedra da sollecita 

preoccupazione per la sorte amorosa di un giovane troppo austero. La copertura 

delle intenzioni da parte della donna risulta essere necessaria in quanto, se 

l’interlocutore ne comprendesse la reale natura, esse non potrebbero mai venire 

realizzate51.   

     Dopo aver risposto alle domande di Ippolito, rassicurandolo brevemente sulla 

felice condizione del regno e della famiglia reale, la nutrice avvia dunque il 

tentativo di persuasione con queste parole: 

 

                           sed tu beatis mitior rebus veni: 

                           namque anxiam me cura sollicitat tui, 

                           quod te ipse poenis gravibus infestus domas (vv. 437-439). 

 

     Ella propone innanzitutto a Ippolito un diverso modello di comportamento, lo 

esorta cioè ad essere mitior, “più dolce”, “più mite”; iniziando inoltre il suo 

discorso con la particella avversativa sed, che le permette di abbandonare 

rapidamente il precedente argomento di conversazione per spostarsi su quello che 

evidentemente le preme di più e facendo seguire questa particella dal pronome di 

seconda persona tu, ella concentra immediatamente l’attenzione su Ippolito, 

fingendosi in ansia per lui. Nessun riferimento viene fatto, naturalmente, a Fedra.    

                                                 
50 Cfr Mizzau 1998, p. 98. 
51 Sulle intenzioni necessariamente mascherate Mizzau 1998 conclude, a p. 98: « […] in certe 

situazioni la riuscita dell’atto comunicativo non è condizionata al riconoscimento, o addirittura è 

legata al non riconoscimento dell’intenzione dell’emittente». 
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     La nutrice, nel suo discorso, si fa promotrice dell’amore libero e sereno della 

giovinezza e descrive lo stile di vita di Ippolito come contrario alle leggi stesse 

della natura; ella fornisce inoltre una definizione del giovane e della sua vita tutta 

al negativo: 

 

                           truculentus et silverter ac vitae inscius 

                           tristem iuventam Venere deserta coles ? (vv. 461-462). 

 

     La donna amplia i confini del discorso e colloca l’amore all’interno di una 

struttura cosmica, facendone il principio generatore, vitale dell’universo: i concetti 

espressi, che ben si adattano alle intenzioni apparenti di colei che parla, cambiano 

radicalmente di segno se si considerano le intenzioni reali, quelle che vengono 

necessariamente mascherate e che, avendo come obiettivo la realizzazione di una 

passione incestuosa, costituiscono in realtà lo scardinamento, la rovina della 

struttura universale stessa.  

     Del lungo discorso (vv. 483-564) che Ippolito pronuncia in risposta a quello 

rivoltogli dalla nutrice, ho intenzione di mettere in evidenza in questa sede la 

caratteristica pragmatica fondamentale, che consiste in una totale assenza di 

elementi pertinenti alla relazione52. Alla definizione che di lui gli ha fornito la 

nutrice, con forte carica negativa e accento costante sul tu, Ippolito oppone una 

definizione di sé diversa, consona al proprio punto di vista e tuttavia basata non 

sull’ego, bensì su una serie di elementi volti a rendere oggettivo il discorso, come 

vita (v. 484) e il pronome dimostrativo ille, ripetuto anaforicamente in poliptoto, 

seguiti da proposizioni, con soggetto espresso o sottinteso, alla terza persona, 

singolare o plurale. Il discorso di Ippolito è il più possibile oggettivo, lontano 

tanto dal sé quanto dal rapporto diretto con l’interlocutrice, scarsissime vi sono le 

intrusioni dell’io (unica, in realtà, quella presente ai vv. 525-527), nulli i segnali 

di considerazione dell’interazione in atto.  

     Non solo il giovane si dimostra impermeabile alla relazione –anche quando 

l’interlocutrice mette in discussione uno stile di vita per lui evidentemente 

inattaccabile-; egli si rivela anche portatore di una serie di pesanti luoghi comuni e 

                                                 
52 Per una lettura in chiave ideologica del discorso di Ippolito, rinvio a Petrone 1984, pp. 73-82. 

Un’ampia analisi di questo discorso, in particolar modo nei suoi rapporti con il pensiero filosofico 

di Seneca, è contenuta in Grilli 1992.  
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stereotipi sul genere femminile i quali, concentrandosi con particolare veemenza 

sulla figura della noverca (cfr v. 558 –taceo novercas: mitius nil est feris- e la 

violenta chiusura su Medea, evocata in qualità di moglie di Egeo e quindi, 

indirettamente, matrigna di Teseo –[…] sola coniunx Aegei/ Medea, reddet 

feminas dirum genus (vv. 563-564)-), rendono ancor più evidente l’inutilità dei 

tentativi messi in atto dalle due donne di interagire con lui e l’inevitabile 

conclusione catastrofica di essi.  

     Al tentativo di obiezione della nutrice –cur omnium fit culpa paucarum scelus? 

(v. 565)-, Ippolito oppone una misoginia che appare tanto immotivata quanto 

violenta: 

 

                           detestor omnis, horreo fugio execror. 

                           sit ratio, sit natura, sit dirus furor: 

                           odisse placuit. ignibus iunges aquas 

                           et amica ratibus ante promittet vada 

                           incerta Syrtis, ante ab extremo sinu 

                           Hesperia Tethys lucidum attollet diem 

                           et ora dammis blanda praebebunt lupi, 

                           quam victus animum feminae mitem geram (vv. 566-573); 

 

si veda, al v. 567, la ripetizione anaforica del congiuntivo sit, a introdurre ipotesi 

ben diverse –ratio, natura, furor- ma messe tutte sullo stesso piano, conclusa dalla 

semplice constatazione odisse placuit, al v. 568; si veda, inoltre, l’accumulazione 

dei verbi che indicano ostilità ed orrore, al v. 566 e, ai vv. 568-573, la serie degli 

adynata che ribadiscono e sottolineano l’impossibilità di contatto tra Ippolito e il 

mondo femminile. 

     A questo punto la nutrice fa un ultimo tentativo di persuadere il giovane 

all’amore e fa leva sulla figura delle Amazzoni, popolo feroce la cui regina, 

Antiope, Amore riuscì a piegare; testimonianza di ciò è lo stesso Ippolito, unico 

discendente della stirpe delle donne guerriere53: 

 

                                                 
53 Come generalmente rilevato dalla critica, Ippolito è l’unico discendente della stirpe delle 

Amazzoni, in quanto esse erano solite uccidere tutti i figli maschi nati dai loro rapporti con i 

popoli confinanti, e salvare solo le femmine. 
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                           […] regna materna aspice: 

                           illae feroces sentiunt Veneris iugum; 

                           testaris istud unicus gentis puer (vv. 575-577). 

 

     Dopo il riferimento fatto da Fedra (cfr vv. 399-403), torna anche nel discorso 

della nutrice il tema delle Amazzoni, donne feroces, che tuttavia avvertono il 

richiamo di Venere. Se nello scontro avuto precedentemente con Fedra la nutrice 

aveva fatto leva sulle immagini attinenti alla sfera del paterno, considerando 

negativo, addirittura sovversivo, l’esempio proveniente dal comportamento 

materno, ella ora, nel sovvertito universo morale che fa seguito al trionfo del 

furor, invita Ippolito a considerare proprio l’esempio della madre la quale, 

inflessibile come lui al giogo di Amore, pure vi si sottomise. La figura materna 

sembra così operare all’interno del testo da significante, che trascina con sé tutta 

una serie di significati legati alla sfera dell’alternativo: Antiope per Ippolito, 

Pasifae per Fedra agiscono come modelli alternativi, altri rispetto allo stile di vita 

che il personaggio conduce o dovrebbe condurre, un modello diverso di 

comportamento, da evitare se si opera all’interno della ragione, da seguire invece 

se la morale è dettata dal furor.  

     Con il riferimento alle Amazzoni, la nutrice fa anche un appello indiretto ad un 

modello di femminilità opposto a quello –cittadino, sottilmente raffinato, abituato 

a lussi fastosi- che Ippolito ha mostrato di detestare nel suo discorso, proprio 

come Fedra aveva fatto poco sopra, nel tentativo di avvicinarsi a lui tramite la 

menzione di un modello di femminilità non soltanto alternativo rispetto a quello 

tradizionale, ma anche più vicino alla sfera esistenziale dell’uomo desiderato. 

Tuttavia, non c’è modello di femminilità che possa trovare l’approvazione di 

Ippolito: egli sembra odiare le donne tutte in quanto genere e non sulla base del 

modello che possono via via rappresentare e la sua ultima battuta prima 

dell’ingresso in scena di Fedra lo manifesta chiaramente: 

 

                           solamen unum matris amissae fero, 

                           odisse quod iam feminas omnis licet (vv. 578-579). 

 

     Alla nutrice non rimane dunque che constatare, desolata, l’impenetrabilità di 

Ippolito ad ogni tentativo di persuasione : 
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                           ut dura cautes undique intractabilis 

                           resistit undis et lacessentes aquas  

                           longe remittit, verba sic spernit mea (vv. 580-582). 

 

 

I.3.c- La confessione (vv. 589-735). 

 

 

     La scena della confessione, centrale nell’economia del dramma, è stata 

variamente interpretata dalla critica54; la lettura che qui ne propongo verte 

essenzialmente sull’analisi delle modalità di comunicazione, sia quelle sfruttate da 

Fedra nel tentativo di far capire il suo amore a Ippolito, sia quelle usate dal 

giovane in risposta. Per far questo, mi servo essenzialmente dell’opera di Mizzau 

1979 e del concetto da lei elaborato di comunicazione obliqua55. Non ritengo 

dunque che il particolare linguaggio utilizzato da Fedra in questo punto del 

dramma sia dovuto alla sua volontà di ingannare Ippolito56, né tantomeno penso si 

                                                 
54 Tra le interpretazioni, non mi sembra del tutto soddisfacente quella di Petrone 1984, la quale, a 

p. 96, sostiene che «la scena di seduzione presenta alcune caratteristiche che fanno sì la si possa 

inquadrare come variante […] delle scene di macchinazione. Fedra vorrebbe far capire ad Ippolito 

il suo amore attirandolo con un garbo che è astuzia, ma il giovane s’inganna sulle parole di lei e 

non ne avverte il senso se non quando alla fine non lasciano più margine di dubbio; c’è allora chi 

prende un’iniziativa di allettamento subdolo e chi ne è vittima […] perché in fondo è una trappola 

quella che Fedra sta tendendo, nella quale vorrebbe che Ippolito incappasse». 
55 Secondo Mizzau 1979, che elabora questo concetto alle pp. 48-77 in particolare, si ha 

comunicazione obliqua quando il messaggio lanciato dall’emittente, come si legge a p. 64, 

«presenta le caratteristiche di stare per (o comprenderne) un altro» e ciò avviene «quando esiste 

l’urgenza di esprimere il secondo, che però non può essere manifestato direttamente». Quindi, 

spiega ancora la studiosa a p. 65, «a certe condizioni […] si verifica una comunicazione che è 

obliqua, ellittica rispetto all’intenzione dell’emittente; un messaggio obliquo copre un messaggio 

che nella relazione non può essere espresso diversamente (direttamente)». 
56 Secondo Petrone 1984 Seneca, avendo eliminato rispetto a Euripide l’espediente della lettera, 

avrebbe fatto del linguaggio lo strumento per eccellenza dell’inganno; scrive in particolare la 

studiosa, a p. 97: «senza la protezione della lettera come collaudato mezzo d’intrigo, Seneca fa 

perno sul linguaggio: esce allo scoperto, allontanando il meccanismo più semplice che gli si 

offriva, per ideare una scena in cui sono le parole a rivelare e nascondere, ad illudere mostrando il 

vero e infine a manifestare quanto non si dice». 



 55 

possa parlare di astuta ipocrisia da parte della donna57; mio parere è che Fedra, nel 

tentativo di svelare a Ippolito un amore coperto dal più temibile dei tabù, quello 

dell’incesto, si serve di una modalità d’espressione necessariamente obliqua, 

ambigua, indiretta, dal momento che l’espressione diretta è resa impossibile 

dall’esistenza del divieto58. 

     Fatte queste premesse, vorrei cercare di approfondire la questione chiedendomi 

se, nel caso della scena che mi sto accingendo a commentare, si possa parlare di 

un tentativo di seduzione da parte di Fedra o se invece le parole della donna 

possano essere soggette ad una diversa interpretazione.  

     Ho in parte già chiarito che il comportamento di Fedra non è a mio parere 

dovuto ad astuzia o ipocrisia; esso mi pare dipendere dalla disperata necessità di 

confessare a Ippolito un amore tremendo, come unica via per aver salva la vita. Si 

tratta dunque propriamente di una confessione, del tentativo di portare a termine 

un dovere percepito come proprio dell’animo, quello di rivelare la verità, qui con 

la velleitaria speranza di riuscire a nascondere poi il delitto con il matrimonio.  

     Per dimostrare quanto affermo, mi servirò di un confronto, quello tra la Fedra 

di Seneca e il personaggio che ne costituisce il più vicino e immediato 

antecedente letterario: la Fedra delle Heroides di Ovidio. Come scrive Rosati 

1989, «la novità più rilevante in Ovidio […] consiste nel fatto che è Fedra stessa a 

rivelare a Ippolito la propria passione: la sua lettera, che costituisce appunto la 

dichiarazione d’amore, è cioè una lettera di seduzione […], che della seduzione 

presuppone e mette in atto tecniche e strategie precise»59. Per chiarire dunque la 

differenza che intercorre tra l’atteggiamento della Fedra di Seneca e quello della 

galante seduttrice ovidiana –tralasciando la macroscopica, evidente differenza del 

mezzo utilizzato, la comunicazione diretta in Seneca, l’espediente della lettera in 
                                                 

57 Una lettura della Fedra in termini di astuzia, ipocrisia e macchinazione è quella proposta da 

Tschiedel 1997, secondo il quale nella tragedia Fedra finge dal primo all’ultimo verso. In 

particolare a proposito della scena di seduzione lo studioso scrive, a p. 345: «quando il tentativo 

della nutrice di convincere Ippolito ad abbandonarsi all’amore non ha successo, la stessa Fedra 

[…] si precipita sulla scena […] Ancora una volta risulta chiaro che questa Fedra senecana non è 

una pazza, una malata, non agisce costretta da una potenza sovrumana. Tutt’altro: con 

premeditazione metodica e sistematica, aggira di soppiatto Ippolito come un cacciatore la sua 

preda». 
58 Secondo quanto Mizzau 1979 sostiene a p. 64, infatti, un messaggio non può essere espresso 

direttamente «quando è troppo complesso, o quando esiste qualche divieto». 
59 Cfr Rosati 1989, pp. 109-110. 
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Ovidio-, metterò in seguito in luce alcune delle strategie comunicative impiegate 

da quest’ultima in Heroides, 4 allo scopo di irretire l’amato fanciullo. La Fedra di 

Ovidio dimostra di conoscere e di conseguenza mette in atto le tecniche più 

caratteristiche della comunicazione seduttiva, interpretabili non solo sulla base del 

mondo erotico e poetico dell’artista suo creatore, ma anche alla luce dei più 

moderni manuali di psicologia della comunicazione60.  

     La donna, già all’inizio della sua lettera, compie un atto che appare 

fondamentale ai fini della seduzione: 

 

                   non ego nequitia socialia foedera rumpam: 

                       fama, velim quaeras, crimine nostra vacat (vv. 17-18). 

 

     Ella si impegna per fornire al destinatario un’immagine positiva di sé61; 

innanzitutto, respinge con la negazione non –messa in rilievo dalla posizione 

incipitaria- la prima accusa che le si potrebbe muovere, quella di essere una donna 

leggera, incurante della buona reputazione. L’immagine che si va quindi 

delineando nei versi successivi è quella, positiva, di una donna fino a quel 

momento casta e dalla fama illibata, per nulla avvezza ai fuochi della passione (cfr 

v. 19 – venit amor gravius, quo serior […]-, vv. 23-26 –sic male vixque subit 

primos rude pectus amores,/ sarcinaque haec animo non sedet apta meo./ ars fit, 

ubi a teneris crimen condiscitur annis;/ quae venit exacto tempore, peius amat-, v. 

27 –tu nova servatae carpes libamina famae-, l’espressione primam rosam, al v. 

30, prior candor, ai vv. 31-32, infine, al v. 37 –[…] ignotas mittor in artes-). 

                                                 
60 La seguente trattazione, in particolare, sarà condotta secondo le teorie sulla comunicazione 

seduttiva elaborate da Anolli 2002, pp. 282-286. 
61 Come spiega Anolli 2002, a p. 284, il seduttore «è indotto a modificare la propria immagine 

almeno temporaneamente […] In questa prospettiva l’interazione seduttiva offre una serie di 

similitudini con la recitazione teatrale. Il seduttore è chi sa assumere un preciso ruolo sul 

palcoscenico relazionale e che riesce a camuffare in modo positivo la propria identità personale. 

La comunicazione seduttiva comporta l’uso accorto del “trucco di immagine” per volgere al 

meglio la percezione delle proprie risorse. Sotto questo profilo la seduzione è una strategia 

dell’apparenza come strumento di attrazione. Si tratta di uno spazio comunicativo intermedio tra il 

falso, il finto e il reale; al pari del trucco, il messaggio seduttivo è una sapiente combinazione fra 

finzione e realtà, dove l’una sfuma nell’altra e dove la percezione lascia spazio 

all’immaginazione». 



 57 

     Altra strategia della seduzione sfruttata dalla Fedra ovidiana –strategia non 

codificata dal manuale di Anolli 2002, eppure ben presente in questo personaggio- 

è l’adozione dei gusti dell’amato, come lei stessa esplicitamente afferma, ai vv. 

39-40: 

 

                   iam mihi prima dea est arcu praesignis adunco 

                       Delia: iudicium subsequor ipsa tuum. 

 

     Molto sottile e particolare, inoltre, è la strategia di avvicinamento62 a Ippolito 

adottata dalla Fedra delle Heroides: ella trova infatti un motivo di vicinanza tra se 

stessa e l’essere amato nella loro opposizione comune, nel loro comune motivo di 

risentimento nei confronti di una terza persona, Teseo, il marito e padre lontano, 

indifferente e crudele: 

 

                   praeposuit Theseus, nisi si manifesta negamus, 

                       Pirithoum Phaedra Pirithoumque tibi. 

                   Sola nec haec ad nos iniuria venit ab illo: 

                       in magnis laesi rebus uterque sumus (vv. 111-114).   

 

     Un’altra tecnica di seduzione individuata da Anolli 2002 e presente in 

Heroides, 4 è quella della vulnerabilità63. Approssimandosi alla conclusione del 

suo scritto, Fedra dà di sé l’immagine di una donna che ha abbandonato ogni 

orgoglio e, vinta dalla passione, è costretta a cadere alle ginocchia dell’uomo 

amato e a pregarlo, lei regina, come una supplice: 

 

                   et pugnare diu nec me summittere culpae 

                       certa fui, certi siquid haberet amor: 

                   victa precor genibusque tuis regalia tendo 

                       bracchia: quid deceat, non videt ullus amans (vv. 151-154). 

 
                                                 

62 Si confronti Anolli 2002, il quale scrive, a p. 282: «la seduzione costituisce un importante 

processo di avvicinamento fra le persone e l’esito sperato è quello di una drastica riduzione della 

distanza psicologica fra due individui». 
63 Sulla mossa della vulnerabilità scrive Anolli 2002, a p. 285: «il seduttore si pone in una 

posizione di difficoltà e di richiesta di aiuto, adottando un atteggiamento di sottomissione […]». 
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     La donna appare inoltre decisa ad abdicare per amore non solo al suo orgoglio, 

ma anche alla posizione regale, come dimostra il v. 161: 

 

                   nobilitas sub amore iacet […]. 

 

     Infine, nell’ultimo distico, Fedra aggiunge al linguaggio della seduzione la 

gestualità64 delle lacrime e invoca, per una maggiore efficacia della strategia 

gestuale, il contatto visivo con l’uomo amato: 

 

                   addimus his precibus lacrimas quoque; verba precantis 

                       qui legis, et lacrimas finge videre meas (vv. 175-176). 

 

     Un elemento fondamentale della comunicazione seduttiva, individuato da 

Anolli 2002, che risulta assente dal testo di Ovidio, è quello della obliquità 

comunicativa65. Alcune affermazioni della Fedra ovidiana sono troppo dirette per 

risultare efficaci ai fini della seduzione. Innanzitutto ella, fin dai primi versi, parla 

esplicitamente di amor (cfr v. 19), poi addirittura di adulterio (cfr v. 34); l’intera 

epistola risulta quindi modulata su toni diretti, fino all’inequivocabile messaggio 

tutus eris mecum laudemque merebere culpa,/ tu licet in lecto conspiciare meo 

(vv. 145-146). Questo modo diretto di comunicare il desiderio amoroso –per di 

più incestuoso- è certamente suggerito e favorito dal mezzo di comunicazione 

scelto, la scrittura, come la stessa Fedra sembra riconoscere –dicere quae puduit, 

scribere iussit amor (v. 10)-. Sulla base di quanto affermato da Anolli 2002, la 

modalità troppo esplicita di espressione è un fattore che può condurre alla 

inefficacia della comunicazione seduttiva; nella epistola di Fedra a Ippolito 

sembra infatti di assistere, più che ad una strategia comunicativa volta ad uno 

scopo preciso e concreto, ad un raffinato gioco letterario fine a se stesso. L’analisi 

                                                 
64 Secondo quanto scrive Anolli 2002, pp. 285-286, la gestualità ha una parte fondamentale nella 

comunicazione seduttiva. 
65 A tal proposito scrive Anolli 2002, a p. 285: «data la natura complessa dell’interazione 

seduttiva, occorre fare ricorso a una comunicazione obliqua e indiretta. Il principio a cui il 

seduttore deve attenersi è il seguente: dire abbastanza ma non troppo […] dichiarazioni aperte, 

richieste esplicite o altre affermazioni dirette appaiono troppo azzardate e sono percepite come il 

segnale di una modesta competenza comunicativa per sedurre. Esse infatti lasciano limitati margini 

alla negoziazione e alla contrattazione relazionale nel processo di attrazione». 
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delle modalità di comunicazione qui svolta conferma dunque, e rafforza, alcune 

possibili considerazioni sulla poetica ovidiana di tipo prettamente storico-

letterario.  

     Per inquadrare più chiaramente il valore della seduzione di Fedra in Ovidio, 

invito a confrontare il comportamento di questo personaggio con quello, in parte 

analogo ma, sulla base di quanto detto finora, destinato certamente a maggiore 

efficacia, della marchesa di Merteuil nelle Liaisons dangereuses di Laclos66. La 

marchesa, per indurre un’altra persona a fare ciò che lei desidera, spinge la 

strategia di seduzione fino alla manipolazione e all’inganno, sistematicamente 

perseguiti attraverso un linguaggio obliquo, ambiguo, mai diretto o esplicito. Ella 

inoltre, a differenza della Fedra ovidiana, la quale si limita a far apparire sotto una 

luce sfumata gli aspetti clamorosamente negativi della realtà, attua una 

presentazione di sé che alla realtà non corrisponde affatto. Vera, accorta 

seduttrice, la marchesa protagonista del romanzo di Laclos esercita la seduzione 

come un’arte di cui conosce perfettamente le tecniche, un’arte dalla strategia 

impeccabile e dalla sicura efficacia.  

     L’analisi del comportamento assunto dalla Fedra di Ovidio e dalla marchesa 

protagonista del romanzo di Laclos nell’ambito della seduzione consente a mio 

parere di gettar luce sulla reale natura della Fedra senecana, dimostrando quanto 

già accennato all’inizio del presente capitolo. Innanzitutto possiamo notare che la 

Fedra di Seneca, a differenza della settecentesca marchesa, non cerca di «costruire 

l’apparenza, offrire al mondo un’immagine di sé occultando accuratamente il 

comportamento e il pensiero»67, ma tenta bensì di svelare l’essenza più nascosta e 

profonda del proprio essere, che coincide con l’ostinato, incestuoso amore per il 

figliastro. Livello dell’apparire e livello dell’essere tendono dunque, nel corso di 

un dialogo tormentato e –per le ragioni che ho sopra spiegato- necessariamente 

ambiguo, ad arrivare a piena adesione e coerenza68.  

     Per raggiungere lo scopo della confessione di un amore illecito il linguaggio si 

fa teso, indiretto. La parola di Fedra è sì parola obliqua, ma nel senso sofferto, non 
                                                 

66 Per un’ampia e accurata analisi del comportamento comunicativo dei protagonisti di questo 

romanzo rinvio a Mizzau 1993 e Mizzau 1998. 
67 Cfr Mizzau 1993, p. 158. 
68 A proposito della marchesa di Merteuil scrive invece Mizzau 1993, alle pp. 158-159: «livello 

dell’apparire versus livello dell’essere. E’ l’insegna di questo personaggio […] ed è, stando 

almeno al modello che ci viene proposto, il senso profondo dell’operazione di chi seduce». 
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menzognero, del termine69. Inoltre, a differenza dei personaggi di Laclos, che si 

servono di un linguaggio del corpo infido quanto quello delle parole, i gesti di 

Fedra accompagnano perfettamente le sue intenzioni, chiarendo, nella sincerità e 

immediatezza con cui sono fatti, la disperata volontà di sottomissione della donna 

all’uomo amato.  

     Non parlerò dunque, nel corso della mia analisi, di seduzione di Fedra, quanto 

–da qui il titolo del paragrafo- di confessione d’amore. Questa confessione verrà 

analizzata dal punto di vista delle modalità comunicative che caratterizzano i due 

personaggi e la loro interazione. Pur essendo una confessione e assumendo quindi 

carattere di lacerazione interiore e dubbio, questa dichiarazione d’amore non è 

tuttavia esente da momenti in cui il linguaggio cerca di farsi seduttivo, più 

dolcemente attraente e allusivo. E’ in questi momenti soprattutto che la Fedra 

ovidiana emerge attraverso le righe, portando una carica di erotismo e attrazione 

che nella tragedia senecana si disperde però nelle tristi pieghe di una dolorosa e 

lacerante vicenda esistenziale.  

     Non appena rinviene tra le braccia di Ippolito, Fedra, smarrita, si chiede 

l’identità di colui che l’ha risvegliata a tanto dolore ed esprime il rammarico di 

essere tornata in sé dopo la dolcezza dell’oblio: 

 

                           quis me dolori reddit atque aestus graves  

                           reponit animo? quam bene excideram mihi! (vv. 589-590). 

 

     L’esclamazione contenuta nel v. 590 dimostra quanto reale sia lo stato di 

sofferenza della protagonista del dramma e quanto ella preferirebbe, alla 

confessione d’amore che si accinge a fare, uno stato di dimenticanza, di sé e del 

furore che l’ha invasa70. 

                                                 
69 Analizzando il linguaggio degli esperti seduttori di Laclos, Mizzau 1993 commenta invece così, 

a p. 164: «innumerevoli le strategie usate per mentire. La parola seduttrice è parola obliqua. Non 

nel senso di parola timida che si nasconde dietro se stessa, dietro il suo stesso negarsi, per 

cautelarsi da un paventato rifiuto. Ma parola che sfrutta le più sottili capacità che ha il linguaggio 

di ingannare rendendo la menzogna verosimile, o anche, paradossalmente, dicendo la “verità”». 
70 Sul consistente uso del riflessivo da parte di Seneca filosofo, si veda il fondamentale Traina 

1974. Sulla presenza e il significato delle forme riflessive nelle tragedie di Seneca, si confronti in 

particolare Traina 2000. 
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     La risposta di Ippolito –cur dulce munus redditae lucis fugis? (v. 591)-, 

mancata o comunque inadeguata71 rispetto al tono e al senso della battuta di 

Fedra, funge con tale caratteristica da indizio per quello che sarà tutto il 

comportamento comunicativo del giovane, mettendone in luce, oltre all’ingenuità, 

la mancata capacità di interagire a livello profondo e, in generale, di comprendere 

il reale stato d’animo dei suoi interlocutori.  

     Non appena ode la voce dell’uomo amato, Fedra pronuncia un tormentato “a 

parte”, in cui esorta il proprio animo a portare a termine il delitto già da lungo 

tempo intrapreso: 

 

                           aude, anime, tempta, perage mandatum tuum. 

                           intrepida constent verba: qui timide rogat 

                           docet negare. magna pars sceleris mei  

                           olim peracta est; serus est nobis pudor: 

                           amavimus nefanda. si coepta exequor, 

                           forsan iugali crimen abscondam face: 

                           honesta quaedam scelera successus facit. 

                           en,incipe, anime!- […] (vv. 592-599). 

 

     Ella esorta il proprio animo a fare il tentativo e a portare a termine il compito 

che è solo suo e che non può essere demandato ad altri : in opposizione a quel 

mandatum scelus pronunciato dalla nutrice al v. 427, Fedra ribadisce dunque la 

responsabilità propria –mandatum tuum- di rivelare l’amore turpemente concepito 

–amavimus nefanda-72. L’autoesortazione è dolorosa, sofferta e si trasforma quasi 

in autoinganno, nel momento in cui la donna pensa di poter forse nascondere il 

crimine sotto la fiaccola nuziale. Fedra si esorta anche a pronunciare parole 

intrepide, prive di timore, di modo che l’ostentata sicurezza provochi la risposta 

affermativa dell’altro –intrepida constent verba: qui timide rogat/ docet negare 

[…]-; solo in questo consiste a mio parere l’inganno della donna –che è appunto 

però, allo stesso tempo, autoinganno-, nel fatto di esortarsi a mostrare una 
                                                 

71 Come ha fatto notare De Meo 1995, a p. 179, il giovane «non risponde alla domanda di Fedra 

(quis…?), della quale si limita a riprodurre il verbo (redditae), ma ne riprende la esclamazione 

conclusiva (quam…mihi!) con una valutazione antitetica».  
72 Grimal 1965 scrive a tal proposito, a p. 102: «ici, la reine prend toute la responsabilité, au 

contraire de la Phèdre d’Euripide, qui accable la nourrice, après l’échec». 
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sicurezza che in realtà non possiede e la cui assenza è a mio parere dimostrata 

dalle frequenti esortazioni a compiere il delitto, troppo insistite per lasciar adito al 

dubbio circa la sua reale convinzione nel male.  

     La donna infatti, subito dopo aver ricevuto da Ippolito rassicurazioni sulla 

possibilità di parlare al riparo da orecchie indiscrete, perde la sicurezza che si era 

esortata a ostentare e denuncia questa sconfitta in due drammatici versi: 

 

                           sed ora coeptis transitum verbis negant; 

                           vis magna vocem mittit et maior tenet (vv. 602-603). 

 

     Il conflitto interiore della donna, per nulla convinta a compiere il male, è 

quindi proclamato nella dolorosa esclamazione dei vv. 604-60573: 

 

                           vos testor omnis, caelites, hoc quod volo 

                           me nolle. 

 

     Solo a questo punto Ippolito sembra aver compreso il reale stato d’animo della 

donna, ma, evidentemente ancora non del tutto sicuro, le rivolge una domanda che 

suona come ingenua, certamente superflua –animusne cupiens aliquid affari 

nequit? (v. 606)-.  

     Fedra cerca quindi di far ben capire all’altro la propria condizione, mediante 

una frase sentenziosa che mira a descrivere, in maniera chiara e incisiva, l’affanno 

che la tormenta –curae leves locuntur, ingentes stupent (v. 607)-.  

     Ippolito la invita quindi a confidargli i suoi tormenti ed è proprio a questo 

punto che una parola pronunciata dal giovane fa scattare il conflitto sulla 

relazione, destinato a condurre al drammatico svelamento finale della verità. Il 

conflitto fa inizialmente perno sui termini che indicano la relazione e la 

definiscono.  

                                                 
73 Proprio nel conflitto interiore Biondi 1989 individua la tragedia esistenziale di Fedra. Scrive lo 

studioso, alle pp. 66-67: «il conflitto della ratio con la passione si interiorizza a tal punto da 

divenire in Fedra lacerazione della voluntas […] Su questo estremo conflitto poggia la “doppia” 

tragedia di Fedra: la voluntas della passione (quod volo) che la precipita verso il crimen della 

confessione d’amore a Ippolito, e la voluntas della ratio (me nolle) che la riscatterà fino alla 

confessione della colpa a Teseo». 
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     Ippolito infatti esorta la donna a parlargli dell’angoscia che la assilla, ma lo fa 

rivolgendosi a lei con un termine che non può che esasperare la già sconvolta 

condizione psichica di lei: egli la chiama infatti mater: 

 

                           committe curas auribus, mater, meis (v. 608).  

 

     Proprio questo appellativo, che rappresenta nella sua drammatica semplicità 

l’ostacolo primo alla realizzazione del vagheggiato rapporto amoroso con 

Ippolito, porta al culmine l’affanno di Fedra, facendo scattare l’irreversibile 

processo della dichiarazione d’amore. Essa, come ho fatto notare in precedenza, 

non può che essere realizzata per vie indirette, ambigue inizialmente, anche se in 

alcuni punti il fuoco della passione si materializza e prende corpo, traducendosi in 

termini ed espressioni molto più chiari, diretti ed evidenti.  

     Fedra dà inizio alla sua dichiarazione cercando di suggerire a Ippolito, 

attraverso i termini che definiscono la relazione, la possibilità di un rapporto 

diverso tra loro74.  

     Vorrei sottolineare a questo punto che la relazione tra Fedra e Ippolito sembra 

essere, dal punto di vista sociologico, di carattere complementare, con Fedra in 

posizione up e Ippolito in posizione down, in quanto non solo la donna risulta 

essere, in questo particolare frangente storico, regina per volere del lontano marito 

Teseo, ma ella è anche, agli occhi degli altri e –quel che più conta- di Ippolito, 

madre del figliastro, che si rivolge a lei infatti con il rispetto dovuto non tanto alla 

donna –sappiamo della (sia pur immotivata) misoginia del giovane-, quanto al 

ruolo da lei rivestito.  

     Fedra, per mutare la natura del loro rapporto, è quindi costretta a cambiare le 

basi della relazione, che viene sapientemente fatta slittare, attraverso i termini che 

la definiscono, dapprima da complementare in simmetrica, poi addirittura da 

simmetrica in complementare, con Ippolito però questa volta in posizione up e 

Fedra in posizione down. Vediamo nel dettaglio come la donna, attraverso il 

linguaggio, riesce a realizzare tutto questo. 
                                                 

74 La messa in scena delle strategie comunicative attuate da un personaggio al fine di mutare le 

caratteristiche di una relazione in corso non è nuova alla drammaturgia latina ed è già stata 

analizzata, con ottica pragmatica, nell’ambito della commedia. Mi riferisco in particolare agli studi 

di Bettini-Ricottilli 1987, Ricottilli 2000a, Ricottilli 2003, cui rimando per ulteriori 

approfondimenti e bibliografia.  
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     Udito l’appellativo mater con cui Ippolito le si è rivolto, Fedra, nel tentativo di 

contestare e annullare il rapporto da esso rappresentato, suggerisce al giovane, 

attraverso termini diversi, un diverso rapporto: 

 

                           matris superbum est nomen et nimium potens: 

                           nostros humilius nomen affectus decet ; 

                           me vel sororem, Hippolyte, vel famulam voca, 

                           famulamque potius: omne servitium feram (vv. 609-612). 

 

     La donna propone dapprima al giovane, attraverso il termine soror, un rapporto 

paritario, quale appunto quello tra fratello e sorella: abbassando se stessa al livello 

di Ippolito, Fedra è riuscita a far slittare la relazione da complementare a 

simmetrica. Ella quindi, attraverso il termine famula, suggerisce un rapporto, 

significativamente esterno alla famiglia, non più paritario, bensì complementare, 

in cui a lei spetta di occupare la posizione subordinata rispetto all’altro e ripetendo 

con forza il termine al verso successivo ribadisce la sua volontà di instaurare e 

mantenere un rapporto di questo tipo: la relazione, uscita dall’ambito familiare, è 

così passata nuovamente da simmetrica a complementare; le posizioni si sono 

però invertite a favore di Ippolito. Da aggiungere è che Fedra, mediante il termine 

famula, non suggerisce solo una sua condizione di sudditanza rispetto all’uomo, 

ma anche e soprattutto una relazione di carattere amoroso, per la connotazione 

erotica del termine75, ripresa e sottolineata con evidenza dall’espressione omne 

servitium feram, che introduce il concetto del servitium amoris degli elegiaci, con 

tutte le immagini ad esso correlate.  

     Fedra, proponendo un rapporto di schiavitù di lei, donna, rispetto all’uomo, 

simile a quello realizzato, seppur con segno opposto, nel servitium amoris 

elegiaco, ha così riportato la sua relazione con Ippolito, sul piano antropologico, 

al livello “normale” e tradizionale, che vede la donna subordinata all’uomo: solo 

da questa posizione ella può sperare di realizzare la sua passione amorosa.  

                                                 
75 De Meo 1995, a p. 183, fa notare, a proposito dei termini sororem e famulam, che «se il primo è 

termine accettabile per Ippolito, il secondo, che spezza il vincolo familiare ed acquista rilievo 

dall’anadiplosi, dovrebbe ingenerare sospetto, anche per la sua non estraneità al linguaggio 

erotico». 
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     Vorrei far notare che lo slittamento relazionale attuato da Fedra, evidente e, sul 

piano dei rapporti familiari, pericoloso, ha inizio con una sorta di premessa, che 

funge da introduzione al processo appena descritto: Fedra invita Ippolito ad 

abbandonare l’appellativo mater, troppo superbo e autorevole, per adottare un 

nome più consono ai loro sentimenti e, per esprimere questo concetto, usa 

significativamente l’espressione nostros […] affectus, si serve cioè di un plurale 

sociativo che, nel momento in cui ella sta dando inizio al processo di mutamento 

delle caratteristiche della relazione in corso, già abilmente insinua una «nota di 

complicità»76, preparando in un certo senso il terreno a ciò che sta per seguire. La 

donna infatti, mediante l’uso del possessivo noster, prefigura, già all’inizio della 

dichiarazione amorosa, un rapporto di vicinanza e tenerezza77, che funge da 

preludio al successivo discorso, in cui ella tenta di realizzare, dopo l’affettuosa e 

apparentemente neutra premessa, lo sconvolgimento delle basi su cui poggia la 

relazione.  

     E’ evidente che la relazione è l’oggetto specifico del discorso di Fedra ma, non 

essendoci –e non potendoci essere- su questo punto adeguata metacomunicazione, 

i messaggi lanciati dalla donna risultano necessariamente ambigui, obliqui.  

     Tuttavia, come ho anticipato, il fuoco della passione sembra concretizzarsi e 

rendersi più evidente in alcuni punti, come ad esempio nei versi successivi, in cui 

Fedra si dichiara disposta ad obbedire a Ippolito anche se egli le ordinasse di 

attraversare le nevi profonde e i gioghi gelati del Pindo e afferma che non 

esiterebbe a offrire il petto alle spade sguainate, se egli lo volesse.  

     A questo punto, di nuovo trapela nelle parole di Fedra la volontà di stravolgere 

la relazione che la lega a Ippolito, rovesciando le loro reciproche posizioni: ella 

porta Ippolito in posizione di superiorità, offrendogli di riprendere lo scettro 

affidatole da Teseo, mentre colloca se stessa in netto subordine, chiedendo al 

giovane di prenderla come sua schiava: 

  

                           mandata recipe sceptra, me famulam accipe (v. 617).  

 
                                                 

76 Cfr De Meo 1995, p. 183. 
77 A proposito dell’uso dell’aggettivo noster, espressione linguistica del livello di relazione, invito 

a confrontare Ricottilli 2000, la quale scrive, a p. 90: «a livello paradigmatico viene iconicizzato il 

legame amoroso che unisce e fonde l’”io” che parla […] ed il “tu” che ascolta […] nella fusione 

dell’ego e del tu attuata nell’aggettivo possessivo noster […]». 
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     Ella conclude addirittura questa sua richiesta, fondandola a livello 

antropologico, con una considerazione generale sul ruolo della donna, a mio 

parere alquanto significativa, in quanto fa parte della problematica riflessione sul 

modello femminile che sembra realizzarsi nell’intera tragedia: 

 

                           muliebre non est regna tutari urbium (v. 619).  

 

     Seneca ha creato nella Fedra un ben problematico personaggio femminile: ha 

fatto di Fedra una donna devastata dalla passione, che tenta di realizzare il proprio 

desiderio amoroso dichiarandosi direttamente all’uomo amato, non attraverso una 

lettera come nel modello ovidiano, bensì usando la propria stessa persona, le 

proprie stesse parole. Così facendo, il drammaturgo ha creato un personaggio che 

stravolge completamente il modello femminile ideale di comportamento, e che 

porta alle estreme conseguenze questo sconvolgimento, in quanto se ne assume la 

responsabilità in prima persona78. E’ interessante a questo punto notare che Fedra 

sembra rendersi conto del fatto che il suo comportamento è inadeguato a una 

donna caratterizzata secondo il modello tradizionale e sembra quindi voler 

rientrare nello schema classico del rapporto uomo-donna, ricollocandosi in 

posizione di inferiorità rispetto a Ippolito, come se soltanto da quella posizione 

potesse partire il rapporto amoroso. 

     Fedra ribadisce quindi con forza il nuovo ruolo che ha definito per se stessa, 

arrivando, nel punto finale della battuta, alla supplica: 

 

                           sinu receptam supplicem ac servam tege: 

                           miserere viduae (vv. 622-623). 

 

     Questi versi contengono a mio parere, oltre alla preghiera di accoglierla come 

supplice e serva e quindi ad una nuovamente sottolineata affermazione della 

propria posizione di inferiorità, il passaggio dalla sollecita proposta di una nuova 

definizione di sé rispetto all’altro alla piena realizzazione di tale rinnovata 

                                                 
78 A proposito della rottura del prototipo di donna scrive López 1997, a p. 286: «mi tesis es que la 

declaración de Fedra resulta el resumen y el punto culminante del comportamiento de una mujer 

anti-prototípica, caracterizada por un hombre: Fedra actúa anti-prototípicamente en sus aspectos 

de madre, esposa, reina, hija y madrasta».  
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posizione, mediante l’implorazione vera e propria contenuta in miserere viduae. 

La donna si è cioè adeguata alla schiavitù da lei stessa desiderata e suggerita, 

concretizzandola nella prima supplica presente nel dialogo; ella inoltre, attraverso 

la preghiera miserere viduae, ha implicitamente proposto una più dettagliata 

definizione di sé, completando le immagini di sudditanza e debolezza già fatte 

scaturire intorno al suo nuovo ruolo con quella, altrettanto fondamentale alla 

realizzazione della passione amorosa, della vedova. Abbiamo visto infatti che 

Fedra, anche nel corso del dialogo con la nutrice, tende a presentare se stessa 

come vedova, disperatamente desiderando che ciò sia vero. La sopravvivenza di 

Teseo annullerebbe infatti drasticamente le già poche possibilità di amare 

Ippolito, rendendo del tutto vani i suoi tentativi.  

     Fedra quindi, occupando inizialmente nel rapporto complementare una 

posizione up non conforme al suo ruolo di donna e soprattutto inadatta alla 

realizzazione del rapporto amoroso con l’uomo da lei tanto ardentemente 

desiderato, si colloca rispetto a lui in posizione dapprima simmetrica, poi 

addirittura subordinata; ella ha così recuperato, nel rapporto con l’uomo, la 

posizione femminile tradizionale. La vera rivoluzione mi sembra a questo punto 

consistere nel fatto che è proprio da tale posizione che Fedra agisce, devastando 

dall’interno il modello femminile ideale e riuscendo così a fare di esso un 

controsenso, un vero e proprio paradosso. La condizione di inferiorità le serve 

infatti per poter lanciare al figliastro una dichiarazione di carattere apertamente 

incestuoso, distruggendo così le basi stesse del tradizionale rapporto tra i sessi.  

     E’ inoltre molto interessante notare che Fedra, per poter raggiungere nella 

relazione una posizione di subordine rispetto a Ippolito, si serve del tradizionale 

repertorio elegiaco legato al concetto del servitium amoris, che mantiene anche in 

questo contesto, nonostante sia una donna a rendersi schiava dell’uomo 

desiderato, tutta la sua valenza rivoluzionaria, nonché lesiva delle basi stesse su 

cui si fonda la società. 

     Nel caso di Fedra, dunque, Seneca sembra mescolare diversi generi letterari, in 

quanto l’eroina parla con voce elegiaca, propriamente ovidiana. A mio parere, il 

ricorso che in questo punto del dramma il drammaturgo fa al repertorio elegiaco 

non consiste solo in una voluta, quasi meccanica ripresa del modello, ma significa 

soprattutto volontà da parte dell’autore di trasferire nel dramma, mediante la 

trasformazione di Fedra in eroina da elegia, tutti i valori che di quel mondo e di 
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quel genere letterario erano propri, in particolare con le valenze sovversive e 

rivoluzionarie di cui essi si mostravano portatori. Seguendo da vicino Conte 1991, 

cercherò di delineare le coordinate di questa “rivoluzione” elegiaca, chiarendo 

come essa operi nuovamente, con linguaggio e sensibilità femminili, all’interno 

della tragedia senecana. La dichiarazione d’amore a Ippolito è determinante per la 

rappresentazione di Fedra come donna che, avendo infranto nella maniera più 

radicale possibile il modello femminile tradizionale, finisce per essere 

necessariamente diversa da tutte le altre, anche da coloro che l’hanno preceduta 

nel male79. La percezione di tale diversità è vissuta dalla donna dentro i confini di 

un lacerante dissidio interiore: ella infatti, nel momento stesso in cui si vede 

costretta a vivere la sua distruttiva passione per il figliastro, si dichiara furens e 

tale viene definita anche dagli altri personaggi.  

     Perno intorno a cui Fedra costruisce il proprio linguaggio elegiaco è, come 

abbiamo visto poco sopra, il concetto di servitium amoris80. E’ in base alla 

schiavitù nei confronti dell’uomo amato che ella rivede la posizione reciproca di 

entrambi, sovvertendo l’ordine naturale delle cose in un drammatico, insolvibile 

paradosso.  

     Nella sofferta messa in scena, da parte del personaggio principale della 

tragedia, di valori nuovi, altri, com’è il rapporto con l’universo dei valori 

tradizionali, classici? Già il dissidio interiore della protagonista, che lacera la sua 

anima portandola alla follia, ci aiuta a dare una risposta a questa domanda. La 

lacerazione vissuta da Fedra è in parte simile a quella sentita anche dal poeta 

elegiaco81 il quale, nella proposta di valori rivoluzionari, vive una crisi profonda 

                                                 
79 Scrive Conte 1991, a p. 55: «il poeta elegiaco fonda […] la sua identità come diversità, si 

dichiara chiuso in parte del mondo […] che a lui pare autosufficiente, che gli pare contenere come 

in un microcosmo tutto quel che serve per una vita completa». 
80 Scrive Conte 1991, a p. 55: «esiste una ideologia elegiaca che costruisce e organizza il testo; al 

centro di questo sistema ideologico è da riconoscere la concezione secondo cui l’amante-poeta è 

schiavo: della sua donna, della sua passione, della sua incurabile debolezza, e in fondo anche della 

sua poesia». 
81 A tal proposito, scrive Conte 1991, alle pp. 58-59: «si è rilevato più volte l’apparente paradosso 

per cui gli elegiaci […] finiscono […] per fare propri quelli che erano i valori portanti del mos 

maiorum […] Ma quest’operazione non rischia di far perdere all’elegia la sua identità statutaria, 

giacché i valori […] ritornano solo se sono suscettibili di essere transcodificati […] In altre parole, 

quei valori che l’elegia recupera dall’universo della cultura […] perdono la loro qualità di 

significati per diventare significanti di significati diversi. Ma la creazione di tali nuovi significati è 
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rispetto a quelli tradizionali. «L’elegia è questa crisi, la crisi che si fa discorso»82. 

Il dramma di chi, come il poeta elegiaco, propone valori nuovi o di chi, come 

Fedra, si comporta non in conformità a quelli tradizionali è a mio parere dovuto 

all’inevitabile, lacerante rapporto con il pesante fardello della tradizione, che 

grava su ogni individuo vi sia naturalmente inserito per nascita, cultura, doveri. Se 

l’operazione di transcodificazione da un sistema ad un altro operata dal poeta 

elegiaco porta con sé il senso amaro della imperfetta aderenza dei due universi 

messi in rapporto tra loro e questo genera la “crisi elegiaca”, il comportamento di 

Fedra, che si configura come antitetico rispetto al sistema della tradizione e in 

opposizione ad esso, causa nella donna una crisi ancora più grave, che è il dissidio 

interiore di chi si trova a mettere in discussione con il proprio comportamento 

valori che sono ormai introiettati a livello psichico, sentiti come fondanti non solo 

la società ma anche la propria stessa personalità. Come scrive opportunamente 

Conte 1991, «la sofferenza costituzionale del poeta elegiaco è la risposta di una 

coscienza che scopre […] quanto sia arduo, nel linguaggio della cultura, generare 

discorsi nuovi per chi non sia anche disposto a sacrificare tutt’intero un universo 

semantico preesistente»83. Fedra, che sta generando un discorso nuovo all’interno 

della cultura, non è assolutamente in grado di rinunciare all’«universo semantico 

preesistente» e vive una lacerazione che disgrega l’io al livello più profondo, 

laddove i valori della tradizione hanno avuto un ruolo fondamentale nella 

formazione stessa della personalità. Seneca dunque, per far esprimere alla 

protagonista del suo dramma una rivoluzione di cui lei stessa non può percepire 

fino in fondo la portata, la fa parlare con linguaggio elegiaco, quasi con le stesse 

parole di colei che l’ha preceduta nell’espressione diretta della passione amorosa 

al figliastro, la Fedra ovidiana. Nella voce sofferta della Fedra di Seneca 

risuonano, attraverso i moduli e le espressioni tipiche dell’elegia, tutti i valori di 

opposizione alla tradizione che quel genere porta naturalmente con sé, unitamente 

all’inevitabile, lacerante dissidio vissuto da chi si trova, nel caso di Fedra suo 

malgrado, a generare discorsi nuovi all’interno di un sistema culturale consolidato 

dalla tradizione.  
                                                                                                                                                                  

un’operazione più che un risultato: l’atto di reinterpretazione conserva piena coscienza della 

sostanziale estraneità fra testo di provenienza e testo di arrivo […] Viene di qui, all’elegia, una 

tensione interna mai risolta». 
82 Cfr Conte 1991, p. 60. 
83 Cfr Conte 1991, p. 61. 
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     Vorrei in conclusione sottolineare che, a mio parere, la crisi che investe i valori 

tradizionali nella tragedia non arriva alla fine a disgregarli, ma li pone certamente 

in una condizione precaria, di rischio gravissimo. 

     Essendo la comunicazione un fenomeno che implica la presenza di un 

emittente e un destinatario, particolare rilievo nell’analisi dell’interazione in corso 

va dato alla natura del destinatario dei messaggi di Fedra: tale natura, infatti, 

condiziona e in un certo senso determina le caratteristiche dei messaggi lanciati 

dalla donna. Il comportamento assunto da Ippolito in risposta alla comunicazione 

obliqua e ambigua di Fedra appare pienamente conforme al particolare 

atteggiamento comunicativo presentato dal personaggio fin dall’inizio del 

dramma. Ippolito sembra non aver compreso nulla del discorso della matrigna e 

dimostra un’ingenuità che può essere definita come mancata capacità di 

interazione nell’appigliarsi soltanto all’ultima parte di esso, augurandosi –in una 

risposta certamente inadeguata rispetto agli effetti che Fedra voleva produrre- che 

“il sommo dio distorni questo triste presagio” e dichiarandosi sicuro che il padre 

tornerà presto a casa sano e salvo: 

 

                           summus hoc omen deus 

                           avertat. aderit sospes actutum parens (vv. 623-624).  

 

     Questo particolare comportamento comunicativo, che Ippolito ha già mostrato 

nel corso del dialogo con la nutrice, potrebbe essere classificato tra gli esempi di 

impertinenza comunicativa prodotti da Mizzau 1998, a patto di eliminare però 

dall’analisi, nel caso di Ippolito, il tratto della intenzionalità, che sembra 

fondamentale nella definizione fornita dalla studiosa di un simile fenomeno della 

comunicazione84. Ippolito infatti, pur ignorando la «funzione pragmatica del 

linguaggio», non sembra farlo intenzionalmente, ma a causa della sua 

caratteristica incapacità di interagire a livello profondo, dovuta forse all’eccessiva 

chiusura in se stesso e in un mondo, da lui ritenuto il migliore possibile, che non è 
                                                 

84 Secondo quanto afferma Mizzau 1998, a p. 75, l’impertinenza comunicativa «fa parte di forme 

di boicottaggio che violano le convenzioni pragmatiche del discorso basandosi sul falso 

fraintendimento di frasi idiomatiche, di domande retoriche, di atti linguistici indiretti: nella replica 

si ignora –o piuttosto si finge di ignorare- la loro forza illocutiva reale […] Chiamo questo 

meccanismo sciopero bianco delle parole, in quanto ci si aggancia alla letteralità riducendo al 

grado zero parole o frasi, prescindendo dalla funzione pragmatica del linguaggio». 
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assolutamente disposto a mettere in discussione. L’inadeguatezza comunicativa 

del giovane si verifica nel non saper cogliere il messaggio di relazione veicolato 

attraverso quello di contenuto e nel considerare, tra i contenuti proposti, soltanto 

quelli che lo interessano maggiormente e che sembrano sempre essere, 

significativamente, quelli a cui l’interlocutore aveva dato un’importanza solo 

relativa. In questo modo egli frustra, anche se non intenzionalmente, i desideri e le 

aspettative dell’altro85. 

     La risposta di Ippolito, inadeguata rispetto alle intenzioni di Fedra, provoca lo 

spostamento dell’oggetto del discorso sul viaggio agli Inferi di Teseo; la donna 

cerca comunque di sfruttare a proprio vantaggio la nuova tematica, rivelando al 

giovane i suoi dubbi circa il ritorno del marito: 

 

                           regni tenacis dominus et tacitae Stygis 

                           nullam relictos fecit ad superos viam : 

                           thalami remittet ille raptorem sui?                

                           nisi forte amori placidus et Pluton sedet (vv. 625-628). 

 

     Fedra, tormentata dall’indifferenza di Ippolito e dalla sua mancata capacità di 

comprendere il significato profondo dei messaggi che gli vengono lanciati, 

mantiene il discorso, a livello di contenuto, sull’impresa infernale di Teseo; il 

messaggio lanciato, apparentemente neutro a livello di contenuto, non è tuttavia 

esente da una certa ambiguità, in quanto appare in realtà funzionale alle intenzioni 

segrete, inespresse e inesprimibili di Fedra: come abbiamo visto, la presentazione 

di sé come vedova è infatti per lei indispensabile alla realizzazione del 

vagheggiato rapporto amoroso con Ippolito.  

     Ancora una volta Ippolito dimostra di non comprendere l’obliquità dei 

messaggi lanciatigli da Fedra: egli risponde infatti con una frase –illum quidem 

aequi caelites reducem dabunt (v. 629)- che non può non costituire una ulteriore 

                                                 
85 Così, nel corso del dialogo con la nutrice (cfr vv. 435-564), Ippolito dimostra di ignorare tanto i 

messaggi di relazione quanto quelli di contenuto, lanciandosi in una lunga apologia della sua vita a 

contatto con la natura, che esula in buona parte dal discorso della sua interlocutrice e che 

soprattutto non ne prende in considerazione i frequenti inviti all’amore; il tema politico, non quello 

amoroso, è infatti al centro di questo lungo discorso. Le aspettative della nutrice vengono così 

completamente frustrate, come le ultime parole da lei pronunciate al proposito (vv. 580-582) 

dimostrano. 
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frustrazione rispetto alle reali intenzioni della sua interlocutrice. Il giovane 

aggiunge però subito dopo un discorso che, nella già parecchio intricata situazione 

interattiva, non fa che accrescere l’ambiguità della comunicazione, nonché i 

tormenti e, al tempo stesso, le speranze della donna; egli si impegna infatti, in 

assenza del padre, ad occuparsi dei figli di Teseo e Fedra e a prendere per lei il 

posto del marito lontano: 

 

                           sed dum tenebit vota in incerto deus, 

                           pietate caros debita fratres colam, 

                           et te merebor esse ne viduam putes 

                           ac tibi parentis ipse supplebo locum (vv. 630-633). 

 

     A queste parole l’angoscia di Fedra arriva al parossismo, tanto da portarla a 

sottrarsi al dialogo con Ippolito e a pronunciare un tormentato “a parte”, in cui 

rivela la speranza di essere ricambiata nel desiderio, facendo trapelare tuttavia, al 

tempo stesso, la drammatica consapevolezza del carattere illusorio di tale speranza 

e denunciando come fallace l’amore che si sta illudendo di poter ottenere; 

nonostante tutto ella, angosciata e confusa, si chiede subito dopo se può bastare 

quanto è già stato detto, prendendo quindi la decisione di ricorrere alle preghiere: 

 

                           o spes amantum credula, o fallax Amor! 

                           satisne dixi? –precibus admotis agam (vv. 634-635). 

 

     Anche nella supplica, cui Fedra ricorre per la seconda volta nel volgere di 

pochi versi, si rivela il disperato tormento interiore della donna: 

 

                           miserere, tacitae mentis exaudi preces- 

                           libet loqui pigetque (vv. 636-637); 

 

ella desidera parlare e se ne rincresce allo stesso tempo, in preda a sentimenti 

confusi e contrastanti86. 

                                                 
86 Al v. 636, la lezione unanimemente tramandata dai codici è tacitae mentis; pavidae è congettura 

di Axelson, accolta da Zwierlein 1986. All’opportunità di tale correzione al testo tradito ha 

dedicato un interessante articolo Morelli 1995, con le cui affermazioni mi trovo pienamente 
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     Solo a questo punto Ippolito sembra vagamente intendere lo stato d’animo 

della sua interlocutrice, che definisce ora malum: 

 

                           quodnam istud malum est? (v. 637). 

 

     Fedra non può rispondere direttamente alla domanda del giovane, ma gli lancia 

un messaggio che, seppur incompleto e non del tutto esaustivo, tocca molto più da 

vicino il tema della passione amorosa, in quanto la donna conferma la natura di 

malum del tormento che sta vivendo, un male che connota come inadatto al ruolo 

di matrigna: 

 

                           quod in novercam cadere vix credas malum (v. 638).  

 

     Ippolito, che ha iniziato a cogliere l’ambiguità della situazione comunicativa, 

non potendo spiegarsela, la sottolinea quasi con agitazione87: 

 

                           ambigua voce verba perplexa iacis  (v. 639) 

                                                                                                                                                                  
d’accordo. Secondo lo studioso, la congettura non è indispensabile. Come egli sottolinea a p. 79, 

«tutta la situazione è costruita sull’esasperato contrasto tra il detto e il non detto, che traduce in 

termini drammatici il conflitto tra furor e pudor»; alla luce di ciò, si legge a p. 80, «introdurre lo 

scolorito pavidae al v. 636 […] significherebbe non tenere conto di questo contrasto che, preparato 

ai versi precedenti, raggiunge il suo culmine drammatico proprio ai vv. 635-7». Il nesso in 

questione è un segnale del carattere elegiaco della Fedra senecana, su cui mi sono soffermata poco 

sopra: esso infatti, come rileva Morelli 1995 a p. 81, all’ablativo tacita mente si trova attestato 

cinque volte in Ovidio, a indicare, in ambito erotico, «richieste fatte attraverso segni o che 

rimangono mute, non pronunciate». Lo studioso mette anche in luce, giustamente a mio parere, la 

forte tensione creata da Seneca tra il contesto tragico che gli è proprio e quello elegiaco da cui 

deriva certi motivi; come scrive a p. 86, «Seneca invita spesso a misurare la distanza tra il furor di 

Fedra e quei momenti tipizzati all’interno della tradizione dell’elegia didascalica» ed è in questo 

specchio deformante, conclude, che si riflettono motivi come il servitium amoris, su cui non si 

sofferma e le preces di seduzione, cui dedica ampia nota. Essendo la congettura pavidae non 

indispensabile, certamente scolorita rispetto al senso dell’intero passo, al v. 636 mi discosto 

dall’edizione critica di Zwierlein 1986 e adotto quella di Chaumartin 1996, che riporta in tale 

verso la lezione unanime dei codici tacitae mentis.  
87 De Meo 1995, a p. 186, nota, a proposito dei vv. 639-640, che «l’imbarazzo del giovane è come 

visualizzato nella tortuosa, chiastica disposizione verbale […] In cambio di questo parlare 

sibillino, Ippolito invoca assoluta chiarezza».  
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e ordina quindi alla donna di fare ciò che lei non può fare: parlare cioè 

apertamente: 

 

                           effare aperte (v. 640). 

 

     Significativo è il fatto che in questo punto del dramma Ippolito incomincia ad 

essere più ricettivo nei confronti della comunicazione altrui, non comprendendola 

però ancora del tutto: egli riesce infatti a comunicare sulla comunicazione di 

Fedra, nella quale ha finalmente percepito un messaggio profondo nascosto sotto 

quello superficiale ma, non comprendendo ancora le ragioni dell’obliquità 

comunicativa, dà alla donna l’ordine, al quale è per lei impossibile obbedire, di 

parlare con chiarezza. Il dialogo tra i due diviene così anche, a mio parere, una 

lotta sulla responsabilità: mentre Fedra, tramite l’ambiguità del messaggio, 

vorrebbe lasciare a Ippolito il compito di decodificarlo correttamente, egli si 

rifiuta implicitamente di farlo, nel momento in cui, imbarazzato e agitato dal 

comportamento dell’altra, le ordina di parlare apertamente, vale a dire, in 

sostanza, di metacomunicare in maniera più adeguata. Su Fedra dunque viene di 

nuovo completamente scaricata tutta la responsabilità della dichiarazione d’amore 

al figliastro.  

     Alla richiesta di maggiore chiarezza Fedra risponde parlando questa volta 

apertamente di amore, un amore folle e selvaggio (cfr vv. 640-644). Ella lancia 

quindi a Ippolito un messaggio più chiaro, ma non ancora del tutto adeguato alla 

situazione comunicativa, in quanto il giovane, non avendo compreso le ragioni 

dell’obliquità dei messaggi e non avendo quindi tutti gli elementi per afferrare il 

reale senso di essi, ritiene, scegliendo la soluzione più semplice, che la donna stia 

parlando dell’amore casto e legittimo per Teseo: 

 

                           amore nempe Thesei casto furis? (v. 645)88. 

 

     Le aspettative di Fedra vengono così ulteriormente frustrate, questa volta in 

maniera drastica, in quanto non solo i messaggi ambigui, ma neppure quelli più 

chiari vengono afferrati dal suo interlocutore nel loro vero e profondo significato; 

                                                 
88 La domanda di Ippolito, come fa notare De Meo 1995 a p. 188, «presuppone un’ovvia conferma 

(nempe)». 
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ella è quindi costretta a dare inizio all’ultima parte della dichiarazione, la più 

drammatica e sofferta, che si concluderà con la rivelazione della passione 

incestuosa.  

     Fedra, che inizia la dichiarazione nel nome dell’uomo realmente amato, 

conferma dapprima di ardere di passione per Teseo, ma specifica subito che il suo 

amore è rivolto al volto di Teseo e non il volto attuale, bensì quello che ebbe un 

tempo, giovinetto, quando entrò nel labirinto del mostro di Crosso: 

 

                           Hippolyte, sic est: Thesei vultus amo 

                           illos priores, quos tulit quondam puer, 

                           cum prima puras barba signaret genas 

                           monstrique caecam Gnosii vidit domum 

                           et longa curva fila collegit via (vv. 646-650). 

    

     Ella, collocando i nomi dei due uomini sullo stesso verso, dichiara la passione 

che la lega a entrambi ma, sostenendo immediatamente dopo di amare il volto di 

Teseo come fu un tempo, trasferisce nel passato l’amore per il marito, attuando 

anche, attraverso l’immagine della giovinezza, una sorta di sovrapposizione tra le 

due figure maschili89. L’amore per il figlio è stato dunque concepito e generato, 

nelle parole della donna, dall’amore nei confronti del giovane padre.  

     Questo fenomeno è anche sintomo a mio parere della mescolanza e 

sovrapposizione dei valori che si sta drammaticamente inverando all’interno della 

tragedia. Come Fedra non riesce a vivere il suo nuovo amore se non sulla base dei 

vecchi valori, così ella non può spiegarsi la nascita di un tale amore per il 

figliastro se non sulla base della passione un tempo concepita per il giovane padre 

di lui.  

                                                 
89 Invito a confrontare le parole che Segal 1986, a p. 159, spende a proposito del particolare 

linguaggio di Fedra in questo punto del dramma: «language now enacts the ambiguities of desire: 

it holds the delicate balance between the appearence of propriety and the reality of illicit lust. 

When Phaedra refers to her love for Theseus when he was a youth (quondam puer, 647), she 

simultaneously declares emotional allegiance to her husband and alludes to the incestuous nature 

of the love that she is on the verge of declaring. By using the proper names, “Hippolytus”, 

“Theseus”, in the same verse, Phaedra verbally as well as emotionally runs the son and the father 

together [...]». 
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     Ella evoca quindi con accento passionale la splendente bellezza del giovane 

Teseo, ricordando, con tono languido, il morbido pudore che imporporava le sue 

tenere guance: 

  

                           quis tum ille fulsit! presserant vittae comam 

                           et ora flavus tenera tinguebat pudor (vv. 651-652). 

 

     Il ricordo di Teseo da giovane suscita impressioni di dolcezza e forza a un 

tempo –inerant lacertis mollibus fortes tori (v. 653)-, ma ecco che 

improvvisamente il volto dell’eroe, recuperato da un passato lontano, si trasforma, 

deforma, comprendendo e confondendo insieme l’immagine di Febe, quella di 

Febo e, in ultimo, quella dello stesso Ippolito: 

 

                           tuaeve Phoebes vultus aut Phoebi mei, 

                           tuusque potius- […] (vv. 654-655)-90.  

 

     Significativamente, grazie anche al meccanismo della memoria, che per sua 

stessa natura permette di confondere impressioni e immagini, sul volto lontano di 

Teseo si succedono e mescolano le divinità simbolo del destino di Fedra e 

Ippolito, che sfociano poi definitivamente nel volto di Ippolito. Che il discorso 

iniziato da Fedra con il vocativo Hippolyte del v. 646 fosse, nonostante 

l’interposizione della figura di Teseo e il vago carattere delirante, riferito e rivolto 

interamente all’interlocutore presente sulla scena, è a mio parere provato dal 

repentino passaggio dalla descrizione del giovane Teseo, lontano nel ricordo del 

passato ma anche, nel presente, fisicamente assente, all’aggettivo possessivo di 

seconda persona, improvvisamente collocato all’inizio del v. 654 e ripetuto, a 

conferma dell’esclusivo concentrarsi dell’interesse della donna su Ippolito, a 

inizio del verso immediatamente successivo, quando la sovrapposizione tra padre 

e figlio, piuttosto inquietante sul piano dei ruoli familiari, ha ormai portato alla 

                                                 
90 Come spiega De Meo 1995, a p. 190, Febe è invocata in quanto venerata da Ippolito, Febo 

invece in quanto padre di Pasifae, la madre di Fedra. 
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completa sostituzione del padre col figlio91: è infatti esclusivamente a Ippolito che 

Fedra si riferisce, con talis e sic, nei versi successivi: 

 

                           […] –talis, en talis fuit 

                           cum placuit hosti, sic tulit celsum caput (vv. 655-656).  

 

     Fedra, dopo aver sostituito Teseo con Ippolito, continuando a tenere 

l’attenzione ossessivamente fissa su quest’ultimo, il vero oggetto del desiderio92, 

tende ora ad operare una distinzione tra i diversi generi di bellezza che i due 

uomini rappresentano: 

 

                           in te magis refulget incomptus decor: 

                           est genitor in te totus et torvae tamen 

                           pars aliqua matris miscet ex aequo decus: 

                           in ore Graio Scythicus apparet rigor (vv. 657-660).  

 

     Il carattere distintivo della bellezza di Ippolito rispetto a quella di Teseo 

consiste nel fatto che sul volto del giovane si mescolano e appaiono in egual 

misura i lineamenti del padre e quelli della madre; la bellezza di Ippolito è dunque 

una bellezza mista, composita, non del tutto mascolina, nè completamente 

femminea. Sul volto di Ippolito, simile a quello di Teseo, traspare, in più rispetto a 

quest’ultimo, il carattere incomptus, torvus del selvaggio genere di bellezza 

rappresentato dalla madre Antiope: così, in ore Graio Scythicus apparet rigor. 

Tutto ciò, in una cultura ossessivamente patrilinea e agnatizia come quella 

romana, non può che dirci molto, oltre che sull’aspetto, sul carattere rivestito 

all’interno del dramma dal personaggio Ippolito; il quale, dalla rassomiglianza 

                                                 
91 A proposito del complicato percorso mentale che Fedra sta seguendo, scrive Segal 1986, a p. 

159: «she shifts between juxtaposition and substitution, between running on from Hippolytus to 

Theseus and putting Hippolytus in the place of Theseus [...], between a historical account of the 

past and the intense concerns of an all-absorbing present». 
92 Come fa notare De Meo 1995, a p. 190, il riferimento a Ippolito è «ben avvertibile nella 

“disseminazione fonetica” del suono /t/ chiaramente esorbitante all’interno del discorso 

formalizzato, nei termini “inclusivi” come vulTUs, Tulit, incompTUs, toTUs, nei segni 

grammaticali che da tu derivano (prima tuae e tuus, poi in te, in te e più sotto tibi) […] ». 
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tanto con il padre quanto con la madre, viene connotato, per le necessità della 

cultura, come personaggio composito, ambiguo. Quasi un ermafrodito93.      

     Fedra, la quale ha sostituito il padre col figlio per poi connotare come del tutto 

particolare il genere di bellezza rappresentato da Ippolito, dichiara ora «la 

superiorità del figlio rispetto al padre, pur considerati, anacronisticamente, in 

contemporanea giovinezza»94: 

 

                           si cum parente Creticum intrasses fretum, 

                           tibi fila potius nostra nevisset soror  (vv. 661-662).  

 

     Nonostante le successive sovrapposizione e sostituzione, sembra non 

completamente possibile scindere del tutto le due figure: nonostante il figlio sia 

stato sostituito al padre, da lui distinto, infine a lui dichiarato superiore, è ancora 

con il padre che Fedra lo vede, anacronisticamente, entrare nel mare di Creta. I 

destini dei protagonisti di questa tragedia sono avviluppati, inestricabili come i 

ruoli parentali che essi rivestono95. Con la sovrapposizione delle figure di padre e 

figlio, Fedra riesce ad esprimere compiutamente il nucleo del suo desiderio –un 

desiderio incestuoso-; il passaggio attraverso il ricordo del giovane Teseo le 

consente sì, come afferma Bettini 1992, di «smussare le punte più inammissibili 
                                                 

93 Illuminanti per l’interpretazione della figura di Ippolito in Seneca, anche se ad essa non 

direttamente riferite, sono a mio parere le osservazioni fatte da Bettini 1992 a proposito di 

Ermafrodito. Lo studioso, traendo esempio da Ovidio, Met., 4, 290 sgg., rileva appunto come, 

nella cultura latina, il bambino che mescola in sè perfettamente i lineamenti del padre e della 

madre altri non è che Ermafrodito; e scrive, a p. 215: «la mescolanza delle fattezze di entrambi i 

genitori in uno stesso viso sembra presupporre dunque qualcosa di irregolare, di incerto: come se 

la insolita rassomiglianza materna aggiunta a quella paterna portasse con sè anche il sesso relativo 

a quella rassomiglianza». 
94 Cfr De Meo 1995, p. 191. 
95 A comprendere questa mossa ambigua di Fedra, che per confessare il suo amore a Ippolito 

sovrappone e confonde le immagini di padre e figlio, viene in aiuto il già citato Bettini 1992, con 

quanto scrive, a tale proposito, a p. 230: «Ippolito le rinvia l’immagine di Teseo giovane, in lui 

Fedra ama (o dice di amare) semplicemente il passato del marito: e da questa rassomiglianza il suo 

inconfessabile amore esce in qualche modo giustificato […] Così, nel gioco dei figuranti la 

rassomiglianza rifrange e smussa le punte più inammissibili del desiderio […] Basta spostare in 

qualcun altro l’oggetto dei propri desideri (abile strategia di compromesso), creare doppi, 

immagini riflesse –preso di sbieco, persino l’orrore dell’incesto alleggerisce la maledizione del suo 

sguardo». 
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del desiderio», tuttavia la sovrapposizione rimane e con la sua caratteristica di 

metafora dell’incesto appare strumento fondamentale al disvelarsi della 

sconvolgente verità.  

     Come la successiva identificazione che Fedra cerca con la sorella Arianna, 

invocandola per una causa pari alla sua: 

 

                           te te soror, quacumque siderei poli  

                           in parte fulges, invoco ad causam parem (vv. 663-664);  

 

le due sorelle, infatti, sono unite in un destino allo stesso tempo identico e diverso:  

 

                           domus sorores una corripuit duas, 

                           te genitor, at me gnatus.- […] (vv. 665-666).  

 

     E’ proprio attraverso l’identificazione con Arianna, innamorata di Teseo, e la 

successiva distinzione dei destini delle due sorelle, che Fedra arriva al culmine e 

alla conclusione della sua dichiarazione d’amore a Ippolito, giungendo anche per 

la prima volta a dire “io” in un contesto di chiarezza e di piena aderenza con la 

realtà. La donna infatti, nella lunga battuta appena commentata, usa espressioni 

riferentisi alla prima persona per tre volte in un contesto di obliquità 

comunicativa: dapprima con amo, al v. 646, verbo attraverso il quale, mediante 

l’ambigua sovrapposizione del volto di Teseo, intende in realtà dichiarare il 

proprio amore a Ippolito; poi con l’espressione Phoebi mei, del v. 654, mediante 

la quale mescola confusamente il destino proprio e quello di Ippolito nella lontana 

immagine di Teseo; quindi ancora con invoco, al v. 664, nell’ambito 

dell’identificazione con Arianna, per mezzo della quale vuole congiungere e 

distinguere allo stesso tempo il destino suo e quello della sorella, innamorata del 

padre come lei lo è ora del figlio: solo a questo punto, come ho detto, con 

l’espressione at me gnatus del v. 666, Fedra conclude la sua dichiarazione 

d’amore e usa il pronome di prima persona me in un contesto non più di obliquità 

comunicativa, ma in piena aderenza con le proprie intenzioni. 

     Vorrei sottolineare con particolare evidenza che Fedra non dichiara il proprio 

amore a Ippolito in maniera diretta, bensì ricorrendo a una serie di messaggi 

obliqui e soprattutto ad un doppio processo di sovrapposizione/contrapposizione, 
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dapprima di Teseo con Ippolito, poi di Arianna con lei stessa, arrivando quindi, in 

entrambi i casi, a privilegiare il secondo elemento, al quale viene attribuito un 

particolare rilievo semantico, in quanto di esso si fa il perno intorno a cui ruota la 

rivelazione della verità. La dichiarazione d’amore, anche quando, attraverso 

l’espressione at me gnatus del v. 666, raggiunge il momento di maggiore 

chiarezza e aderenza alle reali intenzioni della protagonista, non è comunque 

diretta, bensì mediata, come nel caso precedente di individuazione del vero 

oggetto del desiderio, dalla presenza di un’altra figura –Arianna in questo caso-, 

l’identificazione e l’immediata contrapposizione con la quale permette lo 

svelamento, indiretto e mediato appunto, della verità. Fedra non arriva dunque 

mai al punto di scoprirsi interamente: tutto il processo della dichiarazione è 

indiretto, mediato e tale rimane anche nel momento culminante di essa.  

     Dopo aver finalmente rivelato la verità, Fedra si getta alle ginocchia di 

Ippolito, aggiungendo alle precedenti implorazioni verbali (cfr v. 623 e v. 636) il 

gesto tipico della supplice e facendo questo sottolinea il contrasto tra la sua 

condizione regale e l’umiliazione cui per amore si è sottoposta:  

 

                           […] en supplex iacet 

                           adlapsa genibus regiae proles domus (vv. 666-667).  

 

     La donna difende quindi il candore e l’innocenza cui solo per Ippolito ha 

saputo rinunciare e dichiara di essersi abbassata alle preghiere con la convinzione 

che quel giorno porterà la fine del dolore o della vita: 

 

                           respersa nulla labe et intacta, innocens  

                           tibi mutor uni. certa descendi ad preces:  

                           finem hic dolori faciet aut vitae dies (vv. 668-670).  

 

     Ella conclude la sua preghiera con l’ultima, sofferta implorazione: 

 

                           miserere amantis (v. 671).  

 

     Con la supplica conclusiva Fedra è arrivata infine, al termine di un lungo, 

doloroso percorso fatto di impliciti, non detti, ambiguità, a dare una definizione di 
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sé stessa rispetto a Ippolito radicalmente diversa da quella su cui si basava il loro 

rapporto all’inizio del dialogo, ad essa addirittura opposta96. Tale definizione non 

viene soltanto proposta a parole, viene anche messa in atto, con l’umile prostrarsi 

di colei che fu un tempo sovrana ai piedi del giovane figliastro, a completa 

realizzazione della volontà di sottomissione all’elegiaco servitium amoris espressa 

nei versi precedenti. Così Fedra, che ha cercato di suggerire a Ippolito 

un’immagine di sé dapprima come soror e famula, poi come vidua, quindi 

generalmente come supplex, superato il culmine della dichiarazione amorosa, può 

infine liberamente definirsi amans, “donna innamorata” e in nome dell’amore 

chiedere pietà.  

     A questo punto, possiamo concludere la serie di osservazioni sparse nel 

presente lavoro sul carattere elegiaco dell’eroina senecana con la considerazione 

che il percorso da essa compiuto è simile a quello degli elegiaci, ma allo stesso 

tempo inverso. Mentre i poeti dell’elegia latina sono alla ricerca di termini che li 

definiscano al di là della semplice natura di amantes, privi agli occhi di tutti di 

uno status giuridico e sociale e proprio perciò bisognosi di definizione, Fedra si 

trova a percorrere la stessa strada in senso inverso: ella infatti, dotata all’inizio del 

dramma di uno status sociale non solo chiaro, ma elevato, sia in quanto 

discendente di una nobile stirpe che in quanto sovrana, per di più al comando in 

assenza del marito, rivendica per sé una serie di appellativi che esprimono una 

condizione ben diversa da questa e che sono solo ponti attraverso cui ella passa 

per arrivare all’unico vero termine che le interessa in riferimento a sé stessa, il 

solo termine che la definisce pienamente nella sua più vera, scarna essenza: quella 

di innamorata. E’ questo il cuore, il centro dell’essere suo ed è a questo nucleo 

psicologico ed esistenziale che Fedra vuol dare un nome. E’ un’operazione di de-

costruzione, la sua. Un’operazione tesa a definire l’identità in ciò che ne 

costituisce l’essenza. Abbandonando, insieme agli ornamenti e alle vesti, i titoli 

troppo elevati, superbi e scendendo lungo una serie di appellativi molto più bassi, 

umili, ella trova infine, al fondo di questo percorso, l’unico termine che la 

definisce nella sua vera, scarna, essenziale natura di amante, di donna innamorata 
                                                 

96 Bettini 1992 individua nel tentativo di crearsi un’identità all’interno del rapporto, di definirsi –

tentativo che lo studioso chiama, in maniera a mio parere illuminante, il «momento del potius»- 

uno degli sforzi più caratteristici dell’innamorato elegiaco e a tal proposito scrive, a p. 123: 

«l’innamorato cerca un nome adatto ai suoi sentimenti, tenta di definirsi […] L’amore chiede loro 

perentoriamente di scegliere “chi” sono, come chiamarsi».  
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dell’uomo che le sta di fronte. Questo percorso in discesa è anche ciò che offre la 

spiegazione, il significato più profondo del suo servitium, della schiavitù nei 

confronti di Ippolito97. 

     La nuova definizione di se stessa e del loro rapporto che la donna, passando 

attraverso vari livelli di implicito e diverse gradazioni nel fenomeno di 

copertura/svelamento della verità, è infine riuscita a proporre, sarà ora Ippolito a 

doverla accettare o rifiutare. A lui tocca ora la responsabilità di una nuova 

comunicazione, in risposta a quella, abile ma sbalorditiva, della sua interlocutrice. 

Fedra ha infine dichiarato le proprie reali intenzioni, spingendosi al minimo 

livello di implicito possibile per una dichiarazione di carattere incestuoso. Il 

giovane reagisce sottolineando la mostruosità della confessione della donna con 

una doppia invocazione, dapprima al padre degli dei, quindi a Titano, avo di 

Fedra, a sconvolgere l’ordine naturale delle cose, così come quello familiare è 

stato sconvolto dalle terribili parole appena udite: 

 

                           magne regnator deum, 

                           tam lentus audis scelera? tam lentus vides ? 

                           et quando saeva fulmen emittes manu, 

                           si nunc serenum est ? omnis impulsus ruat 

                           aether et atris nubibus condat diem, 

                           ac versa retro sidera obliquos agant 

                           retorta cursus. tuque, sidereum caput, 

                           radiate Titan, tu nefas stirpis tuae 

                           speculare ? lucem merge et in tenebras fuge (vv. 671-679).  

 

     Va sottolineato che Ippolito chiama in causa due delle divinità maggiori al solo 

scopo di chieder loro le ragioni di una tale vergognosa inattività davanti ad uno 

spettacolo tanto orrendo. Il personaggio mette in luce con le sue parole la mancata 

volontà o capacità degli dei di agire nell’ambito delle umane vicende, proprio là 

dove in maniera più pressante il loro intervento sarebbe richiesto dall’atrocità 

degli avvenimenti. Se gli atti della donna sono illeciti, a tale nefandezza non 

vediamo corrispondere una adeguata punizione divina. Il discorso del giovane è 

                                                 
97 Sul servitium amoris inteso come sottomissione, schiavitù totale del poeta elegiaco nei confronti 

della donna amata si veda, tra gli ultimi lavori, Laigneau 1999.  
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anche amara constatazione di ciò che due tra le divinità maggiormente vicine a 

Fedra dovrebbero fare –e significativamente non fanno- per dare adeguata 

punizione alle scelleratezze della propria stirpe ed è dunque un discorso che ci 

permette di inquadrare ancor meglio l’orizzonte morale della tragedia nell’ambito 

di una desolante, drammatica assenza delle più importanti figure maschili. 

     Dopo aver rivolto una nuova invocazione a Giove, Ippolito abbandona 

l’argomento della mancata punizione divina e passa a parlare, con sofferta 

insistenza, di se stesso: 

 

                           cur dextra, divum rector atque hominum, vacat 

                           tua, nec trisulca mundus ardescit face? 

                           in me tona, me fige, me velox cremet  

                           transactus ignis: sum nocens, merui mori: 

                           placui novercae. […] (vv. 682-684). 

 

     Il procedimento stilistico scelto per esprimere l’orrore del personaggio, con la 

triplice anafora del pronome me, rivela che il suo punto di vista, anche nel 

momento culminante del dramma, rimane fortemente concentrato sulla propria 

persona: è infatti per se stesso che egli chiede una punizione, sentendosi, come 

prima e immediata reazione alla confessione di Fedra, colpevole per aver potuto 

suscitare nella matrigna una passione incestuosa. 

     La seconda preoccupazione di Ippolito è rivolta ancora a sé stesso, in 

particolare alla implicita definizione di sé che teme possa essere ricavata dalle 

parole della matrigna: 

 

                           […] dignus en stupris ego? 

                           scelerique tanto visus ego solus tibi 

                           materia facilis? hoc meus meruit rigor? (vv. 684-686) ; 

 

il giovane veicola il netto rifiuto della relazione amorosa propostagli da Fedra 

attraverso un altro rifiuto, quello della implicita definizione di se stesso come 

degno di adulterio che in tale proposta ha evidentemente colto. Egli, quindi, rifiuta 

il nuovo rapporto suggeritogli da Fedra soprattutto in quanto invaso dall’orrore 

della definizione di sé che tale rapporto comporterebbe: dopo l’iniziale 
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autocolpevolizzazione, difende dunque con forza la positività della sua esistenza, 

esprimendo contemporaneamente il disprezzo nei confronti del tipo di persona che 

Fedra ha potuto scorgere in lui. L’indignazione di Ippolito, insieme alla difesa 

della propria castità, viene espressa attraverso la sapiente collocazione delle 

parole: al v. 684, la presenza di ego a fine verso, dunque in posizione di notevole 

rilievo, chiarisce tutta l’indignazione del personaggio, il suo orrore, il rifiuto netto 

e radicale delle proposte di Fedra, uniti alla difesa della qualità positiva della 

propria persona; studiata è la collocazione delle parole anche al v. 685, in cui la 

posizione di ego solus, isolato tra elementi negativi quali l’espressione scelerique 

tanto e il pronome tibi, che assume connotazione dispregiativa dalla posizione a 

fine di verso, evidenzia la solitudine e l’impotenza dell’individuo virtuoso, 

insidiato dalla scelleratezza che proviene dalla matrigna; ancora una volta lo 

sprezzante rifiuto della situazione presente viene rivelato, al v. 686, dalla 

collocazione polare di hoc e rigor, tesa a sottolineare l’orrore, attraverso il netto 

contrasto tra il rigore esistenziale di Ippolito e ciò che gli è stato proposto di fare.  

     Al v. 685 il pronome tibi, con la connotazione negativa che abbiamo visto, 

introduce nel discorso del giovane, in quanto primo riferimento al “tu”, un 

elemento nuovo: l’esecrazione di Fedra, che viene condotta, con diverse 

sfumature, fino alla conclusione della battuta. La donna viene maledetta 

innanzitutto in quanto peggiore della madre “generatrice di mostri”:  

 

                           o scelere vincens omne femineum genus, 

                           o maius ausa matre monstrifera malum 

                           genitrice peior! […] (vv. 687-689). 

 

     I versi successivi contengono la spiegazione del perché, agli occhi di Ippolito, 

Fedra è peggiore della madre Pasifae: 

 

                           […] illa se tantum stupro 

                           contaminavit, et tamen tacitum diu 

                           crimen biformi partus exhibuit nota, 

                           scelusque ma tris arguit vultu truci 

                           ambiguus infans –ille te ventre tulit (vv. 689-693). 
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     L’invettiva del giovane si chiude con l’esagerata, patetica constatazione 

secondo cui migliore del suo sarebbe stato il destino di coloro che l’odio e 

l’inganno di una matrigna portò alla morte, migliore perfino la sorte del padre 

Teseo, che ebbe per matrigna la terribile maga venuta dalla Colchide. Fedra, 

quindi, è definita male addirittura peggiore di Medea: 

 

                           o ter quaterque prospero fato dati 

                           quos hausit et peremit et leto dedit 

                           odium dolusque –genitor, invideo tibi : 

                           Colchide noverca maius hoc, maius malum est (vv. 694-697). 

 

     Nelle parole di Ippolito sono presenti, dunque, il desolato, drammatico dubbio 

sulla volontà di azione delle divinità maggiori, il rifiuto netto e radicale delle 

proposte di Fedra, infine la decisa opposizione alla implicita definizione di sé 

come degno di adulterio che egli ha colto nel discorso della sua interlocutrice, 

unito alla violenta esecrazione di Fedra, la quale è associata nella maledizione al 

genere femminile tutto e, in particolare, a Medea e Pasifae. E’ la sola figura del 

giovane casto e puro a salvarsi, quell’ego solus che si staglia isolato su un mare di 

turpitudine e scelleratezza, su quella malvagità che proviene dall’universo 

femminile, mentre due tra le divinità maggiori, Giove e Febo, restano 

inspiegabilmente a guardare.  

     Nella battuta successiva, Fedra si riconosce simile alla madre Pasifae, ma 

questa consapevolezza è accompagnata dalla considerazione, non presente nel 

discorso di Ippolito, relativa alla fatalità che le proviene dalla sua stirpe maledetta: 

 

                           et ipsa nostrae fata cognosco domus (v. 698);  

 

con l’espressione et ipsa ella sembra dunque distorcere a proprio favore e relativa 

discolpa le parole dell’altro, che non contenevano riferimento alcuno al tema della 

fatalità. Nelle sue parole, Fedra si trova a condividere il destino delle donne 

appartenenti alla stirpe del Sole, che è quello di bramare cose dalle quali 

dovrebbero fuggire: 

 

                           fugienda petimus […] (v. 699). 
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     L’esplicito riconoscimento della natura del proprio male non preclude tuttavia 

alla donna il tentativo di realizzarlo: alla lucidità mentale che l’acuta analisi del 

carattere distorto e maligno del proprio comportamento rivela si sovrappone 

infatti, come ho appena detto, il senso della fatalità gravante sulla stirpe, di un 

destino, irresistibile e ineluttabile, che la costringe, del tutto incapace di governare 

sé stessa, a seguire la strada della colpa: 

 

                           […] sed mei non sum potens (v. 699).  

 

     E’ infatti un verbo con diatesi passiva quello che, nei versi successivi, viene 

usato dalla donna per descrivere il folle progetto di seguire Ippolito dovunque egli 

vada: 

 

                           quacumque gressus tuleris hac amens agar (v. 702) ; 

 

ed è appunto come persona amens, “pazza”, “fuori di sé”, che Fedra afferma di 

poter attuare tale progetto.  

     Al termine di questa dichiarazione di impotenza, Fedra si getta di nuovo alle 

ginocchia di Ippolito: 

 

                           iterum, superbe, genibus advolvor tuis (v. 703).  

 

     A questo punto del dramma, ella è davvero soltanto un’amans/amens, 

un’innamorata folle, umiliata e impotente, sottomessasi ad un volontario giogo di 

schiavitù tanto al destino quanto a Ippolito, al quale dichiara implicitamente la 

volontà di sottomissione ricorrendo al gesto della supplice; la gestualità 

accompagna dunque parole e intenzioni, conferendo ad esse piena evidenza 

plastica.  

     In questo momento Fedra, non potendo non riconoscere il radicale rifiuto da 

parte dell’altro, si risolve comunque a una nuova supplica, una ulteriore 

umiliazione della propria persona, che provoca però pari umiliazione in Ippolito, 

suscitando in lui ribrezzo e nausea per l’impudico contatto: 
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                           procul impudicos corpore a casto amove 

                           tactus –quid hoc est? etiam in amplexus ruit? (vv. 704-705).  

 

     Il disprezzo del personaggio è sapientemente evidenziato dalla distribuzione di 

sostantivi e aggettivi all’interno della frase: il forte iperbato tra impudicos e 

tactus, con tactus addirittura in rejet, sottolinea la carica semanticamente negativa 

e violenta attribuita all’espressione, la quale costituisce tra l’altro la cornice, 

malevola e lasciva, entro cui viene collocato il riferimento a Ippolito, vergine, 

puro e casto. Secondo un procedimento già messo in evidenza a proposito dei vv. 

685-686, dunque, l’innocenza del giovane risulta insidiata e compromessa dal 

contatto con il lascivo mondo di Fedra; la disposizione chiastica di aggettivi e 

sostantivi all’interno della frase denuncia l’avvenuto contatto tra i due universi 

esistenziali, sottolineando però allo stesso tempo, in virtù del significato 

qualitativamente opposto delle espressioni impudicos […] tactus e corpore a 

casto, l’immediato effetto di repulsione polare generato da tale orrendo contatto.  

     A queste osservazioni stilistiche vorrei aggiungere una importante 

considerazione che trovo in De Meo 1995: «procul e amove, alle estremità del 

verso, enfatizzano il messaggio della rimozione»98. Ippolito lancia dunque a 

Fedra, in questo punto del dramma, un preciso messaggio di rimozione e rifiuto, 

un messaggio che si colloca propriamente a livello di relazione e sembra farlo, per 

il momento, solo attraverso le parole e la sapiente collocazione di esse. Mi sembra 

dunque di poter concludere che, a livello linguistico, il messaggio di relazione può 

essere espresso anche tramite la collocazione delle parole, per mezzo quindi di un 

espediente retorico che, lungi dall’essere fine a se stesso, è finalizzato invece alla 

definizione della mutevole relazione in atto.  

     La denuncia della castità di Ippolito contro il volgare mondo di Fedra lascia a 

questo punto il passo a un altro genere di manifestazioni, che mettono in luce 

l’altro aspetto, altrettanto marcato quanto quello della purezza, del carattere del 

giovane: l’aspetto della aggressività. Egli infatti, completamente dominato 

dall’orrore, esorta sé stesso a impugnare la spada, per infliggere alla donna il 

dovuto supplizio: 

 

                           stringatur ensis, merita supplicia exigat (v. 706).  

                                                 
98 Cfr De Meo 1995, p. 196. 
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     Il giovane descrive quindi nei versi successivi, come fuori di sé, i gesti che 

compie subito dopo l’attimo cruciale in cui ha deciso di assassinare Fedra; la 

gestualità entra dunque ancora una volta nelle parole, riempie parole e azione e 

sembra anche in questo caso, come nell’esempio precedente di Fedra, pienamente 

rispondente alle intenzioni di chi compie il gesto: 

 

                           en impudicum crine contorto caput  

                           laeva reflexi […] (vv. 707-708).  

 

     Il carattere violento, quasi primitivo, dell’aggressività di Ippolito, è rivelato dal 

fatto che egli in questo momento concepisce Fedra come vittima sacrificale, da 

immolare sull’altare di Diana: 

 

                           […] iustior numquam focis  

                           datus tuis est sanguis, arquitenens dea (vv. 708-709).  

 

     Le modalità linguistiche adottate da Ippolito per esprimere i suoi sentimenti 

verso Fedra in questo punto del dramma sono significative, non solo per il valore 

pragmatico che presentano, ma anche in quanto aiutano a delineare con chiarezza 

sia l’attuale stato d’animo del parlante che il suo generale comportamento 

comunicativo. 

     Ippolito, che fino a questo momento abbiamo visto essere caratterizzato da una 

notevole incompetenza comunicativa, dall’incapacità di cogliere le istanze 

pragmatiche del linguaggio e i messaggi relazionali nascosti in quelli di 

contenuto, chiuso in una solitaria autonomia che esclude tanto la comunicazione 

quanto il contatto con l’altro, in un mondo in cui campeggia un’unica, pervasiva 

presenza, quella di Diana, affiancata da cacciatori muti e cani che abbaiano in 

lontananza, è qui al massimo livello di riconoscimento dell’alterità da lui 

raggiunto nel corso di tutto il dramma: a partire dal pronome tibi del v. 685, con 

cui si introduce la violenta esecrazione di Fedra, passando attraverso lo sprezzante 

ille te venter tulit del v. 693, il giovane, dopo la maledizione verbale della sua 

interlocutrice, arriva a rifiutarne con disprezzo il tentativo di contatto, 

intimandole, con l’imperativo amove del v. 704, di allontanare da lui le sue mani 

lascive. Egli sembra inoltre oscillare, in questo punto del dramma, tra le astratte 
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teorie sul genere femminile di cui è evidentemente portatore e il rapporto più 

diretto e immediato con la situazione presente: è infatti solo dopo aver parlato in 

termini dispregiativi della madre di Fedra che egli, fatte seguire le sue 

considerazioni da una pausa ricca di angoscia e pathos, pronuncia contro 

l’interlocutrice l’espressione ille te venter tulit del v. 693, additando Fedra come 

essere spregevole generato da un ventre immondo, per poi tornare a parlare, in 

generale, dell’odio delle matrigne nei confronti dei figliastri, terminando il suo 

lungo discorso con il riferimento alla “matrigna venuta dalla Colchide”, Medea. 

Egli tende quindi a creare un esteso collegamento tra l’interlocutrice a lui presente 

e tutte le altre donne e ingigantisce l’abominio di Fedra, sostenendo con orrore 

che ella vince nel crimine omne femineum genus (v. 687), avendo osato un delitto 

più grande di quello compiuto dalla madre Pasifae ed essendo un male addirittura 

peggiore di Medea. All’orizzonte di Ippolito è presente dunque il genere 

femminile tutto, tra il quale e Fedra egli istituisce un paragone che tende a fare 

della donna che gli sta davanti solo un caso tra tanti, anche se di ben peggiore 

qualità.  

     Nonostante la forzata presa d’atto dell’alterità cui è costretto, Ippolito, nella 

battuta appena analizzata, chiama in causa, con genitor del v. 696, anche un altro 

interlocutore, esterno alla situazione comunicativa in atto, il padre, e sembra unire 

tutti gli uomini in un comune destino di rovina, causata dalle donne, in particolare 

dalle matrigne. Egli, inoltre, sembra interagire in maniera più diretta e immediata 

con due divinità maschili, alle quali si rivolge con il “tu” molto prima che a Fedra, 

la cui violenta maledizione, che ha luogo, tra il generale e il particolare, come ho 

detto, a partire da tibi del v. 685, è inoltre introdotta da un termine, noverca (cfr v. 

684), che indica solo l’astratta posizione di Fedra all’interno della società, non 

certo il suo essere individuo pensante e interagente, rivelando inoltre il punto di 

vista su di lei che il giovane aveva prima della confessione: solo una matrigna, al 

cui ruolo esclusivamente doveva rispetto. Ora che ella si è presentata ai suoi occhi 

come donna, non più come madre, Ippolito le si può rivolgere solo con violenza e 

disprezzo, collegando la passione incestuosa di lei alla lunga serie di crimini già 

compiuti dalle appartenenti al genere femminile. Ippolito dunque in questo punto 

del dramma riconosce Fedra come alterità, essendo violentemente venuto a 

contatto con le sue reali intenzioni, ma allo stesso tempo ridimensiona l’intensità 
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della presenza di lei tramite la menzione di altre donne che hanno perpetrato 

delitti atroci.  

     Quando Fedra si getta alle sue ginocchia, il giovane rifiuta con sdegno 

l’eventualità di un contatto, ordinandole, con amove del v. 704, di allontanare da 

lui le mani lascive e impudiche: è quindi ancora solo con rifiuto e disprezzo che 

Ippolito, nell’ambito di una modalità diretta di allocuzione, può rivolgersi 

all’interlocutrice. 

     La sola ipotesi di quell’immondo contatto sembra far uscire il giovane di 

senno; egli infatti, dopo una pausa che marca il passaggio a qualcosa di nuovo, 

indicando nella momentanea sospensione del discorso la presenza di una folla 

turbinosa di pensieri e insieme il tentativo di raccoglierli in una visione 

comprensiva della situazione, si chiede, al v. 705, quid hoc est? e poi di nuovo 

domanda, sdegnato da tanto ardire, etiam in amplexus ruit?-; infine pare essersi 

risolto a uccidere la donna –stringatur ensis, merita supplicia exigat (v. 706)-. 

Anche in questo caso le modalità linguistiche sono indicative del comportamento 

comunicativo del personaggio e del suo stato d’animo, oltre ad assumere un 

notevole valore alla luce della pragmatica della comunicazione. Ippolito, infatti, in 

questo punto del dramma non si rivolge alla sua interlocutrice in maniera diretta, 

ma fa soltanto riferimento a lei, tramite le terze persone singolari ruit e exigat. 

Questo è indicativo non solo del suo stato d’animo, del fatto cioè che egli, del 

tutto sconvolto, si è estraniato dalla situazione interattiva in corso, lasciandosi 

completamente dominare dall’angoscia e dall’orrore, ma anche del modo in cui 

ora il giovane sta guardando a Fedra, che non è più vista come l’interlocutrice 

reale presente sulla scena, ma come qualcosa d’altro, di diverso. Le parole 

successive di Ippolito infatti (cfr vv. 707-709), come ho poco sopra notato, 

rivelano che in questo momento egli, in preda all’ira che ottunde la mente e 

obnubila le facoltà percettive, concepisce Fedra come la vittima di un sacrificio, 

da immolare a Diana per ottenere la purificazione dal male.  

     A questo folle discorso Fedra, ancora tesa verso il suo interlocutore, senza aver 

mai distolto da lui l’attenzione, risponde con parole che «si aprono e si chiudono 

nel segno dell’essere amato»99: 

 

                            

                                                 
99 Cfr De Meo 1995, p. 198. 



 91 

                           Hippolyte, nunc me compotem voti facis; 

                           sanas furentem. maius hoc voto meo est, 

                           salvo ut pudore manibus immoriar tuis (vv. 710-712) ; 

 

ella si dichiara felice di morire per mano di Ippolito, in quanto questa morte, oltre 

a rappresentare l’eterno congiungimento con l’uomo desiderato, le permetterebbe 

di salvare anche il pudore. 

     Le parole di Fedra, così appassionatamente incentrate sul destinatario, 

sembrano risvegliare il giovane dal suo delirio sacrificale. Egli, tornato in sé, si 

rivolge di nuovo –per l’ultima volta- in maniera diretta alla sua interlocutrice e 

pronuncia versi in cui è contenuta tutta la personale tragedia del giovane, oltre che 

la spiegazione della sua scelta di non compiere il delitto: 

 

                            abscede, vive, ne quid exores, et hic  

                           contactus ensis deserat castum latus (vv. 713-714). 

 

     Ippolito, risvegliato dalle parole di Fedra, ha compreso la gioia in esse 

contenuta, gioia di morire per mano dell’uomo amato, ottenendo così nella morte 

l’inscindibile unione auspicata in vita ed è proprio per questo, per non consentirle 

di aver nulla da lui, che egli rinuncia all’assassinio.  

     Ancora una volta sono le scelte espressive a guidare nell’interpretazione 

dell’interazione in atto: Ippolito infatti lascia andare Fedra ne quid exores, 

“affinché non ottenga nulla” da lui con le sue preghiere: egli sembra cioè essersi 

reso conto del fatto che l’assassinio che desiderava compiere nell’attimo di totale 

oscuramento della ragione avrebbe dato a Fedra ciò che lei voleva e si sarebbe 

quindi alla fine paradossalmente rivelato il riconoscimento ultimo, esplicito e 

senza possibilità di ritorno, della esistenza di lei in quanto individualità altra, oltre 

a rendere eterno il contatto che egli invece con tanto orrore desidera fuggire. Se 

Ippolito, nel corso di questo tormentato dialogo, si è potuto rivolgere direttamente 

a Fedra solo nel disprezzo e nel rifiuto, ora egli connota questo suo rifiuto, in 

maniera leggermente ma significativamente diversa, come atto di vera e propria 

disconferma, rendendo così nulla, vuota, indegna di risposta alcuna, la persona 
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dell’interlocutrice100. Dal netto rifiuto Ippolito passa così, volontariamente, alla 

disconferma, modalità caratteristica del comportamento comunicativo del 

personaggio, realmente abbandonata solo nel punto cruciale, più drammatico, più 

intenso e più vero, della dichiarazione d’amore ricevuta da Fedra.  

     Il dramma personale del giovane è tutto rappresentato da quel contactus ensis, 

quella “spada contaminata” che egli getta via con orrore, allontanandola dal suo 

fianco fino ad allora casto. La spada, sorta di promanazione del braccio del 

guerriero e cacciatore, contaminata e irrimediabilmente macchiata dall’impudico 

contatto con Fedra, sembra aver diffuso il contagio del misfatto lungo tutto il 

corpo di Ippolito, il quale si chiede appunto, desolato, quale massa d’acqua mai 

potrà purificarlo. Se immediatamente dopo aver ascoltato la dichiarazione 

d’amore di Fedra egli si autocolpevolizza per il solo fatto di esser potuto piacere 

alla matrigna (cfr vv. 682-684), ora il giovane, dopo aver evitato con orrore le 

mani lascive di lei (cfr vv. 704-705), si rende conto di essere stato trascinato da 

quello stesso orrore nella più rabbiosa follia, fino al punto di toccare lui stesso il 

capo impudico della donna, nell’atto del vagheggiato sacrificio. E’ questo gesto 

dettato dall’ira estrema che, a mio parere, perde Ippolito, perché è proprio dalla 

contaminazione della spada causata da tale gesto che deriva la rovina del giovane.  

     Il grido disperato di Ippolito, nel momento in cui abbandona la scena, è rivolto 

alle selve, alle fiere – […] o silvae, o ferae! (v. 718)-, luoghi e animali che 

rappresentano il rifugio e gli interlocutori fino ad allora unici della sua esistenza e 

                                                 
100 Sono Watzlawick-Beavin-Jackson 1967/1971 a distinguere il rifiuto dalla disconferma; le 

osservazioni fatte al proposito dagli studiosi possono aiutare a comprendere la situazione 

comunicativa della Fedra in questo punto particolare del dramma. Gli studiosi, a p. 77, spiegano 

che, se gli individui, a livello di relazione, si scambiano messaggi che definiscono la relazione e 

implicitamente se stessi, il rifiuto «non nega necessariamente la realtà del giudizio di P su di sé. 

Anzi, certe forme di rifiuto possono essere costruttive […]»; radicalmente distruttiva è invece la 

disconferma, che, come si legge a p. 78, «non si occupa più della verità o della falsità […] della 

definizione che P ha dato di sé, ma piuttosto nega la realtà di P come emittente di tale definizione. 

In altre parole, mentre il rifiuto equivale al messaggio “Hai torto”, la disconferma in realtà dice 

“Tu non esisti”». Se Ippolito, subito dopo aver udito la confessione di Fedra, le rivolge messaggi 

appartenenti alla categoria del rifiuto –modalità dei quali sono una definizione del sé nettamente 

contrastante rispetto a quella, implicita, fornitagli da Fedra, associata alla definizione dell’altra 

come spregevole oggetto d’odio e disprezzo, nonché la volontà di allontanare, addirittura eliminare 

fisicamente la donna-, in questo punto dell’interazione cambia strategia comunicativa, passando 

alla vera e propria disconferma.  
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verso i quali tristemente ritorna, dopo l’immondo dialogo e contatto con la città e i 

suoi abitanti, irrimediabilmente diverso rispetto a quando vi era uscito. Ippolito 

dunque, rifiutata Fedra e sottoposta a radicale disconferma la persona di lei, torna 

a chiudersi nel suo esclusivo universo esistenziale e comunicativo, dal quale è 

uscito solo a costo della perdita della purezza.  

     E’ a questo punto che, dopo aver assistito, in silenzio e senza gesto alcuno, alla 

confessione d’amore di Fedra a Ippolito, rientra in gioco la nutrice, la quale 

sembra intervenire solo nei punti in cui il dramma, raggiunta una situazione di 

stallo, ha bisogno di una rimessa in moto degli avvenimenti, i quali si svolgono 

poi in maniera del tutto indipendente dal personaggio minore, che vi prende una 

parte molto relativa, seppur significativa. L’azione drammatica ha qui raggiunto 

un blocco, in quanto Fedra non ha dato alcuna risposta all’ultima battuta di 

Ippolito e non ha lasciato in alcun modo trapelare emozioni o impressioni su 

quanto appena avvenuto; interviene allora la nutrice, la quale esordisce con una 

frase –deprensa culpa est […] (v. 719)- che, commentando in maniera abbastanza 

ovvia i precedenti accaduti, funge da chiusura della scena della confessione e da 

preludio a ciò che verrà dopo e che ancora deve essere deciso. Ella sa di doversi 

inventare qualcosa, ma per farlo ha bisogno di esortare prima il suo animo, 

rimasto attonito e stupefatto davanti a tali drammatici avvenimenti – […] anime, 

quid segnis stupes? (v. 719)-; la decisione arriva quindi repentina, segnalata da 

due congiuntivi esortativi, i quali indicano insieme l’immediato sorgere di un’idea 

nuova e la subitanea necessità di metterla prontamente in atto –regeramus ipsi 

crimen atque ultro impiam/ Venerem arguamus […] (vv. 720-721)-. 

All’agitazione che accompagna la risoluzione sul da farsi segue una serie di 

sentenze che sanciscono a livello razionale la necessità di attuare quanto è stato 

pensato – […] scelere velandum est scelus;/ tutissimum est inferre, cum timeas, 

gradum (vv. 721-722)-. 

     Proprio come nel caso della precedente decisione di sondare l’animo del 

giovane, per piegarlo all’amore (cfr vv. 267-273), Fedra non dà giudizio alcuno 

sulle macchinazioni dell’altra: ella sembra, fino a questo punto, lasciarsi 

trasportare dagli avvenimenti, più che determinarli lei stessa. La nutrice quindi, 

ancora una volta non avendo ricevuto dalla padrona né l’ordine di continuare né 

quello di desistere, mette in atto il suo piano e davanti al popolo ateniese accusa il 

ragazzo di stupro. La spada, gettata via con orrore in quanto macchiata dalla 
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contaminazione della colpa, viene assunta all’interno del testo e diviene lo 

strumento della rovina di Ippolito.  

 

 

I.4- La comunicazione menzognera (vv. 835-958). 

 

 
     Dalla battuta pronunciata dalla nutrice al termine dell’atto secondo (cfr vv. 

719-735) risulta evidente che è proprio lei a prendere la decisione di accusare 

Ippolito di stupro, mentre Fedra, che non le ha dato alcun ordine, addirittura non 

commenta la decisione dell’altra, la quale passa immediatamente 

dall’elaborazione del piano alla sua messa in atto.  

     E’ quindi il coro a darci un’idea degli atteggiamenti della donna e a descriverci 

i gesti successivi di lei: 

 

                           quid sinat inausum feminae praeceps furor? 

                           nefanda iuveni crimina insonti apparat. 

                           en scelera! quaerit crine lacerato fidem, 

                           decus omne turbat capitis, umectat genas: 

                           instruitur omni fraude feminea dolus (vv. 824-828); 

 

ella si strappa i capelli, sconvolge del tutto la bellezza del capo, bagna di lacrime 

le guance, evidentemente, secondo il punto di vista del coro, per rendere più 

verosimile l’inganno. 

     Molte possono essere le ragioni per cui Fedra passa dall’ardente confessione 

d’amore all’inganno dell’uomo amato, ma il testo non fornisce alcuna indicazione 

sulle motivazioni che spingono la donna ad agire e non produce inoltre, 

significativamente, alcuna battuta di commento da parte di lei sulle macchinazioni 

della nutrice. Ella sembra dunque ancora una volta essere un personaggio in balia 

di eventi che non determina, un personaggio che agisce in prima persona, ma su 

una strada la cui direzione è stata indicata da altri. 

     Il comportamento apparentemente contraddittorio di Fedra può a mio parere 

trovare una spiegazione in due fondamentali ragioni: la prima consiste nel suo 

essere ormai pienamente, come ho descritto nel paragrafo precedente, 
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un’amans/amens, la seconda nello statuto elegiaco che abbiamo visto essere 

caratteristico dell’eroina senecana, e che tale rimane evidentemente anche in 

questa parte del dramma. La profonda contraddizione mostrata dalla donna in 

preda alla passione amorosa può trovare quindi una soluzione, a mio parere, nel 

ricordo di un altro innamorato, il Catullo del carme 85101, che con queste parole 

rappresenta la sua contraddittoria, quasi paradossale esperienza d’amore: 

 

                   odi et amo. quare id faciam, fortasse requiris. 

                       nescio, sed fieri sentio et excrucior.  

 

     Fedra, dunque, sta rovinosamente e del tutto irrazionalmente precipitando 

verso la soluzione dell’inganno.  

     Ed è proprio a questo punto che, tornato dagli inferi, entra in scena Teseo. La 

caratterizzazione che Seneca dà del personaggio fin dalla battuta d’esordio è 

molto particolare e degna di attenzione. Egli appare come un uomo stanco e 

affaticato, che ha sofferto fin troppo nel corso della sua ultima, lunga fatica, la 

risalita dal regno delle ombre e che ora, tornato fra i vivi, sopporta a stento la luce 

del giorno: 

 

                           tandem profugi noctis aeternae plagam 

                           vastoque manes carcere umbrantem polum, 

                           et vix cupitum sufferunt oculi diem (vv. 835-837). 

 

     Anche sul modo in cui Seneca definisce la fatica appena conclusa, dopo 

quattro anni di cui, tramite la perifrasi adoperata per menzionarli, riesce a far 

percepire allo spettatore/lettore tutto il peso, è a mio parere doveroso soffermarsi ; 

essa è definita infatti un ambiguus labor: 

 

                           iam quarta Eleusin dona Triptolemi secat 

                           paremque totiens libra composuit diem, 

                           ambiguus ut me sortis ignotae labor 

                                                 
101 Secondo Traina 1982, questa «coppia ossimorica» serve a Catullo per «chiarire a se stesso il 

suo contraddittorio vissuto» e rappresenta «il drammatico sbocco di una vicenda d’amore unica nel 

mondo antico». 
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                           detinuit inter mortis et vitae mala (vv. 838-841). 

 

     L’aggettivo ambiguus, già ricorso nel dramma a connotare realtà miste, incerte, 

come i frutti di unioni insolite e ancora, più in particolare, il comportamento 

comunicativo di Fedra nel corso della confessione d’amore (cfr v. 639), ricompare 

a questo punto del dramma in riferimento al secondo protagonista maschile, 

Teseo, il sovrano, arrivato con estrema difficoltà al termine di un’impresa 

costantemente sospesa tra la vita e la morte e dall’esito quanto mai incerto. Questo 

dato, che per ora accenno solamente, sarà fondamentale per l’interpretazione del 

carattere assunto dai personaggi maschili nel dramma oggetto di studio. 

     Fine dei mali di questo oscuro destino fu Ercole; insolitamente difficile è stata 

tuttavia la risalita al fianco dell’Alcide per un eroe ormai stanco e privo 

dell’antico vigore: 

 

                           pars una vitae mansit extincto mihi, 

                           sensus malorum; finis Alcides fuit, 

                           qui cum revulsum Tartaro abstraheret canem, 

                           me quoque supernas pariter ad sedes tulit. 

                           sed fessa virtus robore antiquo caret 

                           trepidantque gressus. heu, labor quantus fuit 

                           Phlegethonte ab imo petere longinquum aethera 

                           pariterque mortem fugere et Alciden sequi (vv. 842-849). 

 

     Gli ultimi versi della sua battuta d’esordio rendono infine evidente lo stato 

d’animo del personaggio, già ben delineato nella prima parte del discorso : 

 

                           quis fremitus aures flebilis pepulit meas? 

                           expromat aliquis. luctus et lacrimae et dolor, 

                           in limine ipso maesta lamentatio ? 

                           hospitia digna prorsus inferno hospite (vv. 850-853). 

 

     Egli, uditi sulla soglia del palazzo flebili suoni di dolore e lutto, si appella 

immediatamente con un congiuntivo esortativo a chiunque possa dargliene una 
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spiegazione, già vagamente consapevole, in quanto ospite appena riapparso dagli 

inferi, di non potersi aspettare altro che un’accoglienza di quel tipo. 

     Si tratta, dunque, di un re ormai debole e vecchio il quale, tornato direttamente 

dal regno delle ombre, dove ha tentato un’impresa inaudita, avverte egli stesso 

come legittima l’amara accoglienza resagli dai suoi sudditi; è insomma un 

sovrano che, essendo stato agli inferi, percepisce come legittima un’ospitalità 

fosca e luttuosa, come se il suo viaggio nell’oltretomba fosse per lui la causa 

naturale dello scatenarsi dell’inferno sulla terra. 

     La prima a rivolgergli la parola è la nutrice, che lo mette subito al corrente 

della volontà di Fedra di darsi la morte. Alla domanda del re, sul perché Fedra 

desideri suicidarsi proprio ora che il marito è tornato, la nutrice risponde con una 

frase ambigua, dando ad intendere che è proprio l’arrivo del coniuge ad aver reso 

matura nella moglie la decisione di morire –haec ipsa letum causa maturum attulit 

(v. 857)-. Teseo, immediatamente spaventato da quell’ambiguità, percependo che 

le parole oscure e intricate della donna nascondono qualcosa di grave, le ordina, 

proprio come aveva fatto il figlio di fronte all’obliquità comunicativa della 

matrigna (cfr vv. 639-640), di parlare apertamente: 

 

                           perplexa magnum verba nescioquid tegunt. 

                           effare aperte, quis gravet mentem dolor (vv. 858-859). 

 

     Vorrei mettere a confronto diretto le due battute e le due situazioni 

comunicative, perché il fatto che si ripetano praticamente identiche, a poca 

distanza, avendo per protagonisti personaggi diversi, ma in fin dei conti simili, 

può essere portatore di un significato che guidi ad una più profonda comprensione 

del dramma. Come abbiamo visto dunque Ippolito, nel corso della confessione 

d’amore fattagli, con modalità oblique, da Fedra, contro l’ambiguità delle parole 

della donna invoca chiarezza con questa battuta: 

 

                           ambigua voce verba perplexa iacis: 

                           effare aperte (vv. 639-640). 

 

     Egli definisce ambigua le parole della matrigna, che percepisce pronunciate 

voce perplexa, “con voce intricata”, “oscura” e ordina al contrario assoluta 
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schiettezza; lo stesso aggettivo perplexa è quello usato dal padre, il quale vi 

definisce le parole della nutrice, intimando a sua volta chiarezza contro l’oscurità. 

Siamo dunque in entrambi i casi di fronte a due analoghi personaggi maschili, 

padre e figlio, i quali, avendo a che fare con una comunicazione femminile 

contorta e intricata, invocano chiarezza contro l’ambiguità. Entrambi sono 

incapaci di comprendere le ragioni dell’obliquità comunicativa, di cui 

percepiscono però con agitazione il carattere negativo e pericoloso, entrambi 

danno alle interlocutrici un ordine che non può essere obbedito, quello di parlare 

apertamente, entrambi verranno in qualche modo rovinati dalla perversa 

comunicazione femminile, il figlio dalla finale sincerità di una matrigna 

incestuosa, il padre dalla menzogna di una moglie colpevole. Tra il 

comportamento comunicativo dei due personaggi sussiste tuttavia una differenza: 

mentre Ippolito si sottopone ad una lunga serie di messaggi obliqui da parte di 

Fedra prima di chiederle di fare chiarezza, Teseo al primo messaggio contorto 

ricevuto dalla nutrice ordina immediatamente di sciogliere l’ambiguità e di 

rivelare con chiarezza la natura del dolore che opprime la mente della regina. 

All’inadeguatezza e alla scarsa capacità ricettiva del figlio nell’ambito 

dell’interazione corrisponde dunque, nel padre, una modalità di comunicazione 

molto più immediata, perentoria, più caratteristica del tiranno abituato a imporre 

all’altro la propria volontà. 

     Nonostante ciò, la nutrice non rivela la natura del dolore che opprime l’animo 

di Fedra e intima semplicemente a Teseo di far presto, in quanto l’esecuzione 

della ostinata volontà di morte è ormai imminente. Cade dunque di nuovo 

interamente sulla protagonista la responsabilità di agire, pur nell’ambito di eventi 

determinati da altri.  

     Teseo ordina a questo punto che vengano spalancate le porte del palazzo reale 

le quali, una volta aperte, lasciano in primo piano, sul palcoscenico di un teatro 

come nell’immaginazione di un ipotetico lettore, la figura di Fedra.  

     Teseo, rivolgendosi alla moglie con un’allocuzione piuttosto solenne, le chiede 

il perché di quel desiderio di morte, tanto più impellente ora che lui è tornato:  

 

                           o socia thalami, sicine adventum viri 

                           et expetiti coniugis vultum excipis? 

                           quin ense viduas dexteram atque animum mihi 
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                           restituis et te quidquid e vita fugat 

                           expromis ? (vv. 864-868). 

 

     La risposta di Fedra alla domanda del marito costituisce la battuta d’inizio 

della grande scena di menzogna102 che segue: 

 

                           eheu, per tui sceptrum imperi, 

                           magnanime Theseu, perque natorum indolem 

                           tuosque reditus perque iam cineres meos, 

                           permitte mortem (vv. 868-871).  

 

     Come emerso dalle parole precedentemente pronunciate dal sovrano, Fedra si è 

presentata davanti a lui recando nella mano destra la spada, strumento 

dell’inganno (cfr v. 866) e tale particolare rende evidente allo spettatore/lettore 

che la donna si è resa consapevole della necessità di mentire; ella chiede 

nondimeno al marito di lasciarla morire, con una apparente contraddizione tra il 

discorso fatto e l’atteggiamento esteriore assunto che potrebbe indicare la non 

completa convinzione di cercare salvezza nella menzogna. Il carattere 

indubitabilmente menzognero della battuta è tuttavia reso evidente, a mio parere, 

dalla modalità e dalle parole stesse con cui la donna si rivolge al marito, 

pregandolo di permetterle il suicidio prima di tutto per lo scettro simbolo del 

potere, in secondo luogo per i loro figli, quindi per il ritorno di lui, in ultimo per 

se stessa, per quelle che ormai sono le sue ceneri. Valore di menzogna assume la 

battuta perché, come abbiamo ricavato nel corso del dramma, Fedra non 

attribuisce alcun potere particolare allo scettro, che offre a Ippolito in cambio di 

un amore incestuoso (cfr v. 617); ella inoltre, nelle scene precedenti, non ha 

                                                 
102 Studi specifici sulla menzogna nella Medea e nella Fedra di Seneca sono quelli di Wesolowska 

1992 e 2000. Wesolowska 2000, in particolare, non ha alcun dubbio che nella scena oggetto 

d’analisi Fedra stia costruendo intenzionalmente la menzogna ai danni del figliastro e stia dunque 

consapevolmente mentendo dalla prima all’ultima battuta rivolta al marito. La studiosa quindi, in 

un saggio dall’impostazione piuttosto interessante, si sofferma sulle ragioni e modalità del 

funzionamento di tale menzogna. Risulta trascurato l’aspetto relazionale, che è invece specifico 

oggetto d’indagine del presente lavoro, insieme alla più approfondita caratterizzazione dei 

personaggi che risulta dal loro rapporto con la menzogna e all’analisi delle conseguenze che essa 

produce sul sistema delle relazioni all’interno del dramma. 
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mostrato alcuna preoccupazione per il destino dei suoi figli e ha sempre 

prospettato come impossibile il ritorno del marito, augurandosi che non sarebbe 

mai avvenuto. Anche l’altisonante appellativo con cui Fedra si rivolge a Teseo è 

indicativo del fatto che ella in questo momento sta fingendo affezioni e sentimenti 

che in realtà non ha; stridente è infatti il contrasto tra l’aggettivo magnanime e le 

espressioni normalmente –e più sinceramente- adoperate dalla donna nel corso del 

dramma per definire, in maniera sempre più sprezzante, il marito lontano. Fedra 

dunque solo in un contesto negativo e menzognero può far riferimento ad un 

importante simbolo del potere come lo scettro e solo mentendo può definire 

“nobile” il marito103.  

     Ella dimostra comunque ancora una certa reticenza, e alla domanda di Teseo 

che insiste per conoscere la causa di quel desiderio di morte risponde con una 

evasiva, astratta sentenza:  

 

                           si causa leti dicitur, fructus perit (v. 872).  

 

     Teseo quindi, nella sua battuta successiva, invoca la fiducia e la confidenza che 

dovrebbero sussistere tra marito e moglie, facendo presente a Fedra che nessun 

altro, a parte lui, udirà ciò che verrà detto:  

 

                           nemo istud alius, me quidem excepto, audiet (v. 873).  

 

     A questo punto Fedra, continuando la sua menzogna, suggerisce al marito 

un’immagine di sé stessa come donna pudica, timorosa solo del giudizio che il 

coniuge può dare di lei:  

 

                           aures pudica coniugis solas timet (v. 874);  

 

ella, dunque, si dichiara a parole nuovamente fedele ad un modello femminile 

tradizionale, che è stato però radicalmente stravolto nei fatti.  

                                                 
103 Anolli 2002, a p. 287, spiega che «le proprietà essenziali (prototipiche) della comunicazione 

ingannevole sono tre: a) la falsità del contenuto di quanto è detto; b) la consapevolezza di tale 

falsità; c) l’intenzione di ingannare il destinatario»; tali proprietà sono a mio parere tutte presenti 

nella battuta analizzata. 
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     Teseo invita di nuovo la moglie a parlare, ancora una volta prospettando il 

rapporto di fiducia reciproca che dovrebbe esserci tra loro:  

 

                           effare: fido pectore arcana occulam (v. 875);  

 

     Fedra, tuttavia, continua a rispondere evasivamente, pronunciando un’altra 

astratta sententia:  

 

                           alium silere quod voles, primus sile (v. 876).  

 

     E’ quindi ancora con una sentenza che la donna ribatte alle parole con cui il 

marito le fa presente che nessuna possibilità di compiere il suicidio le verrà data: 

  

                           TH. leti facultas nulla continget tibi 

                           PH. mori volenti desse mors numquam potest (vv. 877-878).  

 

     Teseo insiste per conoscere quale sia il delitto da espiare con la morte, ma a 

questo nuovo ordine Fedra risponde in maniera ancora una volta inadeguata e 

ambigua: 

 

                           TH. quod sit luendum morte delictum indica 

                           PH. quod vivo (vv. 879-880)104.  

                                                 
104 Il comportamento comunicativo di Fedra in questa parte del dramma sembra aderire ad alcune 

strategie messe in luce da una delle principali teorie sulla comunicazione menzognera esposte da 

Anolli 2002, l’IDT (Interpersonal Deception Theory), in particolare nella parte relativa alla 

comunicazione strategica. Anolli 2002, a p. 289, spiega che la comunicazione strategica 

nell’interazione ingannevole «è attuata consapevolmente dal mentitore con lo scopo di presentarsi 

in maniera credibile e sincera e di fornire un’impressione onesta di sé mentre sta dicendo il falso. 

Le principali strategie comunicative impiegate in questa direzione sono: a) incertezza […]; b) 

reticenza […]; c) dissociazione […]; d) protezione dell’immagine e della relazione […]». Come 

possiamo notare, l’incertezza (o vaghezza) è presente nell’impiego di messaggi volutamente 

ambigui, la reticenza nell’uso di risposte brevi, la protezione dell’immagine e della relazione nel 

presentare l’altro (magnanime) e se stessa (pudica) in maniera positiva; l’uso di sentenze astratte, 

con ricorso alla terza persona singolare, potrebbe essere indicativo della presenza anche della 

strategia della dissociazione. Tutto ciò, a mio parere, va a ulteriore conferma del carattere 

menzognero dei messaggi rivolti da Fedra al marito nel corso di questa scena. 
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     Dopo aver lanciato a Fedra una serie di messaggi il cui contenuto è la relazione 

e che, per indurre la donna a parlare, suggeriscono il rapporto di intimità e fiducia 

reciproca che dovrebbe sussistere tra marito e moglie, Teseo le rivolge un nuovo 

messaggio, in cui il carattere relazionale appare più esplicito, in quanto ha per 

oggetto le lacrime, forma di gestualità che come tale veicola solitamente il livello 

di relazione. Tale livello, inoltre, è talmente enfatizzato da invadere i canali tipici 

del livello di contenuto: le lacrime, così, sono sul volto e nelle parole di Teseo105: 

 

                            lacrimae nonne te nostrae movent? (v. 880).  

 

     Sconcertante è l’assoluta mancanza di “feedback” emozionale alle patetiche e 

sollecite parole del marito da parte di Fedra; ad esse infatti, ben diversamente 

rispetto a quanto aveva fatto nel corso del primo colloquio con la nutrice, in cui 

era bastato l’esplicito appello alla relazione di vicinanza e affettuosità lanciatole 

dall’anziana donna a far scattare una risposta aperta e sincera (cfr vv. 246-254), 

ella ribatte con un’altra astratta sententia: 

 

                           mors optima est perire lacrimandum suis (v. 881).  

 

     A proposito delle sententiae, modalità comunicativa ricorrente del teatro 

senecano, vorrei far notare che esse sono caratterizzate, oltre che da un contenuto 

moralistico e sentenzioso appunto, da una scarsissima se non nulla presenza del 

livello di relazione: le sententiae consentono di fuggire il richiamo alla relazione, 

mantenendo il discorso su un piano puramente astratto e intellettuale106. Ad esse 
                                                 

105 Per il concetto della gestualità (delle lacrime) che veicola prevalentemente il livello di relazione 

invito a confrontare Ricottilli 2000, pp. 166-169 in particolare. 
106 Del valore stilistico delle sententiae in Seneca si è occupato, oltre all’imprescindibile Traina 

1974, Casamento 1999 e 1999a, con specifico riferimento alla produzione tragica. In Casamento 

1999 si legge in particolare, a p. 127: «la sentenza è […] mezzo che concorre alla messa in 

evidenza dei concetti fondamentali»; e ancora, a p. 131: «[…] le sententiae […] fanno 

costantemente da sostegno all’azione. I concetti fondamentali […] le linee cioè entro le quali si 

sviluppa il testo e si snoda l’azione, sono tutti espressi da sentenze […] All’interno delle singole 

scene le sententiae si fanno vero centro d’irradiazione drammatica, convogliando in sé il senso 

dell’episodio in cui si trovano». A mio parere, Seneca nella sua produzione drammatica sottopone 

le sentenze a svariati usi, non tutti individuati dalla critica; così, all’aspetto stilistico-retorico 

vediamo sostituirsi talvolta, ad esempio nella scena oggetto della presente analisi, quello 
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Fedra fa significativamente ricorso nell’ambito del colloquio con il marito, in cui 

l’appello alla fiducia e sincerità che dovrebbero caratterizzare il legame 

matrimoniale rischia di far crollare il già poco sicuro castello di menzogna che sta 

faticosamente cercando di costruire. In questo contesto è evidente che la lealtà 

coniugale viene del tutto tradita e infangata dalla donna. 

     A questo punto Teseo, dopo aver sottolineato l’ostinato silenzio della moglie, 

abbandona il modello di marito affettuoso e sollecito fino a quel momento 

rivestito e passa repentinamente alle minacce, le quali sono rivolte non alla 

moglie, bensì alla nutrice, nella certezza che l’anziana donna conosce il segreto di 

Fedra e lo rivelerà sotto tortura: 

 

                           silere pergit. –verbere ac vinclis anus 

                           altrixque prodet quidquid haec fari abnuit.  

                           Vincite ferro. verberum vis extrahat 

                           secreta mentis (vv. 882-885).  

 

     Ancora una volta è solo il riferimento alla relazione intercorrente tra lei e la 

nutrice che può vincere Fedra : ella infatti solo a questo punto si rivela decisa a 

parlare: 

 

                           ipsa iam fabor, mane (v. 885). 

  

     Si deve comunque a mio parere sottolineare il carattere di debole attenuante 

attribuito al comportamento di Fedra dalla parte dell’interazione col marito che 

immediatamente precede il vero e proprio dispiegarsi della menzogna: ella infatti, 

convinta della necessità di mentire –non dobbiamo dimenticare che si presenta 

davanti a Teseo già con la spada di Ippolito nella mano destra-, dimostra una 

reticenza che sembra andare di pari passo con l’ipocrisia –soprattutto nel 

momento in cui la attribuisce al suo essere donna pudica e timorosa delle orecchie 

del coniuge- e si risolve a mentire piuttosto in fretta, anche se dopo una breve 

                                                                                                                                                                  
relazionale: in questo caso la sentenza, nucleo dello stile senecano, non ha la funzione di perno 

semantico dell’azione tragica, bensì indica un distacco relazionale, una volontà di disimpegno e 

astrazione dall’interazione in atto. Tra le opere più recenti sulla lingua e lo stile senecano invito a 

confrontare infine anche Setaioli 2000.  
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resistenza, forse in parte dovuta al dubbio morale che sembra una caratteristica 

costante dell’animo del personaggio. Repentinamente menzognera è infatti la 

gestualità adottata da Fedra, come ricaviamo dalla battuta successiva di Teseo: 

 

                           quidnam ora maesta avertis et lacrimas genis 

                           subito coortas veste praetenta optegis? (vv. 886-887); 

 

quelle lacrime che non ha saputo versare in risposta al messaggio relazionale del 

marito ora Fedra le spande per ingannare il coniuge e rovinare il figliastro, 

facendole sorgere improvvisamente –subito coortas-, non spontaneamente, sulle 

sue guance. Quella che sarebbe dovuta essere una risposta emozionale alle parole 

del marito diviene dunque ipocrita e menzognero strumento d’inganno. 

     Alla fallace gestualità si accompagnano quindi le altrettanto ingannevoli parole 

della donna la quale, dopo aver tentato di sovvertire l’ordine cosmico, elevando ad 

assoluta una divinità tradizionalmente ritenuta inferiore come Cupido, invoca ora 

a testimoni della sua purezza quei due stessi antenati divini –Giove e il Sole- che 

Ippolito, subito dopo aver udito la confessione d’amore della donna, aveva 

chiamato in causa solo per sottolinearne la desolante mancanza di intervento 

davanti alla mostruosità compiuta dalla loro discendenza: 

 

                           te te, creator caelitum, testem invoco, 

                           et te, coruscam lucis aetheriae iubar, 

                           ex cuius ortu nostra dependet domus: 

                           temptata precibus restiti; ferro ac minis 

                           non cessit animus: vim tamen corpus tulit. 

                           labem hanc pudoris eluet noster cruor (vv. 888-893). 

 

     Con questa battuta Fedra non sta soltanto ingannando Teseo e mandando in 

rovina il figliastro ; ella, rendendoli complici di una menzogna, getta infatti 

paurosamente l’ombra dell’inganno anche sulle divinità maggiori, rivelatesi 

impotenti e incapaci di azione punitiva alcuna nei confronti delle scelleratezze 

compiute dalla loro discendenza. 

     Alla domanda di Teseo, che vuole gli venga rivelata l’identità di colui che 

rovinò il loro onore, Fedra dà una risposta ambigua, evasiva, che fa intendere il 
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possibile nome dello stupratore, pur senza prendersi la responsabilità di 

pronunciarlo: 

 

                           TH. quis, ede, nostri decoris eversor fuit? 

                           PH. quem rere minime (vv. 894- 895). 

  

     Il marito però insiste per sentirsi dire da lei chi è il colpevole: 

 

                           quis sit audire expeto (v. 895) ;  

 

egli, nel tentativo di far parlare Fedra, usa verbi che indicano un perentorio, 

indiscutibile volere, l’imperativo ede, con cui ordina all’altra di dirgli chi fu a 

stuprarla, l’indicativo expeto, rivelatore di una volontà di conoscenza che non 

ammette di essere disattesa e l’infinito audire, a significare il desiderio di udire 

dalla voce di lei il nome dell’autore del misfatto. Desiderio che viene però 

ingannato e tradito da Fedra la quale, invece di portare a pieno compimento la 

menzogna ormai iniziata, fa parlare in sua vece la spada, assunta a strumento 

d’inganno dopo che Ippolito, attonito e confuso, l’ha abbandonata sul luogo della 

confessione: 

 

                           hic dicet ensis, quem tumultu territus 

                           liquit stuprator civium accursum timens (vv. 896-897).  

 

     Fedra dunque, proprio come nel caso della confessione d’amore, in cui lascia 

semplicemente intendere a Ippolito, anche se con il minimo livello di implicito 

possibile, di essere innamorata di lui, senza rivelarglielo però direttamente, al 

culmine della menzogna si dimostra ancora una volta incapace di portare 

adeguatamente a termine i suoi propositi per mezzo di una comunicazione diretta. 

Come nel caso della confessione d’amore si era servita di diversi livelli di 

implicito, fino al più basso possibile, qui ella sfrutta un oggetto, già 

precedentemente adibito a strumento d’inganno e fa parlare la spada.  

     Teseo, dopo aver dedotto dalle cesellature dell’elsa, recanti i segni dei padri, 

che si tratta proprio della spada di Ippolito, chiede stupefatto a Fedra dove mai il 

ragazzo è fuggito e lei glielo presenta in rapida e concitata fuga: 
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                           TH. quod facinus, heu me, cerno? quod monstrum intuor? 

                           regale patriis asperum signis ebur 

                           capulo refulget, gentis Actaeae decus. 

                           sed ipse quondam evasit? PH. hi trepidum fuga 

                           videre famuli concitum celeri pede (vv. 898-902).  

 

     E’ con questo atto, la distorsione dell’immagine del figlio agli occhi del padre, 

che la menzogna di Fedra si chiude, lasciando spazio alle sue terribili 

conseguenze. 

 

 

I.5- La rivelazione finale (atto quinto, vv. 1156-1280). 

 

 
     Fedra, con ancora nella mano la spada di Ippolito, entra di nuovo in scena, per 

la finale rivelazione della verità, dopo la morte del giovane, seguita alla 

maledizione di Teseo e narrata interamente dal messo nel quarto atto107.  

     La donna dà inizio all’ultimo monologo pronunciato all’interno del dramma 

con una triplice anafora del pronome di prima persona me, prendendo dunque su 

di sé l’intera responsabilità degli avvenimenti, senza cercare scuse né attenuanti di 

sorta: 

 

                           me me, profundi saeve dominator freti, 

                           invade et in me monstra caerulei maris 

                           emitte, quidquid intimo Tethys sinu 

                           extrema gestat, quidquid Oceanus vagis 

                           complexus undis ultimo fluctu tegit  (vv. 1159-1163).  

 

     All’assunzione della responsabilità personale di quanto avvenuto segue però 

immediata, durissima, l’accusa contro Teseo, il padre inflessibile, il cui ritorno ha 

causato ora la morte di Ippolito, così come, un tempo, quella del padre Egeo: 

                                                 
107 Alle scene di annuncio nel teatro senecano è interamente dedicato l’articolo di Amoroso 1981. 
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                           o dure Theseu semper, o numquam tuis 

                           tuto reverse: gnatus et genitor nece 

                           reditus tuos luere; pervertis domum 

                           amore semper coniugum aut odio nocens (vv. 1164-1167). 

 

     Due sono nelle parole di Fedra le colpe imputate a Teseo, che lo rendono 

ugualmente funesto ai suoi: l’amore o l’odio nei confronti delle spose. E’ con 

questi sentimenti estremi che Teseo manda in rovina, sovvertendone l’ordine, la 

propria casa. 

     Alla fine di questa catena di atroci perversioni familiari, malignità e furori, la 

donna si rivolge a Ippolito, come se potesse vedere il volto del giovane sulla scena 

e guardare nei suoi occhi martoriati: 

 

                           Hippolyte, tales intuor vultus tuos 

                           talesque feci ? […]  (vv. 1168-1169). 

 

     In queste parole è contenuta tutta la desolazione di chi è costretto ad assistere 

passivamente ad uno spettacolo orrendo, con la consapevolezza però di averlo 

indirettamente provocato con il proprio comportamento ; l’assunzione di 

responsabilità da parte di Fedra è completa, ma dalle accuse rivolte a Teseo 

capiamo che la colpa è in qualche modo condivisa e che non ricade unicamente 

sulla donna adultera e incestuosa.  

     Ella non riesce a capacitarsi di quello strazio compiuto sul bel giovane e si 

chiede smarrita quale mostro mai può averlo perpetrato:  

 

                           […] membra quis saevus Sinis 

                           aut quis Procrustes sparsit aut quis Cresius, 

                           Daedalea vasto claustra mugitu replens, 

                           taurus biformis ore cornigero ferox  

                           divulsit? […] (vv. 1169-1173). 
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     Gli esseri crudeli citati sono Sini, Procruste e il Minotauro: tutti e tre uccisi da 

Teseo, sono immagini sintesi del destino di Teseo e Fedra che, unite, significano 

la compartecipazione dei due all’uccisione del giovane Ippolito. 

     Attonita, sconvolta, Fedra rivolge quindi una serie di domande all’uomo 

amato, come per convincersi della sua morte: 

 

                           […] heu me, quo tuus fugit decor 

                           oculique nostrum sidus ? exanimis iaces ? (vv. 1173-1174). 

 

     A questo punto, il dolore sembra assumere le forme di un delirio folle: Fedra, 

infatti, invita Ippolito a rimanere ancora per un po’ e ad ascoltare le sue parole: 

 

                           ades parumper verbaque exaudi mea (v. 1175). 

 

     Parole che il giovane può udire perchè, questa volta, non sono turpi : 

 

                           nil turpe loquimur […] (v. 1176). 

 

     La donna, infatti, ha intenzione di conficcarsi la spada nel petto, liberando così 

se stessa, contemporaneamente, dalla vita e dalla colpa: 

 

                           […] hac manu poenas tibi 

                           solvam et nefando pectori ferrum inseram, 

                           animaque Phaedram pariter ac scelere exuam (vv. 1176-1178).  

 

     Prima del suicidio, impellente però è la necessità di stabilire attraverso le 

parole un ultimo contatto con quell’uomo così ardentemente desiderato, l’amore 

per il quale ha alla fine rovinato entrambi. Devastante, invincibile è la passione di 

questa donna così tragicamente elegiaca: ella, come in vita si era dichiarata 

disposta a seguire Ippolito attraverso i luoghi impervi sede della caccia, afferma 

ora la volontà di continuare a seguirlo, anche nella morte, lungo le paludi e i fiumi 

infuocati del Tartaro: 

 

                             



 109 

                           et te per undas perque Tartareos lacus, 

                           per Styga, per amnes igneos amens sequar (vv. 1179-1180). 

 

     Degna di nota è l’aderenza stilistica e sintattica dei versi appena riportati a 

quelli rivolti da Fedra a Ippolito nel momento culminante della confessione (cfr 

vv. 700-702), ad indicare un amore che persiste, dopo la piena travolgente del 

furor, anche nel momento della razionale, obiettiva assunzione di responsabilità e 

che continua, come prima, ad essere folle, sfrenato, amens.  

     Prima di compiere il suicidio, la regina offre al defunto la propria capigliatura: 

 

                           placemus umbras: capitis exuvias cape 

                           laceraeque frontis accipe abscisam comam (vv. 1181-1182) ; 

 

il gesto, a mio parere, è espressione della volontà di stabilire con l’uomo amato un 

contatto che, almeno oltre la vita, possa essere puro e pacifico. 

     Anche nella morte unico desiderio di Fedra è congiungere il proprio destino a 

quello dell’uomo amato: 

 

                           non licuit animos iungere, at certe licet 

                           iunxisse fata […] (vv. 1183-1184). 

 

     La volontà di unirsi per sempre nella morte all’uomo amato rende il 

comportamento Fedra moralmente inaccettabile. Mentre la donna casta, quella 

che vive secondo il modello tradizionale, muore per il marito, ricavando anche da 

questo parte della sua castità e della lode che ne deriva, la donna adultera e 

incestuosa, quella che, abbandonati i valori di purezza e morigeratezza dei 

costumi, ha completamente sconvolto il modello matronale sancito dalla 

tradizione, muore per il suo amore, accettando per di più tale morte non in un 

pudico e vergognoso silenzio ma, significativamente, nella sofferta, e tuttavia 

decisa, proclamazione dell’assoluta invincibilità dell’amore che la causa: 

 

                           […] morere, si casta es, viro; 

                           si incesta, amori […] (vv. 1184-1185). 
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     Secondo l’ottica del moralista romano tradizionale queste parole sono 

sicuramente sconvolgenti e tacciabili di negatività e follia, ma tuttavia vengono 

pronunciate, sono parole lacerate, sofferte, destinate a rimanere comunque nella 

mente del lettore/spettatore, anche di colui che ne dà un giudizio negativo. 

     La stessa Fedra sembra non sapersi decidere tra l’essere casta o incesta e 

riassestarsi su binari tradizionali nel momento in cui, dopo essersi più volte 

riferita al marito in termini dispregiativi, si chiede come potrebbe recarsi al letto 

nuziale dopo averlo insozzato con un tanto grande misfatto: 

 

                           […] coniugis thalamos petam 

                           tanto impiatos facinore? hoc derat nefas, 

                           ut vindicato sancta fruereris toro  (vv. 1185-1187). 

 

     La morte è quindi invocata dalla donna come unico sollievo di un amore 

colpevole e decoro estremo di un pudore ferito: 

 

                           o mors amoris una sedamen mali, 

                           o mors pudoris maximum laesi decus, 

                           confugimus ad te : pande placatos sinus (vv. 1188-1190). 

 

     Mi pare di poter sottolineare come il pudor, concetto certamente non fondante 

nell’ottica e nelle parole della protagonista del dramma, venga richiamato qui 

come valore degno di tributo, che tuttavia nulla può togliere alla forza devastante 

della passione: mi sembra chiaro infatti per chi Fedra ha deciso di morire.  

     Fedra interrompe a questo punto il dialogo con Ippolito e con se stessa e, prima 

di darsi la morte, torna a rivolgersi agli interlocutori realmente presenti sulla 

scena, il popolo di Atene e, in seconda battuta, Teseo. A lui la donna rivolge 

parole durissime, significative della pesante parte di responsabilità che il padre, 

peggiore della matrigna apportatrice di morte, ha nella rovina del figlio: 

 

                           audite, Athenae, tuque, funesta pater 

                           peior noverca […]  (vv. 1191-1192). 
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     Immediata arriva quindi, con parole severe e che nulla vogliono togliere alla 

responsabilità che lei stessa ha negli avvenimenti, la confessione del crimine: 

 

                           […] falsa memoravi et nefas, 

                           quod ipsa demens pectore insano hauseram, 

                           mentita finxi […] (vv. 1192-1194). 

 

     In questi versi, Fedra non solo ammette la sua parte di colpa nell’uccisione di 

Ippolito, di aver architettato cioè una menzogna (falsa memoravi, mentita finxi) ai 

suoi danni, ma riconosce anche di aver concepito la passione incestuosa in uno 

stato di alterazione della mente (ipsa demens, pectore insano); la follia è dunque 

passata e ha lasciato il posto a una calma, lucida capacità di analisi degli eventi 

che prelude al suicidio. 

     Il discorso che Fedra rivolge quindi nuovamente a Teseo il quale, nonostante 

fosse pater e anzi proprio in qualità di pater, ha punito colpe inesistenti, è 

destinato a rimanere come tremenda accusa nella mente tanto dello 

spettatore/lettore quanto dell’interlocutore presente sulla scena, che, come 

vedremo, ne rimarrà profondamente scosso; le parole di Fedra servono anche a 

mettere in maggior risalto, contro la brutalità e la mancanza di giudizio del padre, 

la purezza e l’innocenza del figlio: 

 

                           […] vana punisti pater, 

                           iuvenisque castus crimine incesto iacet, 

                           pudicos, insons- […] (vv. 1194-1196). 

 

     La figura di questo pater così violentemente irascibile e manchevole nella 

capacità di dare i giusti giudizi e le giuste punizioni resta inevitabilmente intaccata 

dalle parole dell’adultera morente.  

     Fedra, in un ultimo, delirante contatto comunicativo con l’uomo amato, invita 

quindi Ippolito a riprendersi la sua vera natura, la purezza e la castità così 

brutalmente dilaniate, prima di conficcare la giusta spada nel suo empio petto, 

rendendo il sangue da lei versato come sacrificio dovuto ad un eroe innocente: 
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                           […] recipe iam mores tuos 

                           mucrone pectus impium iusto patet 

                           cruorque sancto solvit inferias viro (vv. 1197-1198). 

 

     Il dramma di Fedra e Ippolito, sostanziatosi esclusivamente di comunicazione 

lungo l’intero corso degli eventi, vive al termine della loro tragica vicenda, dopo 

la morte del giovane, il suo atto finale. L’ultimo monologo di Fedra è espressione 

di tale dramma e ne propone anche l’interpretazione conclusiva.  

     Ciò che ella ha fatto è stato concepire una passione incestuosa per il giovane 

figliastro e comunicargliela direttamente: in questo consiste la sua colpa, nonché 

l’origine dei mali che sono seguiti. La comunicazione, il contatto con l’uomo 

amato è stato dunque il desiderio di Fedra, inseguito e realizzato fino ai limiti 

dell’incesto.  

     La comunicazione diretta è iniziata con un abbraccio di Ippolito a sostegno 

della donna svenuta e si è protratta, lungo un crescendo di ambiguità e 

incomprensioni, fino al radicale rifiuto da parte del giovane dell’interlocutrice e 

alla conclusiva, irrevocabile disconferma: egli, infatti, astenendosi, pur di evitare 

il contatto e quindi il riconoscimento di colei che gli sta davanti, perfino dal 

vagheggiato omicidio, abbandona sul luogo la spada con cui ha sfiorato la donna e 

se ne torna, attonito e sconvolto, nelle selve, a chiudersi nel suo mondo autonomo, 

isolato e privo di interazione con l’esterno.  

     Tragicamente fallimentare è stata dunque la comunicazione tra i due, il cui 

buon esito già il contrasto dei loro interventi, la monodia di Ippolito e il monologo 

di Fedra, prefigurava come impossibile. 

     Fedra, tuttavia, folle d’amore anche al termine del dramma, a tragedia 

consumata e a riconoscimento di colpa avvenuto, continua a desiderare la 

comunicazione e il contatto con l’uomo amato ed è pronta a portare tale 

comunicazione, tale contatto, anche oltre la morte. Così, in un delirio che indica il 

persistere della passione, dopo aver accusato di quanto avvenuto se stessa e il 

marito, ella invoca Ippolito, comunica con il fantasma di lui come se lo avesse di 

fronte e potesse guardarlo negli occhi, addirittura gli chiede di rimanere e di 

ascoltare le sue parole, che non saranno turpi come quelle precedenti, perché sono 

le ultime esternazioni di una donna riconosciutasi colpevole e prossima al 

suicidio.  
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     L’ultimo tentativo di comunicazione è accompagnato dall’ultimo tentativo di 

contatto gestuale e anche il gesto in questione è più puro dei precedenti, fatti da 

una donna folle che si getta alle ginocchia dell’amato e vorrebbe preludere ad un 

congiungimento dei destini riappacificati in una placida morte.  

     La disperata inutilità anche di questo tentativo di comunicazione e contatto 

finale risulta tuttavia evidente: Fedra sta infatti rivolgendo parole non più 

incestuose, e per questo degne stavolta di essere ascoltate, al fantasma di un 

defunto, che non la può udire, né le può rispondere, né può accettare la sua 

purificata offerta finale.  

     La delirante volontà di interazione con Ippolito si protrae fino al termine del 

dramma ed è ulteriormente frustrata dalla –stavolta ancor più radicale- 

impossibilità di vera comunicazione e contatto. Ippolito si è definitivamente 

chiuso, con la morte, nel suo isolato silenzio, dal quale non uscirà ora, come in 

vita per macchiarsi dell’immondo contatto con Fedra, per ascoltare le più pure 

parole di lei e accettare il suo sacrificio, né farà mai ritorno. Nonostante ciò, 

nonostante si sia placata la piena del furor e sia sopravvenuta la ragionevolezza, 

Fedra dichiara ancora il suo disperato desiderio di seguire l’amato, anche oltre la 

vita, anche attraverso le paludi del Tartaro, lo Stige, i fiumi infuocati. Perfino 

davanti al fantasma dell’uomo amato, perfino nella morte Fedra porta il suo 

disperato tentativo di comunicare con lui. L’eroina senecana mantiene così fino 

alla fine l’ethos, il carattere di amans/amens, perfino quando la comunicazione 

con Ippolito, da impossibile ad obliqua, contorta, ambigua, ha assunto infine, nella 

verità della rivelazione finale, carattere di paradosso.  

 

 

I.6- La comunicazione mancata: il dialogo a distanza tra Teseo e 

Ippolito. 

 

  

     Secondo la versione fornita dal ramo E della tradizione, seguito da Zwierlein 

1986, le ultime parole pronunciate da Fedra all’interno del dramma sono quelle 

dei vv. 1197-1198. Anche se è molto improbabile che l’eroina parli ancora dopo 

aver dato la descrizione del proprio suicidio, la versione fornitaci dal ramo A, che 
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omette l’attribuzione dei due versi successivi a Teseo e che quindi li fa 

pronunciare a Fedra, lascia adito ad una interessante interpretazione.  

 

                           Quid facere rapto debeas gnato parens 

                            disce a noverca: condere Acherontis plagis (vv. 1199-1200) 

 

urlerebbe dunque contro il marito Fedra morente. Il padre è stato talmente 

abominevole nella sua mancanza che dovrebbe imparare da una noverca, per di 

più adultera e incestuosa, ciò che dovrebbe fare per il figlio che gli è stato 

strappato. Il fallimento di Teseo in quanto parens è dunque totale: egli, nella sua 

tremenda mancanza, rappresenta un padre talmente sciagurato che per rendere 

giustizia al figlio morto dovrebbe solo sprofondare nelle plaghe di Acheronte. 

     Che questi versi siano pronunciati da Fedra o da Teseo, essi suonano 

comunque come il riconoscimento pieno e completo della terribile parte di colpa 

del padre in quanto avvenuto108. La battuta, se da attribuire a Teseo, significa che 

egli ha compreso la verità contenuta nelle accuse scagliategli dall’eroina; con lui, 

anche lo spettatore/lettore non può fare a meno di dare alle parole di Fedra il loro 

giusto significato, guardando con occhi diversi, severi e clementi al tempo stesso, 

la sua drammatica, lacerata e lacerante figura tragica.  

     Da questo momento ha inizio quella che definirei come una sorta di tragedia 

dentro la tragedia, il dramma di Teseo e Ippolito, che può essere diviso in due 

grandi movimenti.  

     Il primo movimento si concentra sulla figura di Teseo109. Egli, riconoscendo in 

prima battuta la propria colpevolezza, invita le pallide bocche dell’Averno, le 

spelonche del Tenaro, le onde del Lete e le paludi stagnanti a strappare alla vita e 
                                                 

108 A favore dell’attribuzione dei vv. 1199-1200 a Teseo così scrive De Meo 1995, a p. 278: «tutto 

lascia supporre che la regina abbia già mortalmente colpito il suo petto, e in E i due versi sono 

esplicitamente preceduti dal nome di Téseo, il quale è del tutto naturale che additi a se stesso 

l’esemplare, fiero comportamento di lei». 
109 Sono d’accordo con Solimano 1986 laddove, a p. 81, denuncia la scarsa attenzione rivolta dalla 

critica a Teseo, la cui figura necessita di una più profonda e completa caratterizzazione. Non mi 

convince tuttavia l’attribuzione fatta dalla studiosa dei vv. 1199-1200 a Fedra sulla base di una 

presunta impossibilità da parte di Teseo di additare la donna quale modello di comportamento: ciò 

rientra a mio parere perfettamente nel tema del fallimento della figura paterna, che viene messo in 

sconcertante evidenza proprio dalla promozione della noverca a modello da imitare da parte del 

pater.  
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a sommergere in eterne sofferenze lui, l’impium, l’essere immondo che ha causato 

la morte del suo stesso figlio:  

 

                           pallidi fauces Averni vosque, Taenarii specus, 

                           unda miseris grata Lethes vosque, torpentes lacus, 

                           impium rapite atque mersum premite perpetuis malis  

(vv. 1201-1203).  

 

     Invita quindi i mostri marini e qualunque belva Proteo nasconda nelle 

profondità del mare a trascinare in gorghi profondi lui ovantem scelere tanto, “che 

esulta per un crimine tanto grande”: 

 

                           nunc adeste, saeva ponti monstra, nunc vasti maris, 

                           ultimo quodcumque Proteus aequorum abscondit sinu, 

                           meque ovantem scelere tanto rapite in altos gurgites  

(vv. 1204-1206).  

 

     L’invito ad una punizione che non lasci scampo al padre colpevole viene 

rivolto quindi all’altro padre da lui chiamato in causa, Nettuno, il quale troppo 

facilmente ha accondisceso all’ira del figlio, contribuendo come padre alla rovina 

dell’innocente Ippolito: 

 

                           tuque semper, genitor, irae facilis assensor meae (v. 1207). 

 

     Non è degno di una morte facile lui che, in qualità di punitore severo, mentre 

perseguiva una falsa nefandezza, un crimine inventato, è incappato in un vero 

delitto, causando la morte per smembramento del figlio: 

 

                           morte facili dignus haud sum qui nova natum nece 

                           segregem sparsi per agros quique, dum falsum nefas 

                           exsequor vindex severus, incidi in verum scelus (vv. 1208-1210). 

 

     Da notare a questo punto è che il tema del fallimento del padre si sta sempre 

più colorando di un altro fondamentale motivo del dramma, quello del 
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rovesciamento della figura paterna; tale rovesciamento è a mio parere evidenziato 

in questi versi dalla sapiente collocazione delle parole: figura drammatica, quasi 

plastica è quel vindex severus, che si erge a giudice, tra il falsum nefas che sta 

perseguendo e il verum scelus in cui è incappato. Il rovesciamento della figura del 

padre è inoltre evidenziato dall’accostamento immediato, a conclusione di due 

versi successivi e con chiaro valore di opposizione, di falsum nefas e verum 

scelus, che vanno a costituire quasi un ossimoro, se si pensa che le due espressioni 

convivono nella persona del padre, che dovrebbe essere, in quanto giusto punitore, 

infallibile.  

     Come apprendiamo da un illuminante saggio di Thomas 1983, la figura del 

padre a Roma costituisce un modello negativo in due casi opposti, cioè quando è 

troppo severo e quando, al contrario, cade in una eccessiva indulgenza110. Questi 

modelli paterni negativi sono entrambi presenti nella Fedra: da un lato, infatti, 

come abbiamo visto, c’è il facilis assensor Nettuno, che con troppa facilità 

accondiscende all’ira sfrenata del figlio, dall’altro il vindex severus Teseo, il 

quale, spinto dalla passione, punisce con la morte un falso misfatto. Nel caso di 

Teseo, dunque, la colpa di eccessiva rigidità è ingigantita dalla mancanza di 

giudizio e corretto discernimento. 

     Il fallimento, quindi, è completo e ha riempito i tre regni, che tutti ormai 

conoscono Teseo: 

 

                           sidera et manes et undas scelere complevi meo : 

                           amplius sors nulla restat ; regna me norunt tria (vv. 1211-1212). 

 

     Egli si chiede, a questo punto, se il motivo per cui è riuscito a far ritorno dagli 

inferi può essere quello di vedere insieme, in un unico rogo, i cadaveri della 

moglie e del figlio: 

 

                           in hoc redimus? patuit ad caelum via, 

                           bina ut viderem funera et geminam necem, 

                           caelebs et orbus funebres una face 

                           ut concremarem prolis ac thalami rogos? (vv. 1213-1216). 

 

                                                 
110 Cfr Thomas 1983, pp. 119-121 in particolare. 
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     La strada verso il cielo, che si è spalancata per colui che cercava adulteri negli 

inferi, si è dunque rivelata essere la via di collegamento tra il mondo dei morti e 

quello dei vivi e questo percorso a ritroso sembra aver permesso lo scatenarsi 

dell’inferno sulla terra.  

     Il personaggio, lucidamente conscio della propria empietà, si rende conto di 

invocare invano la morte appena abbandonata ed esorta quindi se stesso, crudele 

artefice di vari generi di morte violenta, a darsi il giusto supplizio: 

 

                           […]-impius frustra invoco 

                           mortem relictam: crudus et leti artifex, 

                           exitia machinatus insolita effera, 

                           nunc tibimet ipse iusta supplicia irroga (vv. 1219-1222). 

 

     Un elemento che parla fortemente a favore dell’ipotesi del rovesciamento cui 

Seneca sottopone la figura paterna nella Fedra è quello (dedotto dalla duplice 

ricorrenza dell’aggettivo impius nelle parole con cui Teseo maledice se stesso) 

dell’empietà, dell’azione volta contro i basilari valori della pietas familiare da 

colui che di tali valori dovrebbe essere il garante sommo111. 

     Egli, il re che ha sconfitto i mostri più crudeli ed efferati riportando la legge e 

l’ordine nei luoghi insanguinati dalla violenza, trova ora giusto rivolgere contro di 

sé i tremendi supplizi inferti ad altri,  dandosi le più crudeli tra le pene mitiche, 

come quelle inflitte dal brigante Sini e da Scirone, o quelle che Flegetonte 

costringe i dannati a subire (cfr vv. 1223-1227).  

Teseo sa quale pena e luogo lo attendono:  

 

                           quae poena memet maneat et sedes, scio (v. 1228); 

 

                                                 
111 Barberis 1992, ad esempio, individua il «valore etico della poetica figura di Laio» nell’Edipo di 

Seneca proprio nel suo considerare sacri i vincoli familiari ed empio chi li viola. La studiosa 

afferma, a p. 173: «nell’episodio di Laio si riconosce dunque l’ispirazione senecana: la figura del 

“padre di Edipo” è concepita infatti secondo quel sentimento della natura e della pietas che 

ritroviamo in altri scritti del filosofo». Drammaticamente rovesciata rispetto a tale modello è la 

figura di Teseo, un padre che si rivela sommamente empio, nell’agire contro il sentimento della 

natura e della pietas. 
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si tratta della fatica perenne di Sisifo, del supplizio di Tantalo e di quello di Tizio, 

della sofferenza senza fine di Issione (cfr vv. 1229-1237).  

     Il riconoscimento da parte del padre della propria colpa è completo: egli ordina 

quindi alla terra di aprirsi e al tremendo Chaos di riaccoglierlo, per una strada 

questa volta più giusta, in quanto al seguito del defunto figlio Ippolito, non più 

dunque alla ricerca di adulteri e con l’intenzione di non far più ritorno dalla 

dimora eterna: 

 

                           dehisce tellus, recipe me dirum chaos, 

                           recipe, haec ad umbras iustior nobis via est: 

                           gnatum sequor –ne metue qui manes regis: 

                           casti venimus; recipe me aeterna domo 

                           non exiturum […] (vv. 1238-1242). 

 

     Ciò che ha determinato il rovesciamento della figura paterna, dunque, e che ha 

reso il padre impius, non è soltanto l’ira incontrollata cui egli si è lasciato andare 

alla notizia del falso stupro, un’ira folle che ha causato l’offuscamento delle sue 

capacità di giudizio, ma anche una colpa che si colloca a monte, nella ricerca cioè, 

da parte di questo padre così particolare, di “adulteri e letti illeciti nelle profondità 

di Acheronte”, come è Fedra a dirci, nel suo monologo iniziale, (cfr vv. 91-98), in 

versi che richiamo alla memoria, in quanto si collegano concettualmente a questi e 

preannunciano, già all’inizio del dramma, la colpa e la futura punizione del padre.  

     Il desiderio di Teseo, di ripercorrere la via verso gli inferi, questa volta lungo 

la strada giusta della pietas familiare, è destinato a rimanere irrealizzato: l’appello 

rivolto al re dei morti, da parte di colui che ha ormai sconvolto con i suoi adulteri 

tutti e tre i regni, non viene ascoltato: 

 

                           […] –non movent divos preces (v. 1242). 

 

     Al riconoscimento della propria parte di colpa nella mancata risposta delle 

divinità alle sue preghiere si accompagna la desolata constatazione del pronto 

favore divino, allorché oggetto della richiesta non è un’azione pietosa, ma un 

delitto: 
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                           at, si rogarem scelera, quam proni forent! (v. 1243). 

 

     L’inadempienza negli obblighi e doveri propri del comando e la mancata 

capacità di distinguere correttamente tra colpa e innocenza non è dunque 

desolante tratto caratteristico del solo Teseo, ma coinvolge in un comune giudizio 

di inettitudine anche le divinità maggiori, lasciando allo spettatore/lettore il senso 

di un mondo realmente e unicamente retto dal caos.  

     Termina qui il primo movimento della tragedia di Teseo e Ippolito. Esso si 

svolge secondo delle direttive che riassumo brevemente: come abbiamo visto, il 

sovrano viene descritto da Fedra, all’inizio del dramma, mentre va cercando 

stupra, cioè colpe di carattere sessuale, nelle profondità di Acheronte. E’ durante 

questa assenza così fortemente connotata che Fedra concepisce la passione 

incestuosa per Ippolito, gli confessa il suo amore, poi lo accusa falsamente davanti 

al marito, appena tornato dal regno dei morti. Teseo, reso furente da un’ira tanto 

avventata quanto violenta, maledice quindi Ippolito, provocandone la morte ad 

opera del mostro marino inviato dal padre Nettuno. Inizia con la rivelazione finale 

della verità la vera e propria tragedia del padre, il quale, riconoscendosi 

responsabile di quanto avvenuto, si accusa duramente e chiede di essere sepolto 

nelle plaghe di Acheronte. Tuttavia, per colui che ha ucciso il figlio in maniera 

inaudita, smembrandone per i campi il corpo, non può trattarsi di una morte facile: 

su di lui si devono accumulare tutti i più atroci supplizi infernali, deve spalancarsi 

la terra e il caos funesto lo deve trascinare via, lungo la strada che porta al regno 

delle ombre, più giusta questa volta e casta, in quanto percorsa a seguito del figlio 

e non più alla ricerca di unioni illecite. Al termine del primo movimento della 

tragedia di padre e figlio torna dunque il tema della colpa sessuale, che ne aveva 

in qualche modo svolto la funzione di prologo. Nucleo tematico di questo 

movimento è, come abbiamo visto, il rovesciamento della figura paterna, 

l’immagine perversa di un padre adultero perfino negli inferi e incline ad un’ira 

folle, irragionevole, distruttiva, che ne offusca la capacità di giudizio e gli fa 

punire colpe inesistenti, rendendolo assassino del figlio innocente. La colpa 

ingiustamente attribuita e la conseguente condanna a morte del figlio sembrano 

ritornare sul padre, il quale riconosce di meritare una punizione sommamente 

atroce. Ma gli dei non si muovono a questo atto, che parrebbe dovuto.  
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     Per comprendere più a fondo come funziona quello che ho definito primo 

movimento della tragedia dentro la tragedia faccio riferimento, con opportune 

distinzioni, a quanto scrive Guastella 2001 a proposito del meccanismo che regola 

la vendetta nel De ira di Seneca: «secondo quanto esposto da Seneca nel suo 

trattato, l’ira si scatena quando un soggetto subisce (o anche solo prevede di dover 

subire) un’iniuria, e si abbandona a un’irritazione senza freni. Chi ha ceduto 

all’ira smania per il desiderio di ritorsione (ultio), e scavalcando tutte le 

mediazioni razionali previste dalla iustitia, si scaglia contro il suo nemico, preda 

di un incontrollabile impulso a nuocergli. In questa frenesia di ultio, l’irato supera 

tutti i confini del comportamento razionale, e finisce il più delle volte per 

restituire, in cambio dell’iniuria patita, un’altra iniuria, che è però assolutamente 

sproporzionata, in quanto obbedisce solo alla necessità di sedare il dolor suscitato 

dal torto originario. Così il dirompere dell’ira rischia di aprire una catena di 

delitti, in cui l’assenza di un equilibrio razionale nella gestione dei meccanismi di 

reciprocità genera una spirale di violenza potenzialmente senza fine»112. La 

situazione della tragedia oggetto del presente studio sembra discostarsi da questa 

descrizione, prima di tutto nella natura del meccanismo che la genera: a mio 

parere, infatti, non si può parlare in questo caso di vera e propria vendetta, bensì 

di una punizione, per così dire, inadeguata, inferta dal padre al figlio in maniera 

irragionevole e ingiusta, sulla sola base dell’ira. In questo meccanismo non c’è 

alcuna reciprocità, ma una sorta di ritorno del male su se stesso e la violenza 

prodotta dall’ira sfrenata appare come puro atto di assoluta follia, gettata nel 

rapporto in maniera del tutto irrazionale. E’ interessante il fatto che al portatore di 

tale follia sembra non tornare indietro nulla: gli dei non ascoltano le sue preghiere 

di morte e nessun male viene compiuto su di lui. Sembra che la follia assoluta di 

Teseo si scagli su Ippolito, per poi ritornare su se stessa: Teseo, il padre cui l’ira 

furibonda ha annullato la capacità di giudizio, non ha bisogno di essere colpito 

dagli dei con la morte, in quanto egli, passando attraverso l’ingiusta uccisione del 

figlio, ha già punito se stesso nella maniera più estrema. 

     Altri padri della letteratura latina si sono macchiati di una ingiusta punizione 

nei confronti dei figli: sono quei padri che, all’interno della produzione retorica113, 

                                                 
112 Cfr Guastella 2001, pp. 15-16. 
113 Cfr Thomas 1983, il quale scrive, a p. 126: «nell’immagine che ci forniscono i retori sembra 

[…] predominare lo schiacciamento dei figli sotto il peso di un’autorità che può essere tanto più 
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scacciano ingiustamente i figli114. I padri ingiusti descritti dai retori, tuttavia, 

sembrano avere una costante giustificazione per il loro comportamento nella paura 

ossessiva del parricidio115. Questo non è evidentemente il caso di Teseo, il quale 

non può addurre nulla a sua discolpa, tanto meno il timore del parricidio, 

operante, come spiega il più volte citato Thomas 1983, nei testi dei retori latini, 

ma non, come si può dedurre dalla presente analisi, nella tragedia di Seneca.  

     Neppure l’orrore dell’incesto può essere giustificazione sufficiente per il 

comportamento di Teseo: troppo clamorosa la credulità, troppo sfrenata l’ira cui 

egli si è lasciato andare, comminando, sulla base di un’accusa falsa e sorretta da 

prove inconsistenti, la pena più grave possibile, la condanna a morte del figlio. A 

mio parere, nel testo di Seneca non è attivato tanto il tema dell’incesto quanto 

quello della mancanza, dell’inadeguatezza, della colpa e responsabilità paterne 

nell’uccisione del figlio. 

     Tramite la particolare caratterizzazione cui il personaggio di Teseo è sottoposto 

nella Fedra, Seneca sembra riflettere su un esempio di paternità negativa, in un 

modo non estraneo al suo teatro116. 

     Spetta al coro il compito di dare inizio al secondo movimento di questa 

tragedia tutta al maschile,  ricordando a Teseo che bisogna ora rendere a Ippolito i 

dovuti onori funebri e seppellirne le membra orrendamente dilaniate: 

 

                                                                                                                                                                  
arbitraria, in quanto è legale. In essi la patria potestas appare illimitata, e il fatto che venga 

applicata ingiustamente è quasi un tratto originale della sua natura». 
114 Cfr ancora Thomas 1983. A p. 126 si legge: «non vi è tema più banale, per esempio, di quello 

del figlio ingiustamente scacciato da suo padre». 
115 Scrive a tal proposito Thomas 1983, alle pp. 131-132: «[…] la durezza di questi padri fittizi 

rinvia quasi sempre, all’interno dell’immaginario retorico, ad una paura che si manifesta con minor 

evidenza dei comportamenti aberranti ai quali dà luogo. Paura della violenza dei figli, paura di una 

rivolta che può giungere fino al desiderio di uccidere […] Ciò che si deve sottolineare, è questa 

unità permanente dell’ossessione del parricidio […] con l’eccesso di potere dei padri». 
116 Petrone 1999, alla luce del confronto con l’Edipo a Colono di Sofocle, individua nelle 

Phoenissae di Seneca un esempio di paternità negativa e sostiene, a p. 4, che se la nozione di 

paternità in Seneca è tanto cambiata rispetto a Sofocle è perché «il tragico latino non può 

prescindere da quelle marche “politiche” che legano a Roma l’idea di paternità a quella, ormai 

negativa, di autorità». Per il significato politico che è possibile attribuire a questi modelli di 

paternità negativa, invito a confrontare anche Petrone 1996. Sul rapporto tra Edipo e i figli nelle 

Phoenissae di Seneca si trova qualche cenno anche in Petrone 1988-1989. 
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                           Theseu, querelis tempus aeternum manet: 

                           nunc iusta nato solve et absconde ocius 

                           dispersa foede membra laniatu effero (vv. 1244-1246). 

 

     Questo secondo movimento sposta la concentrazione tematica sulla relazione 

di Teseo con Ippolito: la tragedia dentro la tragedia viene così ad assumere le 

caratteristiche di dramma relazionale117. 

     Inizia a questo punto il vero e proprio compianto di Ippolito e la macabra 

cerimonia della ricomposizione degli arti da parte del padre118. Teseo ordina in 

primo luogo ai servi di portare i resti del corpo straziato del giovane: 

 

                           huc, huc reliquias vehite cari corporis 

                           pondusque et artus temere congestos date (vv. 1247-1248). 

 

     Davanti a quella massa informe egli, incapace ancora di rendersene conto, si 

chiede se quello può davvero essere Ippolito:  

 

                           Hippolytus hic est? […] (v. 1249).  

 

     La vista del cadavere del figlio fa quindi riconoscere a Teseo il proprio 

crimine, mettendolo con sconvolgente evidenza davanti alla colpa commessa: 

 

                           […] crimen agnosco meum (v. 1249)119.  

                                                 
117 Solimano 1986 individua il legame che intercorre nel dramma tra Teseo e Ippolito, ma lo riduce 

al «generale tema del furor» e a «motivi in parte esteriori» quali, ad esempio, la somiglianza fisica.  
118 Scrive a tal proposito Lanza 1997, pp. 280-281: «Nella Fedra il rituale di composizione della 

salma occupa l’intera ultima sequenza drammatica, ma sortisce un effetto opposto a quello 

tradizionale […] La scena che dovrebbe essere occupata dalla suprema pratica di pietà si trasforma 

in una sequenza esemplare di teatro della crudeltà: il tragediografo insiste sull’irrimediabile 

dispersione del corpo di Ippolito […]».  
119 All’uso di agnosco in Seneca tragico dedica un saggio Borgo 1992, la quale scrive, a p. 260: 

«[…] agnosco è un termine che, in Seneca tragico, concentra in sé una particolare valenza 

drammatica. Adoperato a proposito di un evento per lo più doloroso, di frequente gravemente 

negativo […] presenta una carica di amaro stupore, non senza un tratto di più o meno marcata 

ironia che si colora talvolta di sarcasmo, come ad indicare il riconoscimento di un male che si era, 

consapevolmente o no, rimosso […] agnosco esprime […] una dolorosa presa di coscienza, come 
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     Al riconoscimento della terribile colpa segue la straziante autoaccusa: 

 

                           ego te peremi […] (v. 1250).  

 

     L’autoaccusa del padre, proprio come il discorso della maledizione del figlio, è 

pronunciata nella forma di una allocuzione diretta, con la differenza significativa 

che Teseo si rivolge qui in maniera diretta ad un figlio per la prima volta presente 

davanti a lui sulla scena, non in vita, bensì nelle vesti, spaventosamente tangibili, 

di un cadavere fatto a pezzi. La forma linguistica del v. 1250, con l’accostamento 

immediato dei pronomi di prima e seconda persona, ci fa capire che Teseo, come 

nel caso della maledizione lanciata contro il figlio (cfr, al v. 924, l’espressione 

mihi te reservas?), sta qui riattivando con notevole forza patetica la relazione con 

Ippolito; tale relazione, tuttavia, è richiamata in un contesto notevolmente diverso 

dal precedente, in una situazione in cui il padre, non più accecato dall’ira, ha 

riassunto la capacità di corretto discernimento così colpevolmente perduta e può 

guardare chiaramente in faccia, senza menzogne di sorta, la verità sul figlio, ma 

soprattutto su di sé. Se l’immediato accostamento pronominale, nel caso del v. 

924, aveva, sulla bocca di un padre colto da violenta ira contro il figlio a causa 

della menzogna della matrigna, un significato fortemente polemico e preludeva 

alla distruzione della relazione, esso, al v. 1250, dopo che il padre, come rivela 

l’uso di agnosco, ha preso dolorosa, consapevole coscienza del male compiuto in 

preda alla passione, assume la funzione di riattivare visivamente la relazione 

distrutta, mettendo in luce come la responsabilità di Teseo nella morte di Ippolito 

renda ormai possibile il legame tra loro solo come relazione eternamente mancata, 

destinata a consumarsi nei pianti senza fine dell’uno sul cadavere dell’altro.  

     Il delitto commesso da Teseo è doppiamente grave: egli, infatti, per non 

peccare da solo e una volta sola, ha chiamato in causa, perché gli fosse di aiuto 

nella scelleratezza, un altro padre, Nettuno, il quale, sempre troppo 

accondiscendente alle ire del figlio, ha esaudito la tremenda maledizione, 

rendendosi complice del misfatto: 

                                                                                                                                                                  
l’uscita da uno stato di non padronanza di sé. Così in Phaedr. 1249: la stupita ammissione di 

Teseo […] alla vista delle membra dilacerate di Ippolito, esprime stupore e difficoltà di ammettere 

la responsabilità delle proprie azioni». A proposito di agnosco nel verso in questione, così 

commenta De Meo 1995, a p. 287: «esprime la resipiscenza: Teseo rinsavisce riconoscendo». 



 124 

 

                           […] neu nocens tantum semel 

                           solusve fierem, facinus ausurus parens 

                           patrem advocavi. munere en patrio fruor (vv. 1250-1252). 

 

     Tramite le parole di Teseo si crea nel testo l’immagine di una linea di 

discendenza agnatizia caratterizzata da padri manchevoli, in quanto troppo inclini 

a lasciarsi prendere dall’ira o ad assecondarla. 

     Dopo aver lamentato la triste condizione di un padre che si trova a dover 

affrontare senza figli la vecchiaia, Teseo si accinge a ricomporre il cadavere di 

Ippolito. Rivolgendosi a se stesso con una serie di imperativi alla seconda persona 

si autoesorta a portare a termine la macabra incombenza e a rimettere al loro 

posto, realizzando il dovere di un padre e proprio in quanto genitor, le membra 

dilaniate del figlio: 

 

                           o triste fractis orbitas annis malum! 

                           complectere artus, quodque de nato est super, 

                           miserande, maesto pectore incumbens, fove.  

                           Disiecta, genitor, membra laceri corporis 

                           in ordinem dispone et errantes loco 

                           restitue partes […] (vv. 1253-1258). 

 

     Ritengo che un’analisi prettamente linguistica dei versi sopra riportati possa 

risultare interessante. Teseo, in questa parte del suo lungo, straziante compianto 

sui resti del cadavere di Ippolito, si riferisce al sé come ad un io altro, un tu, e 

rivolge infatti a se stesso una serie di imperativi in forma di seconda persona. 

Come risulta dalle sue stesse parole, è Teseo ad aver ucciso Ippolito: questa realtà 

è resa tanto più grave dalla considerazione che egli ha fatto ciò in quanto parens, 

chiamando per di più in causa, come abbiamo visto, e associando quindi nel 

misfatto, un altro pater, Nettuno. Questa considerazione colloca il discorso di 

Teseo sotto una luce simbolica, in quanto ci spinge a considerare il personaggio 

nella sua funzione di parens, o genitor, come egli stesso si definisce al v. 1256. Il 

fatto che in questi versi Teseo si rivolga a se stesso alla seconda persona sembra 

derivare dall’affiorare nel personaggio di una sorta di “giudice interno”, quel 
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genitor zittito dalla passione che ora si erge a giudicare il misfatto compiuto e ad 

ordinare a quella parte di sé lasciatasi così facilmente trasportare dall’ira ciò che è 

giusto fare. Il sorgere in Teseo di questo severo giudice interno sembra essere 

diretta conseguenza del rinsavimento del personaggio, di quella presa di coscienza 

che, come abbiamo visto, è indicata dall’uso del verbo agnosco, ma di cui si 

riconoscono segnali lungo tutto il corso dell’ultimo monologo, a cominciare 

dall’inizio di esso (cfr vv. 1199-1200).   

     Il re torna alla prima persona nel momento in cui, facendo entrare la gestualità 

nelle parole, compie l’atto di ricomposizione delle carni lacerate del corpo di 

Ippolito: 

 

                           […] fortis hic detrae locus, 

                           hic laeva frenis docta moderandis manus 

                           ponenda: laevi lateris agnosco notas. 

                           quam magna lacrimis pars adhuc nostris abest! (vv. 1258-1261). 

 

     Egli usa qui, come al v. 1249, poco sopra commentato, il verbo agnosco: la 

ripetizione di agnosco nel medesimo contesto indica, a mio parere, il persistere 

nel personaggio della capacità di riconoscimento della propria colpa, nonché la 

presenza in esso di una lucidità mentale, attonita eppur vigile, che lo porta a 

riconoscere la posizione corretta dei pezzi superstiti del cadavere di Ippolito e a 

collocarli con ordine nella giusta posizione.  

     L’uso del verbo abest, al v. 1261, a sottolineare con dolorosa veemenza la 

grande parte di lacrime che rimane ancora da versare, indica la presenza di un 

tema importante, che attraversa tutto il discorso di Teseo sopra il cadavere di 

Ippolito: il tema della mancanza. Come mancata è la relazione tra padre e figlio, 

così il pianto dell’uno sul cadavere dell’altro è insufficiente e risulta mancare 

ancora di una grande parte di lacrime.    

     Teseo esorta quindi le mani a non tremare e le guance a rimanere asciutte, 

mentre porta a termine il lugubre compito e tenta di ricomporre il corpo del figlio: 

 

                           durate trepidae lugubri officio manus, 

                           fletusque largos sistite, arentes genae, 

                           dum membra nato genitor adnumerat suo 
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                           corpusque fingit […] (vv. 1262-1265). 

 

     Il personaggio, in questo punto del discorso, si estranea nuovamente da se 

stesso e concepisce le sue mani, le sue guance come altro da sé. Il gesto del padre 

che ricostruisce il cadavere del figlio è quindi descritto in terza persona, quasi a 

volerlo restituire ad una oggettività fuori dal tempo e dallo spazio di quel singolo 

momento e del suo personale dramma familiare: ciò, a mio parere, sottolinea di 

nuovo con forza la valenza simbolica della situazione e della figura di colui che ne 

è il protagonista. L’epiteto usato è, come al v. 1256, genitor. Ancora una volta, 

l’immediato accostamento, come dei pronomi personali, così dei termini che 

indicano la relazione parentale, ha la funzione di evocare pateticamente la 

relazione stessa, nel contesto tuttavia deviato di un legame tale soltanto nella 

morte. 

     A questo punto, viene introdotto un macabro particolare, finalizzato, a mio 

parere, non solo alla resa dell’elemento grottesco tanto caro al teatro senecano, ma 

anche e soprattutto all’espressione di un significato ben preciso inerente alla 

dialettica del rapporto padre-figlio all’interno del dramma e alla rappresentazione 

di esso in termini di direzione, struttura e caratteristiche della comunicazione: nel 

corso della penosa opera di ricostruzione del cadavere di Ippolito, Teseo ne trova 

una parte non più riconoscibile e si vede quindi costretto a riporla a caso, in un 

posto che probabilmente non è il suo, ma che era rimasto libero: 

 

                           […] hoc quid est forma carens 

                           et turpe, multo vulnere abruptum undique ? 

                           quae pars tui sit dubito ; sed pars est tui : 

                           hic, hic repone, non suo, at vacuo loco (vv. 1265-1268). 

 

     Il gesto pietoso del padre, che dopo aver causato la morte del figlio innocente 

non può fare altro che ricomporne il cadavere straziato, è destinato a non 

concludersi, a rimanere vuoto e frustrante, in quanto il corpo non può più neppure 

essere restituito nella sua interezza e una parte di esso deve essere ricollocata a 

caso. Tale particolare mi sembra poter essere interpretato come conseguenza e 

simbolo al tempo stesso della tragedia consumatasi tra padre e figlio: l’assassinio 

del giovane eroe innocente, assassinio che prende la forma orribile dello 
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smembramento, da parte di un padre colpevole nella mancanza di giudizio e 

nell’eccesso d’ira, il quale nemmeno si preoccupa di ascoltare le ragioni del figlio 

di fronte ad un’accusa tanto grave mossa dalla matrigna, ha provocato una rovina 

e una distruzione radicali, che non vedono alcuna possibilità di riparazione. Nei 

versi sopra riportati vediamo tornare, e assumere rilievo fortissimo, il tema della 

mancanza nella tragedia di Teseo e Ippolito. A significare, a mio parere, che la 

loro è una relazione manchevole, incompleta, destinata a non raggiungere mai la 

finitezza120. 

     Teseo evidenzia la paradossalità del favore ricevuto, in versi che sottolineano 

quanto l’aiuto divino possa rivelarsi crudele: 

 

                           o dira fata, numinum o saevus favor! 

                           sic ad parentem natus ex voto redit? (vv. 1271-1272). 

 

     Il figlio riceve quindi dal padre un ultimo gesto, gli onori funebri dovuti; anche 

questo gesto è destinato a rimanere inconcluso, in quanto non basta un unico 

funerale per piangere un figlio dilaniato così orrendamente che neppure la 

completa ricostruzione del corpo, pezzo per pezzo, è più possibile: 

 

                           en haec suprema dona genitoris cape, 

                           saepe efferendus; interim haec ignes ferant (vv. 1273-1274). 

 

      

                                                 
120 Per un’interpretazione storico-politica del tema del corpo smembrato, interpretazione che non 

costituisce l’interesse primario del presente lavoro, si veda Petrone 1996. Scrive la studiosa, a p. 

161: «il fatto che le tragedie senecane siano piene di assassini familiari e di corpi fatti a pezzi non 

può assolutamente essere esorcizzato attribuendolo alle opportunità del repertorio […] fortissimi 

sono i segnali che la reinterpretazione senecana di queste storie già note mira a rarefarle e ad 

investirle anche di un significato secondo […] che rimanda ad un orizzonte dove si poteva alludere 

alle vicende romane»; e poi ancora, alle pp. 162-163: «Seneca fa […] in modo di far sospettare 

dietro alle storie tragiche che racconta un secondo livello di riferimento; oltre i limiti di una 

significatività immediata , fa balenare nel mito il valore di una conferma o di una premonizione di 

quanto la realtà ha conosciuto […] rimandi forti vengono perciò ad unire l’oggetto delle tragedie 

senecane ad un altro discorso, sempre primario nell’universo romano, quello sul potere, di cui 

finiscono con l’essere una disperante metafora» 
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     Con questa immagine si chiude il secondo movimento della tragedia; esso, a 

continuazione del precedente, ha per oggetto la conseguenza diretta della 

perversione paterna, la morte di Ippolito e in modo particolare l’orrenda natura di 

essa, lo smembramento del corpo121.  

     Non mi pare sia stato adeguatamente messo in evidenza dai commentatori 

quanta parte abbia la comunicazione nel dramma che si consuma tra Teseo e 

Ippolito. La differenza più macroscopica tra la Fedra di Seneca e il Coronato 

euripideo non consiste, infatti, solo nel fatto che nella tragedia latina Ippolito e 

Fedra si incontrano sulla scena, dove avviene la confessione diretta del desiderio 

incestuoso da parte della donna. C’è tra i due drammi, ed è a mio parere 

complementare a questa, un’altra differenza sostanziale: Seneca non fa mai 

incontrare Teseo e Ippolito sulla scena; tra i due intercorre infatti solo una sorta di 

comunicazione in assenza, quello che ho definito come un dialogo a distanza. La 

possibilità stessa di una relazione tra loro, inoltre, risulta gravemente minata alla 

base più dalla personalità dei soggetti interagenti che dall’inganno di cui sono 

vittime.  

                                                 
121 Come generalmente rilevato dai commentatori, Seneca non ricava l’elemento della dispersione 

delle membra lacerate dal Coronato euripideo, in cui Ippolito, pur gravemente ferito, compare alla 

fine ancora vivo sulla scena, bensì sembra riprendere, portandoli all’estremo, motivi presenti nel 

racconto ovidiano della morte di Ippolito, in Metamorfosi XV, vv. 497-529. Per un confronto 

sistematico tra la scena della morte di Ippolito in Seneca, Euripide e Ovidio si veda Segal 1984. 

Tale confronto è svolto da un punto di vista esclusivamente stilistico, sulla scorta 

dell’individuazione nell’episodio considerato di tratti che possano supportare la definizione di 

“barocco” data dallo studioso allo stile tragico senecano. Rimanendo nell’ambito dell’analisi del 

rapporto tra Seneca e le sue fonti, Degl’Innocenti Pierini 2003, collegando la morte di Ippolito 

nella tragedia senecana a quella di Penteo nelle Baccanti di Euripide, interpreta lo sparagmós, a p. 

177, come «un motivo di derivazione letteraria atto a suscitare il pathos». Solimano 1980 

stabilisce invece una contiguità tra la figura di Ippolito in Seneca e il mito di Orfeo. Alla retorica 

dello smembramento nella poesia di epoca neroniana è interamente dedicato l’articolo di Most 

1992.  Lo studioso sottolinea come, molto più che Euripide, modello di Seneca nella descrizione 

dello strano tipo di morte di Ippolito sia Ovidio e ricorda come il tema delle amputazioni e 

mutilazioni del corpo sia da inquadrare non solo all’interno del corpus tragico senecano, dove 

compare svariate volte, ma anche in relazione alle opere di molti suoi contemporanei, primo tra 

tutti il Lucano del Bellum civile. Secondo lo studioso, l’ossessione nei confronti dello 

smembramento del corpo umano nutrita dai poeti di epoca neroniana va spiegata sulla base del 

generale contesto culturale e di tre fattori in particolare: storia, filosofia e retorica.    
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     Per ricostruire le coordinate della tragedia della comunicazione che si svolge, 

all’interno dell’asse drammatico principale, tra padre e figlio, vorrei ora seguire 

lungo l’intero corso del dramma le tappe di quello che ho chiamato dialogo a 

distanza tra i due. 

     Tale dialogo inizia nel momento in cui Ippolito, dopo aver ascoltato la 

confessione d’amore della matrigna, per dar voce alla più violenta espressione del 

suo sdegno, si rivolge direttamente al padre lontano, invocandolo: 

 

                           […] genitor, invideo tibi: 

                           Colchide noverca maius hoc, maius malum est (vv. 696-697). 

 

     Il figlio crea qui un collegamento tra il destino proprio e quello del padre, uniti 

dalla comune figura di una terribile noverca, con l’unica differenza che Ippolito 

considera la propria sorte peggiore di quella del padre, in quanto la matrigna 

toccata a lui si è rivelata essere un male più grande di quella capitata a Teseo, 

Medea. 

     Dopo aver udito la menzogna di Fedra, e avervi repentinamente creduto, Teseo 

si produce in una lunga, violenta invettiva contro il figlio ormai lontano. Alcuni 

elementi dell’esecrazione del figlio da parte del padre sono interessanti e meritano 

di essere considerati con attenzione, al fine di mettere qualche ulteriore tassello sia 

al quadro della caratterizzazione dei personaggi maschili da parte di Seneca sia a 

quello della loro relazione reciproca.  

     Teseo dà inizio all’esecrazione di Ippolito con un riferimento, non a caso, alle 

radici ambientali e genealogiche del male, chiedendosi da dove può essere arrivata 

una tale contaminazione della stirpe, dal momento che il figlio –ma egli lo mette 

pateticamente in dubbio con una interrogativa retorica, tanta e tanto dolorosa è la 

sua sorpresa- è stato allevato in terra greca, non barbara: 

 

                           pro sancta Pietas, pro gubernator poli  

                           et qui secundum fluctibus regnum moves, 

                           unde ista venit generis infandi lues ? 

                           hunc Graia tellus aluit an Taurus Scythes 

                           Colchusque Phasis? […] (vv. 903-907). 
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     Un’analisi dettagliata di questi versi può aiutare a mettere in luce alcuni 

elementi davvero interessanti. Innanzitutto, notiamo come Teseo faccia appello, 

proprio all’inizio del discorso, alla Pietas: una sorta di ironia tragica, in quanto, 

come abbiamo visto, egli si rivelerà un padre impius, distruttore dei valori della 

pietas proprio mentre riteneva di esserne il garante. Il personaggio avverte quindi 

la necessità –segnalata dall’avverbio unde- di collocare spazialmente l’origine 

della contaminazione della stirpe e si chiede se il male rappresentato dal figlio 

Ippolito è stato cresciuto e alimentato in terra greca o straniera. Teseo attiva 

dunque la contrapposizione binaria tra la civiltà dei Greci e la crudeltà, 

l’efferatezza, l’inciviltà dei popoli barbari; come vedremo, e come è abbastanza 

ovvio, egli colloca tra questi ultimi l’origine della contaminazione. 

     Teseo esprime infatti di seguito, concentrandole in due soli versi, le più tipiche 

concezioni della cultura romana riguardo alla generazione e alle caratteristiche 

genealogiche della stirpe: 

 

                           […] redit ad auctores genus 

                           stirpemque primam degener sanguis refert (vv. 907-908). 

 

     Torna all’origine il genus: secondo il padre, dunque, il comportamento del 

figlio ha senza dubbio una motivazione di carattere genealogico. Ma a quale genus 

si sta egli propriamente riferendo? Il sangue di Ippolito, degener sanguis, riflette 

la sua prima stirpe: qual è la stirpem primam cui Teseo fa riferimento? Sono i 

versi successivi a chiarirlo: 

 

                           est prorsus iste gentis armiferae furor, 

                           odisse Veneris foedera et castum diu 

                           vulgare populis corpus. o taetrum genus 

                           nullaque victum lege melioris soli! 

                           ferae quoque ipsae Veneris evitant nefas, 

                           generisque leges inscius servat pudor (vv. 909-914). 

 

     L’origine del male, la stirpe primaria della degenerazione, per Teseo va 

rintracciata, significativamente, nella gens delle donne guerriere, le Amazzoni, la 

gens di Antiope, la madre di Ippolito. Teseo risponde dunque alla domanda dei 
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vv. 906-907, collocando decisamente la radice del male insito nel sangue del 

figlio tra popoli che non sono soltanto barbari ma che rappresentano, in 

particolare, il polo femminile della generazione, in quanto il furor, la passione 

irrazionale che egli crede di aver scoperto in Ippolito è esattamente quella che 

caratterizzava i costumi delle Amazzoni, di cui Antiope era regina. Teseo colloca 

dunque con forza l’origine della degenerazione nell’altro da sé, in ciò che è 

barbaro, straniero, lontano e, soprattutto, femminile, materno: per lui, infatti, quel 

tanto che di contaminato c’è nel sangue di Ippolito deriva dal genus della madre, 

un genus definito taetrum, turpe, osceno, non suscettibile di essere domato dalle 

leggi della civiltà –di quel suolo greco che egli ritiene essere migliore, superiore- 

e privo di quel pudore istintivo che, innato anche alle bestie feroci, conserva le 

leggi della generazione. Inutile sottolineare come il riferimento all’inscius pudor 

che regola e mantiene le leggi del genus suoni, sulla bocca di questo strenuo 

difensore della stirpe e della pietas destinato a rivelarsi, alla fine, colpevole e 

impius, ironicamente tragico.  

     Teseo, dunque, stabilisce un legame preferenziale tra Ippolito e la madre 

Antiope, proprio come aveva fatto Fedra nel corso della confessione d’amore (cfr 

vv. 657-660). In bocca al padre, però, queste parole suonano come pesante 

disconoscimento e allontanamento del figlio, tanto da sé quanto dalla stirpe 

agnatizia. Ciò, dal punto di vista di Teseo, comporta la perdita di identità di 

Ippolito come figlio e, in generale, come individuo122.  

                                                 
122 Lentano 2002, che riflette, in particolare, sull’espressione degener sanguis, fa delle 

osservazioni piuttosto utili a questo proposito. Lo studioso, a p. 28, ricorda che «è al padre che 

spetta a Roma […] il compito di fondare e definire l’identità del figlio»; di conseguenza, come si 

legge a p. 30, «nel codice culturale romano essere degener, “fuori dal proprio genus”, vuol dire in 

sostanza perdere la propria identità, che si definisce […] proprio a partire dal pieno conformarsi 

del soggetto al modello costituito dai propri maiores e, più immediatamente, dal proprio pater. Chi 

è degener ha viceversa negato quel modello, ma nel far questo ha inevitabilmente intaccato la sua 

identità, trasformandosi in qualcosa di intimamente, direi di ontologicamente altro da quello che 

era». Sull’importanza del modello paterno nella cultura romana invito a confrontare, in particolare, 

Bettini 1986, pp. 18-26; in Bettini 1992 si trovano delle considerazioni interessanti sul tema della 

rassomiglianza tra padre e figlio, rassomiglianza che, come scrive lo studioso alle pp. 213-214, 

«funziona come un vero e proprio identificatore, con il suo rimandare ad altro garantisce 

all’individuo il possesso di una identità di gruppo. Naturalmente maschile […]»; sull’appartenenza 

alla stirpe, la somiglianza al padre, la necessità di riprodurre le gesta degli antenati come garanzia 

di identità, si veda anche Beltrami 1998. 
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     Teseo, infatti, nei versi successivi, procede ad una sistematica distruzione 

dell’identità di Ippolito: egli offre una definizione del figlio (“ecco come ti vedo”) 

che, seguendo le menzogne di Fedra, appare essere l’opposto della definizione 

che, rifiutando sdegnosamente le profferte di lei, questo aveva implicitamente 

dato di se stesso (“ecco come mi vedo”) come di persona assolutamente non 

meritevole dello stuprum e dello scelus che gli sono stati proposti (cfr vv. 671-

697, in particolare vv. 684-686). Ma il rigore morale e comportamentale che il 

figlio ha rivendicato per sé diviene, sulla bocca del padre lasciatosi così 

repentinamente ingannare, soltanto frutto di calcolata apparenza: 

 

                           ubi vultus ille et ficta maiestas viri 

                           atque habitus horrens, prisca et antiqua appetens, 

                           morumque senium triste et affectus graves ? 

                           o vita fallax, abditos sensus geris 

                           animisque pulcram turpibus faciem induis: 

                           pudor impudentem celat, audacem quies, 

                           pietas nefandum ; vera fallaces probant 

                           simulantque molles dura [...] (vv. 915-922). 

 

     Teseo rifiuta sistematicamente, anche se a distanza e in maniera inconsapevole, 

l’implicita definizione che Ippolito aveva dato di sé: 

 

                           […] silvarum incola 

                            ille efferatus castus intactus rudis, 

                           mihi te reservas? a meo primum toro 

                           et scelere tanto placuit ordiri virum? (vv. 922-925). 

 

     Non mi pare sia stata rilevata dalla critica ed è tuttavia, a mio parere, elemento 

ben degno di nota, la similarità dei moduli linguistici che caratterizzano, in un 

contesto in parte analogo, le modalità espressive di padre e figlio. Affinché si noti 

meglio tale particolare, richiamo i versi con cui Ippolito risponde alla 

dichiarazione dell’amore incestuoso della matrigna, esprimendo il suo netto rifiuto 

tramite l’implicita definizione di sé vista sopra: 
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                           […] dignus en stupris ego? 

                           scelerique tanto visus ego solus tibi 

                           materia facilis? hoc meus meruit rigor ? (vv. 684-686). 

 

     Entrambi definiscono, Ippolito il sé, Teseo l’altro, mediante una forte, drastica 

contrapposizione tra l’io e il tu, contrapposizione che vuol far risaltare, nel primo 

caso, la purezza morale ed esistenziale dell’io contro la perversione del tu, nel 

secondo caso, in un contesto analogo e tuttavia offuscato dalla presenza della 

menzogna, ancora la perversione del tu, resa sommamente più grave in quanto 

esercitata sull’io rappresentato dal padre. Nella definizione dell’altro costruita 

sull’opposizione con il sé, Teseo sembra molto meno preoccupato rispetto a 

Ippolito di fornire una –seppur implicita- definizione di se stesso: egli, infatti, 

parla in veste di padre e basta questo ruolo ad evidenziare l’abominio della 

degenerazione del figlio, tanto più grave in quanto diretta proprio contro la figura 

del padre.  

     La demolizione da parte del padre dell’identità del figlio è talmente accanita e 

violenta da raggiungere il paradosso: 

 

                           iam iam superno numini grates ago, 

                           quod icta nostra cecidit Antiope manu, 

                           quod non ad antra Stygia descendens tibi 

                           matrem reliqui […] (vv. 926-929). 

  

     Tale esagerazione ci permette di cogliere nuovamente la similarità dei moduli 

espressivi usati dai due personaggi: con gli stessi toni iperbolici, infatti, Ippolito si 

rivolge a Fedra al termine della confessione, definendola peggiore nel delitto di 

tutto il genere femminile, peggiore della madre Pasifae, peggiore addirittura di 

Medea (cfr vv. 687-697). 

     Dopo aver disconosciuto il figlio, privandolo dapprima dell’identità data 

dall’appartenenza alla stirpe agnatizia, poi dell’identità di persona, Teseo passa, in 

maniera quasi logicamente consequenziale, a togliere a Ippolito la vita stessa. La 

parte finale dell’invettiva, infatti, contiene la maledizione vera e propria, che si 

concluderà con la richiesta di morte del figlio fatta al padre divino Nettuno: la 

maledizione, formulata in maniera diretta, come se Ippolito fosse effettivamente 



 134 

presente sulla scena (cfr vv. 929-937), si chiude con l’assicurazione che Teseo 

incalzerà tenacemente il figlio colpevole, il quale, anche se si dovesse nascondere 

nei più remoti e profondi recessi della terra, pagherà per il delitto commesso: 

 

                           […] sceleribus poenas dabis (v. 937). 

 

     Il luogo da cui Teseo ha appena fatto ritorno rende evidente che nessun posto 

potrà essergli di impedimento al raggiungimento del figlio fuggiasco: 

 

                           […] nullus obstabit locus: 

                           scis unde redeam […] (vv. 940-941). 

 

     Teseo, dunque, dal viaggio agli inferi sembra aver assunto una veste funerea, 

sicura apportatrice di morte123.  

     La terribile maledizione assume un ineluttabile carattere di morte, nel 

momento in cui il padre invoca contro il figlio l’aiuto di un altro padre, il suo 

genitore marino Nettuno, affinché realizzi l’ultimo dei tre desideri che gli aveva 

un tempo concesso e sommerga il giovane fuggiasco con la violenza del mare in 

tempesta, mandandolo agli inferi, tra mani adirati: 

 

                           […] tela quo mitti haud queunt, 

                           huc vota mittam: genitor aequoreus dedit 

                           ut vota prono terna concipiam deo, 

                            et invocata munus hoc sanxit Styge. 

                           En perage donum triste, regnator freti ! 

                           non cernat ultra lucidum Hippolytus diem 

                           adeatque manes iuvenis iratos patri (vv. 941-947).  

 

     Teseo, dopo aver negato a Ippolito l’appartenenza alla stirpe agnatizia, 

collocandolo decisamente all’interno del genus della madre, chiama in causa, per 

                                                 
123 Tale, se non altro, è la concezione che il personaggio sembra avere di sé fin dal suo esordio 

sulla scena; si confrontino a tal proposito i vv. 850-853, sopra commentati –quis fremitus aures 

flebilis pepulit meas?/ expromat aliquis. luctus et lacrimae et dolor, in limine ipso maesta 

lamentatio? hospitia  digna prorsus inferno hospite-.  
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il disconoscimento supremo del giovane discendente, il più autorevole 

rappresentante della stirpe, il fondatore divino di essa, Nettuno. 

     Il dialogo a distanza tra padre e figlio prosegue quindi nel momento della 

morte di Ippolito, narrata dal nunzio ai vv. 1000-1114; la fine cruenta del giovane 

è il fulcro della tragedia che si consuma tra padre e figlio, nonché l’evento 

cruciale della vicenda drammatica ed esistenziale di entrambi i personaggi. Vale 

la pena dunque di percorrerla da vicino. 

     All’inizio del lungo discorso, il nunzio fa seguire alla descrizione del giovane 

in fuga concitata dalla città, mentre aggioga al carro i cavalli, il riferimento alle 

parole da lui pronunciate in quella situazione: 

 

                           tum multa secum effatus et patrium solum 

                            abominatus saepe genitorem ciet (vv. 1004-1005). 

 

     Ippolito, mentre fugge dalla patria e ne maledice il suolo, invoca più volte il 

padre. Il personaggio, dunque, nei due momenti più critici della sua esistenza 

scenica, la confessione dell’amore incestuoso fattagli dalla matrigna –con la 

disperata esclamazione genitor, invideo tibi del v. 696, sopra commentata- e la 

fuga in volontario esilio descritta dal nunzio, è rappresentato nell’atto di invocare 

il padre. Ciò rende evidente che il genitor è ben presente all’orizzonte esistenziale 

di Ippolito e che è alla figura paterna che il giovane fa riferimento nel corso di 

quegli avvenimenti in cui la sua identità, vuoi dalla proposta di uno stuprum, vuoi 

dalla fuga, è più messa a rischio. Ippolito, evidentemente, nonostante fugga dal 

suolo dei padri maledicendolo, concepisce e definisce se stesso come figlio di 

Teseo.  

     La chiamata a distanza, che non può essere udita da colui al quale è rivolta, 

sembra ottenere immediata risposta nell’inarticolato, possente tuono del mare, nel 

suo inarcarsi e iperbolico montare “fino alle stelle”: 

 

                           cum subito vastum tonuit ex alto mare 

                           crevitque in astra […] (vv. 1007-1008). 
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     La tempesta nata dall’interno stesso del mare, prodigio acustico e visivo, 

scaglia alla fine sulla spiaggia la sua creatura, un monstrum definito malum/ maius 

timore, “un male più grande della paura”: 

 

                           inhorruit concussus undarum globus 

                           solvitque sese et litori invexit malum 

                           maius timore, pontus in terras ruit 

                           suumque monstrum sequitur –os quassat tremor (vv. 1031-1034). 

 

     Immediatamente dopo, viene specificata la natura del mostro marino, una 

natura ambigua, multiforme: 

 

                           quis habitus ille corporis vasti fuit! 

                           caerulea taurus colla sublimis gerens 

                           erexit altam fronte viridanti iubam ; 

                           stant hispidae aures, orbibus varius color, 

                           et quem feri dominator habuisset gregis 

                           et quem sub undis natus [...] (vv. 1035-1040). 

 

     Il prodigio generato dal mare fonde in sè le caratteristiche di un toro e di una 

creatura nata al di sotto delle onde124. 

     Di fronte al mostro uscito dal boato marino Ippolito, solus immunis metu (cfr v. 

1054), non prova alcuno spavento, ma trattiene con forza i cavalli, li esorta col 

                                                 
124 Caviglia 1990 ricorda, a p. 125, come la critica sia concorde nel ravvisare nel mostro 

l’emblema di tutta quanta la vicenda di Fedra, Ippolito e Teseo e così commenta, a p. 127: «è la 

storia di Ippolito, a lui stesso ignota, la storia che gli altri hanno costruito contro di lui, che emerge 

dal mare, è la sua condanna, di cui egli non sa, che lo cerca per la sua morte». De Meo 1995 

scrive, a p. 254: «la presenza del toro è intimamente legata allo stravolgimento dell’ordine 

naturale: esso è il punto di riferimento nelle torbide vicende della casa di Fedra come nella 

miseranda fine di Ippolito» e fa notare come il v. 1039 sia da confrontare con il v. 116 –pecoris 

efferum saevi ducem- e con il v. 118 –ductor indomiti gregis-, pronunciati da Fedra in riferimento 

al toro amato dalla madre Pasifae.  
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suono della nota voce e invoca, nell’attimo in cui si erge ad affrontare l’immane 

belva, la continuità con le imprese del padre, avvezzo a sconfiggere tori125: 

 

                           “haud frangit animum vanus hic terror meum: 

                           nam mihi paternus vincere est tauros labor” (vv. 1066-1067). 

 

     Sono le ultime parole che il giovane pronuncia all’interno del dramma e sono 

estremamente significative. Come abbiamo visto poco sopra, Ippolito, nei suoi 

due più critici momenti scenici, invoca il padre, rendendo evidente che la figura 

paterna rappresenta per lui un riferimento. Le parole pronunciate dal giovane 

prima di morire chiariscono che il padre, oltre che riferimento, è per le sue 

imprese modello dell’ultima azione compiuta dal figlio. Nella tragedia che si 

consuma tra Teseo e Ippolito si rivela dunque determinante, e rende tanto più 

grave, addirittura paradossale, la colpa del padre, il motivo dell’errato 

disconoscimento del figlio. Errato non solo perché compiuto in preda al furor che 

obnubila la mente, ma, ora lo capiamo, perché Teseo disconosce un figlio che si 

rivela, alla fine, degno di essere tale e di appartenere alla stirpe agnatizia, in 

quanto, secondo il modello culturale romano della continuità tra generazioni e del 

dovere della riproduzione, da parte dei discendenti, delle gesta di coloro che li 

hanno preceduti, soprattutto, in via più immediata, del padre, è stato in grado di 

riprodurre, in punto di morte, l’impresa paterna più caratteristica, la lotta contro i 

tori mostruosi. 

     Lo spavaldo richiamo alle imprese paterne, che il giovane sente di poter 

emulare in quanto figlio –non a caso è l’appellativo gnatus ad introdurre, al v. 

1064, il suo discorso diretto- subisce un immediato, primo smacco 

nell’improvviso imbizzarrirsi dei cavalli, i quali, sconvolti dal terrore, trascinano 

il carro fuori strada e si gettano sulle rocce. Smacco inevitabile, in quanto è il 

padre stesso ad aver voluto e decretato la morte del figlio. 

                                                 
125 Caviglia 1990 commenta molto opportunamente, alle pp. 127-128: «[…] nessuna degradazione 

interviene […] Ippolito non si riduce ad un essere braccato, inerte e fugace. Anzi, proprio in questo 

decisivo momento egli si “riconosce”, si consuma in alto. I chiaroscuri del personaggio […] 

trovano qui […] il riscatto, dispiegano il lato di luce […] Ippolito, adesso, è compiutamente un 

eroe […] ora, nel momento dell’ultimo confronto, rivive tutta in positivo la storia del proprio 

ghenos; ora, finalmente, si “compie” nella propria realtà […]». 
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     Per un breve tratto, sembra quindi che Ippolito riesca a ottenere di nuovo il 

controllo della situazione. Ma gli tien dietro il mostro, assiduo compagno –[…] 

sequitur adsiduus comes (v. 1077)-, fino a che, sbarrandogli completamente la 

strada, non gli consente di fuggire oltre: 

 

                           non licuit ultra fugere: nam toto obvius 

                           incurrit ore corniger ponti horridus (vv. 1080-1081). 

 

     E’ a questo punto soprattutto che i cavalli si spaventano e, lottando per 

liberarsi dal giogo, disarcionano la loro guida. Ippolito viene sbalzato e cade 

rovinosamente: 

 

                           praeceps in ora fusus implicuit cadens 

                           laqueo tenaci corpus et quanto magis 

                           pugnat, sequaces hoc magis nodos ligat (vv. 1085-1087)126. 

 

     Alla misera caduta segue la morte, preceduta dal dettagliato resoconto del 

dilaniamento del corpo del giovane a opera dei cavalli che, ancora spaventati, 

proseguono la folle corsa, trascinando, a inondare i campi di sangue, colui che fu 

il loro padrone, la cui bellezza, tanto ammirata nel corso del dramma, si va a 

perdere in numerose ferite tra i sassi e gli sterpi del litorale. Quello della morte per 

smembramento di Ippolito, con il particolare del corpo trapassato all’inguine da 

un tronco bruciacchiato e quindi strappato in due e più pezzi, è il passo più 

macabro e cruento del dramma: 

 

                           late cruentat arva et inlisum caput 

                           scopulis resultat; auferunt dumi comas, 

                           et ora durus pulcra populatur lapis 

                           peritque multo vulnere infelix decor. 

                           moribunda celeres membra pervolvunt rotae; 

                                                 
126 Rivoltella 1998 collega questo passo ai vv. 75-76 del prologo –retia vinctas tenuere feras,/ nulli 

laqueum rupere pedes- e trova nella corrispondenza lessicale una conferma della sua 

interpretazione della morte di Ippolito come involontario adeguamento da parte dell’eroe tragico 

alla condizione delle sue vittime.  
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                           tandemque raptus truncus ambusta sude 

                           medium per inguen stipite ingesto tenet; 

                           [paulumque domino currus affixo stetit] 

                           haesere biiuges vulnere –et pariter moram 

                           dominumque rumpunt. inde semianimen secant 

                           virgulta, acutis asperi vepres rubis 

                           omnisque ruscus corporis partem tulit (vv. 1093-1104). 

 

     La lunga rhesis del nunzio si chiude quindi con l’immagine della schiera 

lugubre dei servi che, accompagnati dai cani dolenti, vanno rintracciando nei 

campi i resti di quel corpo fatto a pezzi, cercando di ricomporlo interamente per il 

rogo funebre: 

 

                           errant per agros funebris famuli manus, 

                           per illa qua distractus Hippolytus loca 

                           longum cruenta tramitem signat nota, 

                           maestaeque domini membra vestigant canes (vv. 1105-1108)127. 

 

     Spetta infine a Teseo, come abbiamo visto, il compito di riprendere, a 

conclusione del dramma, il dialogo con Ippolito. Tale dialogo avviene 

nuovamente a distanza, questa volta nell’incolmabile distanza della morte che 

separa il padre dal figlio e tuttavia, diversamente da quanto avvenuto in 

precedenza, alla presenza di entrambi; una presenza, nel caso di Ippolito, 

meramente carnale, ma non per questo meno impellente, vivida, tangibile. Teseo 

si rivolge in forma diretta al cadavere straziato del figlio e gli parla sinceramente, 

ammettendo senza remore la propria colpa. Tuttavia, come non è possibile 

ricomporre il corpo di Ippolito nella sua originaria interezza e come il giovane 

non può essere seppellito in un solo rogo funebre, così la comunicazione finale 

                                                 
127 Rivoltella 1998 individua nella muta dei cani un ulteriore riecheggiamento della scena di caccia 

descritta nel prologo, ripresa e rovesciata, in quanto Ippolito si muta da victor in victima. Sono 

molto più d’accordo con l’interpretazione della morte di Ippolito che dà Caviglia 1990, il quale a 

tal proposito scrive: «[…] intrappolato nelle redini e trascinato a morte, neppure adesso, nella 

circostanza estrema, Ippolito diviene il supplice che Euripide aveva rappresentato […] Altre parole 

egli non profferisce se non quelle […] della sfida, altri gesti non compie, sino a quando gli è 

possibile agire, se non quelli della lotta».  
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rimane vuota e inconcludente, destinata a ripetersi nella frustrazione di un atto 

incompiuto, eternamente privo di finitezza.  

     Nel corso dello svolgimento della tragedia dentro la tragedia che si consuma 

tra Teseo e Ippolito, Seneca mi sembra aver delineato un modello negativo di 

paternità, e di relazione padre-figlio. Una paternità negativa, quella di Teseo, in 

quanto caratterizzata dai tratti del furor, che rende il padre inetto in quella che nel 

mondo romano rappresenta una delle funzioni principali di questa figura, la 

capacità di giudizio e corretto discernimento, così come la moderazione, che non 

fa mai del padre un esempio di severità folle e incontrollata. La figura paterna 

incarnata da Teseo appare assumere una luce sommamente negativa, addirittura 

paradossale, dall’episodio, poco sopra commentato, della morte di Ippolito, dalle 

ultime parole pronunciate da un figlio che, poco prima di essere ucciso per volere 

del padre, dimostra la sua identità emulando le imprese del genitore. E’ a questo 

punto che il rovesciamento della figura paterna si compie nella perversione 

estrema: Teseo, infatti, che in quanto pater sarebbe dovuto essere il sommo 

garante delle leggi del genus e della sua continuità, uccidendo un figlio 

erroneamente ritenuto indegno e sulla sola base di tale erronea valutazione 

disconosciuto come legittimo discendente della stirpe agnatizia, si rivela, 

paradossalmente, il colpevole distruttore della propria stessa stirpe. Un pater 

peggiore di questo la cultura romana, forse, non avrebbe potuto concepirlo. 

Tramite la figura di questo padre, colpevole uccisore di un figlio rivelatosi 

legittimo discendente ed emulatore delle imprese paterne, la stirpe agnatizia 

uccide se stessa. E la distruzione operata da Teseo, Seneca ha voluto che fosse la 

più radicale possibile: Teseo, infatti, nel perseguire l’uccisione di quel figlio 

emulo, alla fine, delle sue imprese, chiama in causa, perché gli sia complice nel 

delitto, il fondatore stesso del genus, Nettuno, il quale scatena contro il nipote il 

toro marino che ne provocherà, materialmente, la morte: è un vero e proprio 

suicidio, un’implosione, un’involuzione della stirpe su se stessa. 

     Anche la relazione padre-figlio, così come è stata ricostruita nel corso del 

presente lavoro, nella sua caratteristica fondamentale di rapporto mancato, che si 

sostanzia di un continuo dialogo a distanza, rappresenta un modello chiaramente 

negativo. Seneca, per la qualità stessa del suo linguaggio teatrale, che funziona per 

inversione, antitesi, paradossi, non sembra proporre, all’interno della Fedra, un 

modello alternativo di relazione padre-figlio e tuttavia la scena finale, con il 
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discorso rivolto dal padre ai pezzi sparsi del cadavere del figlio, che egli invano 

tenta di ricomporre, mi pare potersi interpretare come un simbolo: simbolo di 

come sarebbe dovuta avvenire la comunicazione tra i due –in presenza, non a 

distanza, e senza le marche deformanti del furor- e di come tale comunicazione, al 

termine di una tragedia costellata di gravi colpe paterne, significativamente non 

potrà avvenire se non come possibilità eternamente negata, vuoto destinato a 

rimanere incolmabile128. 

     Le ultime parole di questa tragedia dentro la tragedia, interamente vissuta dai 

protagonisti maschili del dramma, sono dirette al cadavere di Fedra, che giace 

dimenticato sulla scena durante tutta l’ultima parte dell’atto finale. E sono parole 

cariche di sdegno e disprezzo: 

 

                           […] istam terra defossam premat, 

                           gravisque tellus impio capiti incubet (vv. 1279-1280).   

              

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

128 In relazione al tema dei modelli di paternità, ben diverso dal linguaggio tragico senecano, e cioè 

positivo e propositivo, appare essere il linguaggio comico di Terenzio. Il commediografo, come 

rileva Fantham 1971, riflette sulla paternità, in modo particolare, nell’Heautontimorumenos e negli 

Adelphoe, in cui, tramite la relazione tra coppie contrastanti di padri e figli, riesce a far passare il 

messaggio positivo sul corretto esempio e modello di paternità. In particolare, come ha dimostrato 

Ricottilli 1994, nello Heautontimorumenos, Terenzio evidenzia come per realizzare un rapporto 

più solido tra padre e figlio sia necessario evitare il silenzio ed instaurare un dialogo diretto e 

sincero tra i due.  
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2- IL PERSONAGGIO DI FEDRA TRA EURIPIDE E SENECA. 

 

 

     Nel presente capitolo, ho intenzione di fare un breve confronto tra la 

caratterizzazione del personaggio di Fedra che fa Seneca e quella che, 

diversamente, ne fa Euripide nell’antecedente, se non proprio modello, del 

dramma latino, l’Ippolito. Tale confronto permette, a mio parere, di comprendere 

più a fondo la specificità della tragedia senecana e la particolarità della figura 

femminile che ne è protagonista. Nel corso del capitolo, dell’Ippolito euripideo 

saranno dunque prese in considerazione le parti che vedono Fedra protagonista, 

dall’inizio della tragedia al suicidio dell’eroina, che ha luogo all’incirca a metà 

della vicenda drammatica, al fine di mettere a fuoco e rimarcare, grazie al 

confronto con il precedente greco, i contorni dell’originalità della tragedia latina, 

che sembra irradiare proprio dalla particolare caratterizzazione del personaggio di 

Fedra. Il quale è diverso anche e soprattutto in quanto diversamente vive il suo 

amore colpevole e incestuoso. 

     All’inizio dell’Ippolito euripideo entra in scena Afrodite, la quale anticipa nel 

prologo la trama delle vicende che si svolgeranno sulla scena, vicende che sono 

direttamente determinate dalla sua volontà di vendicarsi del troppo casto Ippolito. 

E’ per volere divino, dunque, che Fedra ha concepito l’insano amore per il 

figliastro. Questo amore è descritto dalla dea come struggente e, soprattutto, 

vissuto nel silenzio e nel terrore della rivelazione: 

 

                           �������� ����������� ����������
��� 

                           �������� �������� ‘� ������’ ���	����� 

                           ������, ������� �’ ������ ��������� �	��� (vv. 38-40) 

 

                           In lamenti e sconvolta dall’assillo amoroso 

                           la poveretta si strugge in silenzio, nessuno dei servi  

                           conosce la sua malattia. 

 

     Fedra viene quindi descritta dalla dea come una donna che vive in silenzio la 

sua malattia, caratterizzata all’inizio del dramma dal tratto della inconoscibilità.  
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     Afrodite, tuttavia, aggiunge che non può essere questa la fine della passione di 

Fedra; essa, infatti, dovrà essere rivelata a Teseo. Come l’amore, così la 

rivelazione di esso deriva dunque, in Euripide, dalla volontà divina: 

 

                           ����’ ����� ������ �	��’ ������� ������������, 

                           ����� ���� �����������
�, ���!��������� (vv. 41-42) 

 

                           Ma non così deve finire il suo amore: lo mostrerò a Teseo,  

                           e sarà scoperto. 

 

     La scena centrale dell’Ippolito ha per oggetto la drammatica, sofferta 

rivelazione da parte di Fedra alla nutrice della vera natura del male che la 

tormenta129. Tale rivelazione avviene nel corso di un dialogo difficile e disturbato, 

articolato in diverse fasi, che tutte mettono in luce il profondo dissidio interiore 

della donna; il dissidio è dovuto al desiderio, quasi alla pressante necessità di 

parlare, accompagnati però dall’impossibilità di farlo senza infrangere un 

fondamentale tabù e compromettere quindi irrimediabilmente l’onore dell’autrice 

della rivelazione130.  

     Non appena Fedra esprime, con un motivo che diverrà topico nella 

caratterizzazione del personaggio, il desiderio, per il momento inspiegabile agli 

occhi della nutrice e delle donne del coro, di integrarsi nell’universo esistenziale 

dell’uomo amato, frequentando i luoghi della natura e della caccia a lui 

congeniali, è proprio il discorso della donna ad essere censurato dalla nutrice e 

tacciato di follia soprattutto, sembra, in quanto pronunciato in pubblico: 

 

                           ��������, �� �������; 

                           ���
������’ ������� ���� ������� 

                           
����� �������� ‘������� �	��� (vv. 212-214) 

 
                                                 

129 A tal proposito scrive Paduano 2000, a p. 14: «l’Ippolito […] dalla confessione fa discendere 

ogni ulteriore grado dell’azione […]». 
130 E’ ancora Paduano 2000 che, nel commentare la scena della rivelazione, ne sottolinea, a p. 9, il 

movimento e l’articolazione in più fasi: «il processo comunicativo vero e proprio si articola in tre 

stadi nettamente strutturati, separati cioè da demarcazioni riconoscibili per essere costituite da 

movimenti controcorrente che accennano a un impossibile ritorno verso il silenzio». 
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                           Figlia mia, che dici? Non pronunciare queste parole  

                           in pubblico, è un discorso folle.  

 

     La stessa Fedra, dopo aver manifestato il desiderio di andare alla montagna e 

sulla spiaggia, regno di Artemide, avverte con spavento la forza plastica e 

oggettivante delle parole appena pronunciate, che scatenano in lei, nonostante non 

possano essere state comprese dalle interlocutrici nel loro reale significato, un 

forte senso di vergogna131: 

 

                           
����, ����� 
� ���"�� ��!��#�, 

                           ������
��� ���� ���������
��� 
��. 

                           ������$ ���’ ������� ���� 
�� %����� 

                           ��������’ ��������� ���

� ��������� (vv. 243-246) 

 

                           Nutrice, coprimi di nuovo la testa, ho vergogna  

                           di quello che ho detto. Coprimi; le lacrime scendono  

                           dai miei occhi e il mio sguardo è pieno di vergogna.  

 

     Nella parte successiva della scena la malattia di Fedra viene ancora 

insistentemente descritta con i tratti della inconoscibilità, dovuta al fatto che la 

regina mantiene un silenzio ostinato sul suo male, non volendo rivelarne neppure 

l’origine. Quando il coro domanda alla nutrice se Fedra non voglia parlare 

neppure dell’origine della disgrazia, l’anziana donna risponde, attivando 

nuovamente l’immagine del silenzio voluto e sofferto: 

 

                           ���� ������� ‘������$ ����� ���� ������ ���� (v. 273) 

 

                           E’ lo stesso; tace su tutto. 

                                                 
131 Scrive a tal proposito Paduano 2000, a p. 10: «[…] Fedra teme di avere detto troppo, e uscendo 

tristemente dal suo delirio torna a rinchiudersi in sé, velandosi con un’espressione fisica della 

censura […] questo perché, nella logica emotiva, l’allusione può valere simbolicamente per la 

confessione, così come ogni elemento dell’insieme emotivo può valere per la sua totalità infinita». 
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     Ancora una volta, dunque, è un verbo relativo al silenzio quello che viene 

utilizzato per descrivere l’atteggiamento della regina nei confronti della sua 

malattia. 

     La nutrice, tuttavia, non vuole rassegnarsi all’ignoranza, che sembra soltanto 

accentuare il profondo dolore da lei provato per la sofferenza di Fedra e muove 

quindi un nuovo attacco alla sua protetta, decisa a farla parlare. La dinamica tra il 

dicibile e ciò che non può essere pronunciato appare tuttavia, pur all’interno 

dell’appello a non tacere, estremamente delicata, come possiamo notare dai 

successivi versi della nutrice: 

 

                           �����
��� ������� �� ���� ������#��� ������, 

                           �������� �‘��� ������������ �	���$ 

                           �����’ ����!��	� ��� �
!���������� ���������, 

                           ���’, ‘�� ��������� �����
� 
������ �	��. 

                           ������, �� �������; ��� ������� ������, ������, 

                           ����’ ����
’ ���������, ���� �� 
�� ������ ����, 

                           ����������� ������������� ��������� �	���� (vv. 293-299) 

 

                           Se hai una di quelle malattie che non possono  

                           essere pronunciate, queste donne ti aiuteranno  

                           a curarla; se invece la tua disgrazia può essere  

                           rivelata anche agli uomini, parla, affinché  

                           la faccenda possa essere comunicata ai medici.  

                           Su, perché taci? Non è necessario tacere,  

                           figlia mia, ma contraddirmi se dico qualcosa di sbagliato,  

                           oppure convenire con le mie parole se sono ben dette. 

 

     Fedra, quindi, è invitata a parlare, tenendo conto però della dovuta distinzione 

tra ciò che può essere comunicato anche agli uomini e ciò che invece può essere 

rivelato solo all’interno di un ambiente femminile, per salvare il pudore della 

donna. La parola è dunque relativa, discreta e l’infrazione del silenzio è invocata 

all’interno di un sistema che tenga sempre conto delle distinzioni di ruolo e 

ambiente, più in generale delle regole antropologiche che dirigono gli scambi 

comunicativi, soprattutto quelli che avvengono tra uomini e donne. Evidente è che 
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l’invito a non tacere viene rivolto a Fedra dalla nutrice solo in quanto quest’ultima 

non è a conoscenza della vera natura del male che affligge la regina.  

     La successiva fase della rivelazione ha inizio con la menzione che la nutrice fa 

dell’affetto e dei doveri materni nei confronti dei figli e soprattutto con il 

riferimento a colui che, in assenza di Fedra, potrebbe danneggiare gli eredi 

legittimi di Teseo, il bastardo figlio dell’Amazzone, Ippolito. Il nome dell’uomo 

amato scatena la dolorosa reazione di Fedra, che la nutrice interpreta come 

positivo segnale della sopravvissuta capacità nella regina di pensare ancora 

razionalmente al bene dei  figli. Fedra sostiene di amare i propri figli, ma che 

un’altra è la natura del male che la tormenta.  

     A questo punto la nutrice, esasperata dall’opacità del dialogo, ricorre all’ultima 

e più disperata mossa: rivolge all’amata protetta una vera e propria supplica. Da 

tale supplica ha origine l’ultima fase della rivelazione, quella che porterà allo 

svelamento della verità sul morbo di Fedra132. 

     La rivelazione si svolge dapprima con modalità ambigue, indirette: essa ha 

inizio con il ricordo da parte di Fedra degli infelici e colpevoli amori della madre 

e della sorella, evocati con accenti patetici e dolorosi: 

 

                           ��������
��, �‘����, 
�����, ��������������� (v. 337) 

 

                           Quale infelice amore amasti, o madre!; 

 

                           �� �’ ����������’ ‘	
��
�, &������ ��
�� (v. 339) 

 

                           E tu povera sorella mia, sposa di Dioniso. 

 

     Dopo Pasifae e Arianna tocca ora a Fedra morire della stessa infelicità: 

 

                           ����� �’ �������������� ‘�� ��	��
�� (v. 341) 
                                                 

132 Paduano 2000 spiega questo fondamentale passaggio proprio con il motivo della supplica e 

scrive, a p. 12: «a questo punto, la cecità della nutrice diventa disperata e produce l’avance 

decisiva, e di conseguenza l’evento determinante dell’azione tragica: il suo appello a Fedra assume 

l’aspetto sacrale e rituale della supplica (hikesia), e come tale esercita una pressione non eludibile, 

a cui Fedra cede […] Il subitaneo passaggio richiede un forte straniamento storico per essere 

capito a fondo in civiltà che non riconoscono più i diritti del supplice». 
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                           E io terza dopo di voi così infelice muoio.  

 

     La successiva parte della rivelazione chiarisce molto bene il dramma interiore 

della protagonista, combattuta tra la necessità di parlare e l’impossibilità di 

mettere in parole il male che la tormenta. Ella esprime quindi l’irrealizzabile 

desiderio di far dire alla nutrice ciò che invece, dolorosamente, è lei a dover dire: 

 

                           !��$ 

                           ���� ���� �� 
�� ������� ‘�
�� ���� ������ (v. 345) 

 

                           Ahimè, come vorrei che potessi dire tu quello che devo dire io. 

 

     Non appena le parole di Fedra fanno intendere che di amore si tratta, la nutrice 

le chiede, angosciata, il nome dell’uomo così tormentosamente amato: 

 

                           �� !#��; �������, ����������; �����'��� �����; (v. 350) 

 

                           Che dici? Tu ami, figlia mia? E chi?. 

 

     Fedra, che deve a questo punto svelare l’identità dell’uomo che ama, lo fa non 

ricorrendo al nome proprio, bensì ad una perifrasi, che le consente di rivelare la 

verità nella maniera più velata possibile: 

 

                           ‘	���� �	�’ �‘��	� ����’, ‘� ���� �(
�)	��� (v. 351) 

 

                           Il figlio dell’Amazzone. 

 

     Alla nutrice spetta dunque il compito di pronunciare il nome di Ippolito, udito 

il quale Fedra le fa prontamente notare che appunto sull’interlocutrice cade la 

responsabilità della parola detta: 

 

                           *�. ‘+��	���� �������; ,�. �������’, ��� ��
��, ������ (v. 352) 

 

                           Nu. Ippolito dici? Fe. Tu dici questa parola, non io. 
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     Questi ultimi versi sono a mio parere particolarmente utili per comprendere il 

dramma psicologico di Fedra, che ha una origine antropologica. Ci troviamo qui 

davanti ad una particolare figura del silenzio, disposta su più versi, il cui risultato 

è quello di permettere alla protagonista di evitare di pronunciare il nome 

dell’uomo amato, messo invece in bocca alla nutrice. Si tratta a mio parere di una 

particolare forma di aposiopesi, anche se non di aposiopesi in senso stretto si può 

parlare: manca infatti uno dei tratti pertinenti alla definizione di questa figura del 

silenzio, l’interruzione cioè della frase iniziata, con conseguente sospensione di 

alcuni elementi fondamentali di tale frase133. Il meccanismo che si attiva ai vv. 

350-352 dell’Ippolito è tuttavia molto simile a quello che scatta nel caso della 

aposiopesi: Fedra evita, attraverso la perifrasi, di pronunciare il nome proprio 

dell’uomo amato, nome che viene comunque ricostruito sulla base della perifrasi 

stessa –e quindi del contesto- e la cui enunciazione viene interdetta dalla donna in 

quanto fa evidentemente scattare nella sua psiche l’immagine dell’incesto, dando 

corpo alla colpa e rendendola quindi quasi compiuta, realizzata. Sul nome dunque 

viene concentrata una forza plastica, quasi magica, in quanto esso ha la capacità di 

concretizzare la colpa, facendola sentire ancora più viva. Questo fenomeno si 

colloca su un piano psicologico prima che antropologico, in quanto il nome di 

Ippolito non viene censurato per se stesso, ma per le immagini che è in grado di 

suscitare nella mente della protagonista; la funzione antropologica scatta 

comunque, nel momento in cui ci ricordiamo che Afrodite nel prologo ha già 

spiegato la natura dell’amore provato da Fedra nei confronti del figliastro, un 

amore folle, incestuoso: la menzione del nome proprio di Ippolito, udita sulla 

bocca di Fedra, farebbe dunque di lei un personaggio inadeguato alla sua funzione 

tragica e lederebbe lo status della donna, fornendo di lei, a livello di relazione, 

un’immagine di persona che non rispetta le fondamentali regole alla base della 

convivenza sociale e che può quindi offendere se stessa e l’uditorio con parole che 

dal contesto del dramma risultano sulle sue labbra inevitabilmente turpi e oscene. 

Il messaggio lanciato attraverso la particolare costruzione dei vv. 350-352 è lo 
                                                 

133 Ricottilli 1984, a proposito della aposiopesi, afferma, a p. 12: «per l’������'�����, o reticentia, 

si può parlare di “figura del silenzio” e precisamente del silenzio che si instaura quando 

interrompiamo una frase già iniziata e sostituiamo la parte che manca con una pausa»; gli elementi 

essenziali alla definizione di aposiopesi, elencati alle pp. 13-14, sono: 1) «l’interruzione di una 

frase iniziata», 2) «la soppressione di qualche elemento di tale frase», 3) «il non completamento 

della frase interrotta», 4) «la pausa o silenzio».  
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stesso che viene lanciato nei casi di aposiopesi vera e propria e agisce, come in 

quei casi, su entrambi i livelli, di contenuto e di relazione: a livello di contenuto, 

nonostante il ricorso alla perifrasi il nome proprio viene comunque ricostruito e 

quindi in un certo senso trasmesso, a livello di relazione, questo fenomeno 

permette di salvaguardare l’immagine che di se stessa la protagonista ha e 

trasmette agli altri134. Al nome che Fedra evita di pronunciare dà corpo nella 

battuta successiva la nutrice, il cui statuto tragico è inferiore rispetto a quello della 

regina e che soprattutto ancora non ha compreso la forte carica simbolica che quel 

nome porta con sé: la rivelazione dell’amore incestuoso viene infatti accolta 

dall’anziana donna con tutti i tratti della sorpresa dolorosa e devastante, come 

ricaviamo dalla battuta dei vv. 353-361. Il solo udire il nome dell’uomo amato 

spaventa Fedra, la quale allontana immediatamente da sé quel nome, 

attribuendone la responsabilità della menzione interamente alla nutrice; ella tenta 

così, ancora una volta attraverso un procedimento linguistico, di salvaguardare la 

propria immagine, agli occhi di se stessa e degli altri.  

     La forza e rapidità con cui la protagonista tiene a sottolineare la propria 

mancanza di responsabilità nella enunciazione del nome dell’uomo amato 

nasconde però, a mio parere, un disagio, rivelatore del meccanismo psicologico 

che sta alla base dell’intero passo. Se grazie alla perifrasi Fedra è stata in grado di 

salvaguardare l’immagine di se stessa, non dobbiamo tuttavia dimenticare che 

                                                 
134 Per comprendere come questo fenomeno agisca sia a livello di contenuto che a livello di 

relazione, invito a confrontare la situazione messa in scena ai vv. 350-352 dell’Ippolito di Euripide 

con quella a cui Menandro dà vita negli Epitrepontes e che è stata analizzata da Ricottilli 1984, 

poichè presenta un illuminante caso di aposiopesi, in particolare un’ aposiopesi eufemistica, in 

quanto lo schiavo Onesimo, alludendo alla violenza sessuale che il suo padrone ha fatto ad una 

ragazza, evita appunto con una reticenza di usare il termine preciso. Scrive a tal proposito la 

studiosa, alle pp. 35-36: «[…] per quanto riguarda il livello di contenuto, ad un piano superficiale 

Onesimo sembra non comunicare quello che ha fatto il suo padrone alla fanciulla […] in realtà, il 

contesto, gli usi ormai istituzionalizzati nella “langue”, i presupposti comuni agli interlocutori ecc. 

consentono di capire perfettamente che c’è stata una violenza sessuale. Quindi, se ad un livello 

superficiale il termine interdetto viene soppresso […] ad un livello secondario esso viene 

ugualmente comunicato, in modo indiretto […] Ad un livello di relazione, questo silenzio 

comunica che Onesimo rispetta il codice, che sa adeguarsi alle norme sociali e controllarsi, sa 

gestire il suo ruolo e presenta quindi un’immagine di sé come di persona che si comporta in modo 

adeguato: d’altro lato, egli manifesta così anche rispetto per gli interlocutori, non li offende o turba 

con l’uso di parole sconvenienti […]». 
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proprio sulla base della perifrasi la nutrice è potuta risalire al nome dell’uomo, che 

le è stato in questo modo suggerito, per così dire, dall’altra. Fedra sembra dunque 

essersi autoimposta una censura, che è poi però riuscita ad aggirare tramite il 

procedimento perifrastico: ci troviamo qui di fronte, a mio parere, ad una variante 

del meccanismo della Verneinung studiato da Freud. In questo caso Fedra, tramite 

la perifrasi, realizza tanto la negazione del contenuto represso quanto la rimozione 

della negazione: tramite la perifrasi, ella evita di pronunciare direttamente il nome 

proprio di Ippolito, negando con il nome anche la natura del sentimento provato 

nei confronti del giovane, ma, come ho già anticipato, per mezzo del 

procedimento perifrastico permette allo stesso tempo la deduzione del nome 

terribile su cui tutto il meccanismo della negazione è basato135. Fedra dimostra 

così di aver interiorizzato la censura, che riesce comunque ad aggirare, facendo 

affiorare il contenuto rimosso: l’immagine che ella offre di sé risulta 

salvaguardata nonostante la rivelazione della verità, ma le parole da lei 

pronunciate avranno comunque conseguenze distruttive, talmente gravi da portarla 

alla morte.  

     Si può dire che le parole abbiano, nella Fedra di Seneca, lo stesso valore 

plastico, magico e che siano supportate da un sostrato antropologico che ne 

determini il significato, dirigendone l’enunciazione e intervallando ad esse i 

silenzi e le reticenze necessari alla salvaguardia dei valori su cui si basa la 

società?   

     La Fedra di Seneca inizia in una situazione di silenzio già infranto. Il 

drammaturgo latino, infatti, ha eliminato dalla trama la descrizione del silenzioso 

affanno amoroso di Fedra e tutta la parte relativa alla lunga, dolorosa rivelazione 

della verità alla nutrice, che tanta importanza ha nell’elaborazione della tragedia 

euripidea. Se la prima scena dell’Ippolito in cui compare Fedra vede la donna 

tormentarsi nella difficile, quasi impossibile scelta tra parola e silenzio136, la 

                                                 
135 Fenomeno del tutto analogo è quello che avviene nel caso della aposiopesi. Come scrive 

Ricottilli 1984, a p. 37: «nell’aposiopesi l’equivalente della negazione, o della non accettazione del 

represso, è il rifiuto ad esprimerlo linguisticamente, cioè la scelta del silenzio, mentre l’equivalente 

della soppressione della repressione è la comunicazione del contenuto represso, comunicazione 

che avviene ugualmente […]». 
136 Knox 1952, nel suo lungo saggio di commento all’Ippolito di Euripide, interpreta l’intera 

tragedia sulla base della scelta tra parola e silenzio e scrive, a p. 5: «the choice between speech and 
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protagonista del dramma senecano entra in scena rivelando immediatamente, oltre 

all’odio per la propria condizione esistenziale e all’acrimonia nei confronti del 

marito, il lacerante, illecito, osceno amore che la possiede. Non c’è dilemma, in 

lei, tra parola e silenzio, o meglio, tale dilemma sembra già essere stato risolto, a 

monte, a favore della parola. Sulla base di questo elemento iniziale mi pare di 

poter affermare che la parola ha perso la sacralità di cui era rivestita nel dramma 

greco ed ha assunto una notevole libertà; la parola, non calibrata dal suo opposto, 

il silenzio, è in questo modo pronta, nel contesto latino, per essere sfruttata dai 

protagonisti e piegata alle loro finalità ed è libera di divenire menzogna, di 

smentire se stessa, manipolare gli altri, dichiarare una passione incestuosa, oppure 

confessare la verità137.  

     Il diverso uso della parola che si fa nei due drammi causa diverse situazioni 

comunicative e relazionali. Mentre nella tragedia greca, come abbiamo visto, la 

parola è sacra e sottoposta ad una rigida serie di regole antropologiche, soprattutto 

nell’ambito della comunicazione uomo-donna, la perdita di sacralità cui la parola 

è sottoposta nella tragedia latina determina le numerose sfaccettature che essa è in 

grado di assumere, nonché la sua libertà di circolare, così rivestita, all’interno del 

dramma e di crearvi relazioni insolite, disturbate, contorte, in totale assenza, a 

quanto risulta dal testo, di norme che stabiliscano la direzione che la 

comunicazione può o non può prendere. Nella Fedra di Seneca, l’universo 

femminile si relaziona con quello maschile in maniera profondamente diversa 

rispetto all’Ippolito di Euripide. Il libero uso della parola vi permette anche una 

discussione sul modello di femminilità ideale che nel dramma greco è del tutto 

assente.  

     Anche per quanto riguarda il fenomeno della censura, poco sopra analizzato, 

siamo in presenza di due personaggi radicalmente diversi: mentre la Fedra di 

Euripide dimostra di aver interiorizzato la censura, rifiutando addirittura di 

pronunciare il nome di Ippolito, la Fedra di Seneca si mostra, a mio parere, del 

tutto priva di censure, se non quelle che hanno origine nell’interiorità, in un animo 

diviso tra ragione e passione. Il nome di Ippolito la Fedra di Seneca lo pronuncia, 

                                                                                                                                                                  
silence is the situation  which places the four principal characters in significant relationship and 

makes an artistic unity of the play». 
137 Scrive a tal proposito Ciani 2003, a p. 11: «[…] la parola è libera e liberamente scorre tra 

persone che si affrontano faccia a faccia». 
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anche se in un caso obliquo e con specifico riferimento a Teseo –dato non 

irrilevante ai fini dell’individuazione, nel personaggio, di una censura tutta 

interiore- all’interno del monologo da lei pronunciato nella scena d’esordio, al 

termine del quale sarà riuscita, seppur in forma implicita, a rivelare il suo amore 

per il giovane –a nessuno, sembra, se non al pubblico e a se stessa. La nutrice, 

infatti, che inizia a parlare immediatamente dopo, è forse presente fin dall’inizio 

sulla scena, ma di tale presenza non c’è, nel monologo di Fedra, alcun indizio. 

     Ma torniamo al dramma euripideo. La lunga battuta che Fedra pronuncia dopo 

la rivelazione della verità mette bene in luce il modello di femminilità che sta alla 

base del comportamento del personaggio, ne dirige le scelte e ne causa i tormenti 

morali. Nel raccontare l’origine del suo male, ella afferma che il primo rimedio da 

lei escogitato per liberarsene fu quello di tacere: 

 

                           ���� ������� ��� ���� ��
��� ��'
�� ‘��	�. 

                           ����� 
’ ������ ���������, ����	��� ‘	��� 

                           �������’ ��������
’ ���	�. �����
�� 
��� ���� 

                           ��� �����, ������ �#��� ������������� �	��� (vv. 391-394) 

 

                           Vi dirò quale è stato il cammino della mia mente.  

                           Quando l’amore mi ha ferito, ho pensato a come  

                           avrei meglio potuto sopportarlo. Ho iniziato dunque  

                           da questa decisione, di tacere e nascondere la mia malattia. 

 

     La prima decisione presa dalla donna per sopportare la propria malattia è 

quella di tacere, nella speranza che il silenzio, nascondendo il male, possa in 

qualche modo anche annientarlo. Come la parola è in grado di dare corpo al male 

rendendolo reale, così la mancanza di parola è concepita e sperata come possibile 

strumento in grado di far guarire dalla malattia.  

     La forza della follia voluta da Afrodite si rivela però maggiore di quella del 

silenzio: Fedra si vede dunque costretta a ricorrere ad un secondo rimedio, 

consistente nell’esercitare la virtù, anch’esso alla fine del tutto inutile.  

     Non potendo né il silenzio né la virtù sconfiggere l’amore, si rivela obbligata la 

terza decisione presa dalla donna, quella di morire. La morte, nelle parole di 

Fedra, si dimostra la scelta migliore, poiché permette di evitare l’infamia; essa, 
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tuttavia, è necessaria soprattutto in quanto a macchiarsi della colpa sarebbe una 

donna: 

                           

                           �	 �’ ������� ������ ���� �	��� �� �������, 

                           ��# �� ����� ������’ ����’ ����������� ������, 

                           
���
� ������ [...] (vv. 405-407) 

 

                           Sapevo che il fatto e la mia malattia recano infamia  

                           e sapevo bene inoltre di essere una donna,  

                           oggetto d’odio a tutti. 

 

     La conoscenza del carattere infamante del fatto e della malattia è resa ancora 

più grave dalla consapevolezza di essere una donna, oggetto d’odio a tutti e quindi 

molto più soggetta di altri a giudizi negativi e carichi di infamia: sembra dunque 

che il fatto di essere donna renda ancora più grave il carattere, già di per sé 

disonorevole, della malattia di cui è vittima.  

     La Fedra di Euripide si rivela, ancora una volta, perfettamente consapevole 

delle norme antropologiche e sociali che dirigono il comportamento degli 

individui, e assolutamente decisa a rispettarle, anche a costo della morte. Ella, 

inoltre, sembra aver perfettamente introiettato il modello femminile dominante e 

ritenuto migliore nella sua società e lo dimostra nei versi seguenti, che 

contengono un’aspra e violenta maledizione contro colei che per prima insozzò 

con un altro uomo il letto del marito: 

 

                           […] ‘�� �������� �������� 

                           ‘#��� ����� �������� �������’ ���������� ���� 

                           ��'�� ������ […] (vv. 407-409) 

 

                           Possa morire di mala morte colei che per prima  

                           insozzò il suo letto con un uomo estraneo.  

 

     Anche l’ultima parte del discorso di Fedra si configura come una invettiva 

rivolta contro tutte le donne che con il loro comportamento abbiano disonorato se 
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stesse e la casa del marito; l’odio è soprattutto rivolto a coloro che, compiendo di 

nascosto azioni audaci, sono caste nelle parole: 

 

                           
������������������ �'!����� 
��� ��� �	���� 

                           ������ �����	�
�� ��������� �����
���� (vv. 413-414) 

 

                           Odio quelle che sono caste a parole, mentre nutrono  

                           di nascosto audacie orrende. 

 

     Ella si augura di non dover mai essere annoverata tra le donne prive di onore, 

desidera quindi fortemente non dover mai infrangere il modello femminile 

tradizionale, l’unico accettato e considerato giusto, non solo dalla società di cui è 

parte, ma evidentemente anche da lei stessa: 

 

                           ‘�
��� ���� ����������’ �����������, !����, 

                           ‘�� 
#���’ ������� ���� ��
��� ���������’ ‘����, 

                           
���������� ‘��� ��������� […] (vv. 419-421) 

 

                           Mi uccide questo pensiero, amiche mie,  

                           di potere un giorno essere sorpresa nell’atto di  

                           disonorare il mio sposo e i figli che ho partorito138. 

 

     A questo punto la nutrice abbandona i toni disperati della sua ultima battuta e, 

udita l’intenzione di Fedra di darsi la morte, cerca di sdrammatizzare la 

situazione. All’interno di un’opera che mette in scena il mito di Fedra e Ippolito e 

                                                 
138 Non dobbiamo tuttavia dimenticare che, come scrivono Bettini-Guastella 1995 alle pp. 346-

347, «[…] per la massima parte le donne che sentiamo parlare nei testi letterari sono solo 

maschere. Così come erano solo maschere quelle che tramutavano, sulla scena ateniese, gli attori 

maschi in personaggi femminili. Insomma, le voci e i personaggi femminili dei testi letterari 

antichi sono nella quasi totalità dei casi la semplice proiezione di una mentalità maschile, che 

ripropone all’infinito la propria concezione dell’universo delle donne: personata vox […] La 

contraffazione di queste voci femminili, che trovano tanto naturale screditare il proprio sesso, è sin 

troppo scoperta». 
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spostando le nostre considerazioni dal piano degli attori a quello degli attanti139, 

sembra che la nutrice non possa che ricoprire, tra le funzioni drammatiche ricavate 

dal modello attanziale, quella di aiutante: il suo sdegno, dunque, deve durare poco 

e deve ben presto risolversi nella decisione di aiutare l’amata protetta. La funzione 

di aiutante rivestita dalla figura della nutrice è particolarmente evidente nella 

versione euripidea del mito di Fedra, in cui, ad un iniziale stupore, quasi dovuto 

alle regole antropologiche in materia di incesto, fa seguito il passaggio immediato 

al cinico discorso sulla saggezza umana, che consisterebbe nel saper nascondere le 

brutture, avendo come fine ultimo non l’onore, ma la sopravvivenza.  

     Il modello attanziale del mito di Fedra permette di spiegare il comportamento 

della nutrice dell’Ippolito, già comunque abbastanza verosimile sul piano 

psicologico, ma consente soprattutto di arrivare ad una comprensione più 

profonda del comportamento della nutrice senecana, psicologicamente poco 

adeguato e motivato, nonché di fare delle considerazioni generali sul trattamento 

che il drammaturgo latino fa del mito. La funzione che la nutrice riveste nella 

Fedra è poco chiara, direi quasi mista: ad una fase iniziale di vera e propria 

opposizione ai desideri incestuosi della protetta, piuttosto lunga e articolata, 

succede infatti, come abbiamo visto, il disperato appello al rapporto di intimità 

che lega le due donne, seguito quindi dalla decisione, piuttosto repentina e poco 

verosimile sul piano psicologico, di aiutare la sovrana a realizzare la sua insana 

passione, divenendone così complice e aiutante140. L’inadeguatezza psicologica di 

questo precipitoso ribaltamento di vedute fa a mio parere riflettere sull’uso 

senecano del mito e sulla reale profondità di quella che troppo spesso è ritenuta 

una imitazione fedele, quasi a livello di traduzione, dei classici greci.  

     Con la rottura e l’eliminazione dell’elemento del silenzio iniziale, Seneca, a 

mio parere, ha operato una vera e propria rivoluzione nella trama del mito di 

                                                 
139 Per la distinzione tra attore e attante e per avere l’esempio del modello attanziale di un 

racconto, invito a confrontare Zurli 1981. 
140 Tealdo 1992 conduce una lettura della Fedra di Seneca che ha integralmente per oggetto le 

relazioni esistenti tra i personaggi e le funzioni. La studiosa individua nel primo atto la 

trasformazione del personaggio della nutrice da antagonista in aiutante e scrive, a p. 89: «a Fedra 

[…] corrisponde un’unica sfera d’azione, mentre due di esse, quella dell’antagonista e 

dell’aiutante, sono pertinenti al personaggio della nutrice: all’eroina si oppone l’antagonista, la cui 

sfera d’azione consiste nel contrastare le sue intenzioni; l’eroina non cede all’antagonista, che pur 

insiste nel suo tentativo, anzi ella opera in modo da trasformare l’antagonista in aiutante». 
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Fedra: ha infatti spostato immediatamente l’attenzione dello spettatore/lettore 

sulla parola, la parola pronunciata, che diviene dibattito e scontro aperto su un 

tema socialmente fondamentale per i Romani, quello del modello ideale di 

femminilità. Attraverso l’infrazione del silenzio si scontrano dunque, con pari 

forza argomentativa, due punti di vista opposti, incarnato l’uno da Fedra, l’altro 

dalla nutrice, che in questo punto del dramma assume quindi, per consentire il 

dibattito sul modello di femminilità, a mio parere centrale nell’economia del 

dramma senecano, la funzione di oppositore. Il ribaltamento della funzione 

attanziale della nutrice va quindi di pari passo con la rivoluzione che Seneca fa 

della trama del racconto mitologico, ponendo al centro della scena iniziale non i 

tormenti di una donna che disperatamente cerca di rispettare il suo ruolo di moglie 

e madre, bensì lo scontro sul modello matronale ideale, combattuto, difeso, 

sostenuto, comunque sottoposto a discussione. Oltre al già citato, curioso 

elemento di autoreferenzialità, sorta di ritorno della trama su se stessa, parte della 

rivoluzione che Seneca opera sul mito sembra essere, dunque, anche il fenomeno 

appena evidenziato, il cambiamento delle funzioni attanziali dei personaggi. 

Questo cambiamento, certamente rilevante in quanto va a scardinare la langue 

stessa del mito141, non è tuttavia portato dal drammaturgo alle estreme 

conseguenze: egli infatti, nell’intento, sembrerebbe, di salvaguardare le funzioni 

mitologiche dei personaggi, nonché di giustificare il comportamento successivo 

della regina, rendendolo meno straniante per la mentalità romana, riporta la 

funzione della nutrice, da quella nuova e rivoluzionaria di oppositore a quella 

classica di aiutante. Il desiderio di attualizzare il mito, mutandone le strutture di 

base, sembra così scontrarsi con la necessità di mantenerne inalterate le 

caratteristiche fondamentali, quelle legate alla langue, perché si possa ancora 

parlare di mito, perché si possa ancora fare teatro in senso classico, nonostante 

l’epoca delle rappresentazioni sia ormai chiaramente conclusa142. Non intendo con 

                                                 
141 A proposito delle funzioni attanziali che i personaggi ricoprono nel racconto, così scrive Zurli 

1981, alle pp. 406-407: «il modello attanziale, se e in quanto dà conto della langue del mito, 

scopre nei racconti la struttura che persiste e che permette d’intravvedere i lineamenti 

dell’evoluzione futura, a dispetto di tutte le manipolazioni, che spiegano come il mito, langue e, 

simultaneamente, parole, possa dipendere dal discorso».  
142 Sono d’accordo, a tal proposito, con quanto afferma Petrone 1984, a p. 26: «la contraddizione 

tra il discorso moralizzatore della nutrice […] e la successiva collaborazione al nefas regale è il 

prezzo pagato alle necessità del codice, spinto da Seneca al limite di rottura; più in là non era certo 
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questo affermare che in Seneca la lotta tra teatro “classico” e teatro “moderno” sia 

interamente presente alla coscienza, o sistematicamente perseguita; 

semplicemente, non interpreto certe sfasature del testo, che rappresentano un 

elemento di notevole problematicità, come delle imperfezioni, o prove addirittura 

di scarsa abilità drammaturgica dell’autore, bensì come segnali di un 

cambiamento in atto nel testo, cambiamento che si colloca, come ho detto, a 

livello della langue, ma che, in rispetto della sopravvivente classicità, non è 

ancora rivoluzione cosciente, consapevole scardinamento del mito e, con esso, 

della forma teatrale classica.  

     Ma torniamo all’analisi dell’Ippolito euripideo. Dopo aver ascoltato il cinico 

discorso della nutrice, Fedra esclama, inorridita: 

 

                           ������ �� ������� ������������������ ������ 

                           ����’ ��� ‘	�� ��� �������� ���#����� (vv. 488-489) 

 

                           Non bisogna dire ciò che è gradito alle orecchie,  

                           ma ciò che procura buon nome.  

 

     L’immediata utilità del discorso dell’altra, pur riconosciuta da Fedra, in quanto 

procura piacere alle orecchie, non vale nulla e non può essere presa in 

considerazione per una azione futura, dal momento che quelle parole, pur 

piacevoli, non servono a procurare buona fama a chi le ascolta. E la buona fama, 

guadagnata tanto attraverso l’atteggiamento esteriore quanto tramite le parole 

                                                                                                                                                                  
possibile andare obbedendo all’ordinamento delle trame tragiche. Il cambiamento di posizione 

notato nella Fedra, dove prima la nutrice dissuade poi acconsente e prende l’iniziativa, si spiega 

nella nuova dinamica generale del personaggio, prima portatore dell’etica senecana e quindi fuori 

della convenzione, e poi riportato alla funzione normale, che era d’obbligo»; e con Tarantino 

1984-1985, che scrive, a p. 64: «Seneca […] opera un ulteriore scarto rispetto agli elementi forniti 

dalla tradizione del genere per il personaggio nutrix […] facendone la depositaria e la portavoce 

della sua concezione etica, sostenitrice delle ragioni della bona mens da una posizione 

dottrinariamente precisa e coerente. Ma il personaggio era pur sempre tenuto, per obbedienza a 

certi dati fondamentali del suo statuto, a imprimere impulso all’ulteriore sviluppo dell’azione, che 

rischiava, altrimenti, di arenarsi […]»; e, ancora, con Martina 1986-1987, il quale, a p. 118, 

sostiene che «la Nutrice che cede al furor della padrona non denota difetto di poeta, ma risponde a 

precise esigenze drammatiche». 
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pronunciate, sembra essere la preoccupazione più grande della protagonista del 

dramma euripideo.  

     La nutrice porta però avanti la logica utilitaristica del discorso: taccia come 

superbe le affermazioni sull’onore della sua protetta e la spinge, trattandosi ormai 

di una questione di vita o di morte, a soddisfare il desiderio.  

     Nella battuta successiva, Fedra commenta con orrore ancora una volta proprio 

il discorso della sua interlocutrice, soprattutto in quanto carico di infamia: 

 

                           ����������������’, ����������#����� ��	
� 

                           �����
���
��#���� ������ ���������� �	���; (vv. 498-499) 

 

                           Che parole orribili hai detto! Perché non chiudi la bocca  

                           e non la finisci di pronunciare questi discorsi infami?. 

 

     Il �	��� della nutrice è dunque, agli occhi di Fedra, ����	� e ������	�, un 

discorso orribile, turpe e infamante. Ancora sul discorso, sulle parole si concentra 

dunque l’attenzione della protagonista, le cui remore vengono considerate 

dall’altra mera vanagloria.  

     L’eroina è attratta dalla logica stringente del discorso della nutrice, ma la prega 

disperatamente di non continuare con quelle affermazioni, veritiere, ma cariche di 

disonore: 

                            

                           […] ‘�� ‘�������
�� 
��� �-�� 

                           "���� �������, �����������’ ���� ������ ������ 

                           ���� ����’ ‘���!���� ��� �������#��
�� (vv. 504-506) 

 

                           Sopraffatta come sono nell’animo dall’amore,  

                           se dici così bene parole turpi, sarò distrutta  

                           proprio da ciò che fuggo. 

 

     La battuta di Fedra evidenzia la pericolosità del discorso della sua 

interlocutrice, la quale, pronunciando così bene parole infami, può riuscire a farla 

cadere proprio nella colpa da cui cerca di fuggire. Il discorso è ancora concentrato 

sulla parola, che può divenire potente strumento di perversione.   
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     Dal tentativo di indurre la sua protetta a compiere l’incesto, la nutrice passa 

quindi all’inganno vero e proprio: fa credere a Fedra di avere in casa delle pozioni 

che possono guarirla dalla malattia d’amore e che l’unica ragione per cui parlerà a 

Ippolito è la necessità di prendergli qualcosa, una ciocca di capelli o un pezzo di 

vestito, per rendere efficace l’uso della pozione.  

     Immediatamente dopo, Fedra assiste atterrita al rapido consumarsi della sua 

tragedia dentro la casa. La rivelazione a Ippolito dell’amore incestuoso nutrito per 

lui dalla matrigna, rivelazione che viene fatta dalla nutrice e contro la volontà di 

Fedra, basta per rovinare completamente la donna, che usa, a commento della 

situazione creatasi, parole disperate, quali ���������
��� (v. 565) (“sono 

rovinata”) e �����	
���� (v. 575) (“sono perduta”).  

     Anche il coro, presente sulla scena, sottolinea con particolare evidenza nei suoi 

commenti il fatto che è la verità rivelata, detta, a rovinare la regina: 

 

                           ���������’ �����!���, ������’ �������� (v. 594) 

 

                           Il segreto è stato svelato e perciò sei perduta. 

 

     Fedra, nella battuta successiva, sembra concordare pienamente con questo 

modo di vedere le cose: 

 

                           ���'����� 
’ �������� �
!����� ��
�� (v. 596) 

 

                           Mi ha rovinata rivelando la mia disgrazia. 

 

     Il male derivato dalla rivelazione dell’amore incestuoso è completo e 

irreversibile, tanto che a Fedra non resta altro da fare che darsi la morte: 

 

                           ��� ������ ����� ‘��, ���������� ‘	��� �����, 

                           ���� ��� ���	���� ��
���� ������ 
	��� (vv. 599-600) 

 

                           Non so che una cosa: morire al più presto è l’unico  

                           rimedio alle sciagure presenti.  
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     Dopo l’affermazione da parte della protagonista di questa radicale volontà di 

morte, entrano in scena Ippolito e la nutrice. Il giovane chiarisce molto bene, nella 

sua battuta di esordio, l’essenza dell’orrore da lui provato, che sta proprio nella 

nefandezza delle parole udite: 

 

                           �‘��� �	��� ��������� ����#���’ ����� (v. 602) 

 

                           Quali parole ho udito con indicibile voce! 

 

     L’intraprendenza della nutrice si ferma a questo punto: è infatti assolutamente 

necessario, per conservare l’onore della padrona, che Ippolito non divulghi i 

discorsi uditi. Il giovane, legato al silenzio dal giuramento che l’altra, fuori scena, 

era riuscita a strappargli, si lancia a questo punto in una crudele invettiva contro il 

genere femminile. Punto focale della tirata misogina di Ippolito sembra essere, 

ancora una volta, la parola: 

 

                           ����� �’ ���� ������� ��	������ 
��� �� ������ 

                           ���!����� �’ ������� ���������)��� ���� 

                           ������, ‘��’ ������� 
#�� ����!������ ���� 

                           
#�’ ��� �������� !���
� �������� ����� (vv. 645-648) 

 

                           Bisognerebbe che nessuna ancella avvicinasse le donne  

                           e che convivessero con esse feroci bestie prive di voce,  

                           affinché non potessero rivolgere ad alcuno la parola,  

                           né ricevere da alcuno risposta143. 

 

                                                 
143 Nel commentare questo passo, Longo 1984 fa delle considerazioni molto interessanti: scrive 

innanzitutto lo studioso, a p. 80: «per noi rimane […] essenziale il progetto di soppressione della 

comunicazione verbale: appunto perché l’Ippolito euripideo è un dramma tutto giuocato sulla 

potenza della parola e sulle sue contraddizioni […]»; lo studioso sostiene ancora, a p. 85, che 

nucleo e forza motrice del sistema drammatico su cui l’Ippolito si impernia è la comunicazione, la 

parola: «la parola con tutte le sue incognite e indecifrabilità, ma anche con le sue totali trasparenze 

[…] una parola che obbedisce tuttavia a un rigido sistema di regole e di norme, e che è dotata di 

una sua perentoria irrevocabilità […] e insieme, una parola che non espone affatto uno statuto di 

verità che la possa sottrarre alla falsità, alla menzogna, all’errore». 



 162 

     Nella tragedia euripidea la parola è potente, maligna; una volta infranto il 

silenzio, la parola pronunciata può dare inizio ad un irreversibile processo di 

degenerazione che, passando attraverso diversi livelli di contraddizione, è 

destinato a portare alla completa distruzione di coloro che di tale processo sono 

partecipi. La parola, che ha preso corpo e vita nella voce di Fedra, assume un 

potere tale da circolare nel dramma in maniera del tutto indipendente da colei che 

l’ha pronunciata, che sarà, a riprova di questo incredibile potere, una delle prime 

vittime della frattura del silenzio. Per produrre morte e distruzione la parola, 

quella affidata alla voce, non ha bisogno di farsi obliqua o menzognera: le basta 

essere pronunciata, le basta aver infranto l’iniziale, tormentata reticenza di Fedra 

ed essersi così gettata a capofitto tra i personaggi e le loro interazioni, per poter, 

solo circolando all’interno della tragedia, generare l’irreversibile processo della 

distruzione, così di colei che l’ha pronunciata, come di colui che l’ha ascoltata144.  

     In Euripide, dunque, la parola è, di per sé, potente mezzo di distruzione e la 

protagonista del dramma sembra essere la prima a rendersene conto. Non appena 

l’incestuosa passione l’ha colta, Fedra, come sappiamo, ha deciso di mantenere il 

silenzio, di tacere, così come di coprirsi il volto, sottraendosi ad ogni forma di 

comunicazione, verbale come visiva, gestuale. La decisione della protagonista è 

ben radicata nel sostrato antropologico di una società che riconosce alla parola 

valore fondante e che ritiene soprattutto dovere precipuo di una donna quello di 

saper tacere. In un secondo momento Fedra decide di morire, non essendo la 

riservatezza e la pratica della virtù sufficienti a placare l’amore colpevole. La 

morte, cercata nella privazione del cibo, è a questo punto percepita come unico 

mezzo in grado di salvaguardare l’onore, vera, fondamentale preoccupazione della 

protagonista del dramma euripideo145. E sarà una morte gloriosa appunto perché 

                                                 
144 E’ ancora Longo 1984 a riflettere sullo statuto della parola nel dramma euripideo; scrive a tal 

proposito lo studioso, alle pp. 85-86: «[…] non c’è forse in Euripide un’altra tragedia in cui falsità 

e menzogna abbiano così poco spazio, e dove ogni personaggio proclami intera la propria verità; il 

problema è un altro, che queste verità si rivelano di continuo non comunicabili, perché soggette a 

censure e interdizioni, che fan sì che quelle verità non raggiungano chi dovrebbero, o raggiungano 

chi non dovrebbero […]». 
145 Longo 1984 stabilisce un rapporto ben preciso tra la volontà di coprirsi, il digiuno e il silenzio e 

a tal proposito scrive, a p. 87: «Fedra non mangia così come non parla e come nasconde il suo 

volto». Lo studioso commenta quindi così, a p. 88, la ragione della scelta di morte di Fedra: 

«Fedra decide di morire per salvare il suo �����, la sua “fama”, e insieme la sua “gloria”». 
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avvolta dal silenzio, dalla mancata comunicazione delle vere cause che l’hanno 

provocata.  

     La tragedia prende inizio dal fallimento del piano di astensione dalla 

comunicazione elaborato dalla protagonista; tale fallimento, che avviene contro la 

volontà di colei che ne sarà vittima, si concreta essenzialmente come dramma 

della parola pronunciata146. La prima volta, Fedra fallisce nel momento in cui, 

sotto l’incoercibile pressione della supplica, è costretta a rivelare la verità alla 

nutrice; a questo primo smacco comunicativo segue, immediato, il secondo, 

determinante allo svolgimento tragico della vicenda: una volta venuta a 

conoscenza del segreto della padrona, la nutrice rivela tutto a Ippolito. Esce dal 

silenzio e si divulga così quella parola che Fedra non avrebbe mai voluto 

pronunciare e che Ippolito mai avrebbe voluto ascoltare147: «e qui si scopre la 

potenza irreversibile della comunicazione verbale, perché la parola, una volta 

detta, e udita, segue il suo corso, e non si può più richiamare né revocare»148. 

     A ben vedere, come emerge dal seguito della lunga battuta a carattere misogino 

di Ippolito, la parola, una volta pronunciata, assume una potenza irreversibile 

anche e soprattutto in quanto un personaggio –la nutrice- si fa carico di 

raccoglierla nel chiuso delle stanze della regina e di portarla all’esterno, 

rendendola pubblica, comunicabile, udibile: 

 

                           ��� �’ † ‘�� 
��� ������� ������� ‘�� ������ † ����� 

                           %����
��’, ����� �’ ���!����� ��	������ (vv. 649-650) 

 

                           Ora, dentro casa le donne malvagie progettano piani malvagi  

                           e le serve li portano fuori. 

                                                 
146 Scrive Longo 1984, a p. 89: «questo disegno iniziale è […] condannato […] al fallimento, e il 

fallimento si concreta in una serie di esiti perversi del processo comunicativo. Il rifiuto iniziale di 

rendere partecipe alcuno del proprio segreto fallisce […] davanti alle insistenze della Nutrice […] 

E’ il primo passo verso la divulgazione, la pubblicità di quel segreto, che uscirà dal chiuso delle 

stanze di Fedra per diffondersi nello spazio cittadino, raggiungendo chi non avrebbe mai dovuto 

raggiungere». 
147 A tal proposito, Longo 1984 scrive, a p. 91: « […] la Nutrice si è fatta mediatrice di una 

comunicazione che l’emittente, Fedra, non intendeva trasmettere, e che il destinatario, Ippolito, si 

rifiuta di ricevere». 
148 Cfr Longo 1984, p. 91. 
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     Ciò che in particolare, nell’Ippolito, rende la parola potente mezzo di 

distruzione è la dinamica del rapporto tra l’������� e l’�����, che vengono messi 

scorrettamente in comunicazione; l’�������, ovvero lo spazio interno, chiuso, in cui 

ha luogo il dramma di Fedra e l’�����, cioè lo spazio esterno, aperto, che 

caratterizza l’esperienza di vita di Ippolito149.  

     Nel dramma euripideo, il processo del collegamento tra l’interno e l’esterno 

non sembra essere neutro dal punto di vista del genere. Come possiamo notare, 

infatti, l’������� è la sfera del femminile, l’����� quella del maschile; la parola 

pronunciata, dunque, è tanto terribile e in grado di produrre conseguenze così 

drammatiche, in quanto ha messo in comunicazione due universi, quello 

femminile del “dentro” e quello maschile del “fuori”, normalmente tenuti in un 

rapporto di esclusione reciproca. L’infrazione della norma proviene, 

significativamente, dall’������� femminile e più in particolare, come traspare dai 

versi della battuta di Ippolito appena commentati, dalle serve, le quali 

rappresentano, appunto, il mezzo del collegamento tra l’interno, dove le padrone 

tramano infami delitti e l’esterno, dove gli uomini di quei delitti cadono vittima. A 

ben vedere, dunque, ciò che ha avviato il processo della distruzione è l’infrazione 

di quella norma antropologica che era stata enunciata dalla nutrice stessa ai vv. 

293-296, sopra commentati: la rigida separazione tra il mondo femminile e quello 

maschile. Una separazione che riguarda, in particolare, l’ambito della 

comunicazione, in quanto stabilisce la differenza tra ciò che deve essere detto solo 

tra donne e ciò che è comunicabile anche agli uomini150. La parola, il silenzio e 

                                                 
149 Sugli spazi scenici ed extrascenici dell’Ippolito di Euripide illuminante è il saggio di Turato 

1974; lo studioso, a p. 139, individua nel dramma greco una contrapposizione tra l’���#����� 

���
'�, spazio extrascenico in cui si svolge la serena esistenza di Ippolito, e lo spazio chiuso «in 

cui si consuma, in silenzio, il dramma di Fedra» e aggiunge: «mentre però lo spazio extrascenico 

che l’���#����� ���
'� definisce è, in rapporto ad Ippolito, reale, pur nel suo significato simbolico 

[…] perché al tutto solidale con una esperienza della realtà non problematica, anzi cristallizzata, in 

rapporto a Fedra […] esso si configura come turbato vagheggiamento, come nostalgia di purezza, 

desiderio di fuga e d’annullamento»; lo studioso, a p. 142, spiega quindi come lo spazio 

extrascenico che, in rapporto ad Ippolito, «rinvia al mondo remoto e complesso di Artemide» entri, 

per il tramite della nutrice, «in un rapporto di radicale polarità con un altro spazio extrascenico: la 

totalità dello spazio fisico. Quello del quale Afrodite è sovrana»: in seguito a ciò, lo spazio della 

intatta felicità si farà nostalgia e desolazione.  
150 A proposito dei vv. 293-296 dell’Ippolito, scrive Goff 1990, pp. 1-2: «Certain diseases are 

called “unspeakable”, and are said to be the concern exclusively of women. The unspeakable 
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l’infrazione del silenzio assumono dunque, nell’Ippolito, una connotazione di 

genere. 

     Il dramma derivato dalla comunicazione, da parte della nutrice, della parola 

femminile all’universo maschile ricade, nelle parole con cui Fedra commenta la 

situazione, sul destino delle donne stesse: 

 

                           ������� ���� 

                           ���������� 

                           �������� �	�
�� (v. 669) 

 

                           Oh infelice, disgraziato destino delle donne!. 

 

     La parola, una volta entrata in circolo, ha creato un nodo inestricabile, che ora 

nessuna arte più, nessuna parola risulta in grado di sciogliere: 

 

                           ����� ��� ������ �����
�� �����	��� 

                           �!�������� ����

� �	��; (vv. 670-671) 

 

                           Quali arti abbiamo ora, quali parole, per sciogliere  

                           il nodo creato dalla parola?.  

 

     E’ dunque, questa, una tragedia tutta della parola e che della parola vive una 

lacerazione e contraddizione profonda: essa, una volta pronunciata in maniera 

turpe o illecita, non può più essere ritirata, ha creato la distruzione dovuta al nefas 

e nessun altro discorso, nessun’altra parola detta può contribuire ad arginare la 

rovina.  

                                                                                                                                                                  
diseases may be dealt with only among women, in a place which we can define as the “inside”, as 

opposed to where the men are; others may be taken outside, to the men, and spoken of openly […] 

The masculine realm seems to be that of the exterior and of real speech; women and women’s 

realm are defined as unspeakable, so that their speech among themselves can almost be 

considered a form of silence […] The relation between speech and silence is set up by the play as 

an opposition analogous to that operating on a social and sexual level between male and female, 

on a spatial level between exterior and interior, and on a dramatic level between revelation and 

concealment». 
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     La differenza tra il contesto drammatico dell’Ippolito di Euripide e quello della 

Fedra di Seneca, dove la tragedia prende inizio non dall’infrazione del silenzio, 

ma da una parola che da tale infrazione ha ricavato il proprio stesso statuto e 

modo d’essere, tanto da prescindere sistematicamente e –ciò che sorprende ancora 

di più- a-problematicamente dal suo opposto, il silenzio, appare dal confronto tra i 

due drammi evidente. Ciò che salta agli occhi con più sconcertante evidenza è che 

nella tragedia senecana, a differenza di quella euripidea, la parola –anche qui, sì- 

femminile penetra nell’universo maschile in una maniera che risulta non mediata 

da norme antropologiche di discrezione e separazione tra i sessi rigidamente 

determinate. Nella Fedra, l’universo femminile e quello maschile vengono messi 

in collegamento tramite un medium che consiste nella capacità insita nella parola 

di piegarsi all’ambiguità e obliquità; tali modalità comunicative permettono alla 

parola di ovviare a quello che sembra l’ultimo tabù antropologico rimasto 

nell’universo drammatico della Fedra, il tabù dell’incesto, e di distruggere 

anch’esso dall’interno.  

     Il confronto tra le due tragedie permette di notare, inoltre, come nella Fedra di 

Seneca sia ben diversa, rispetto all’Ippolito di Euripide, la dinamica dei rapporti –

in particolare comunicativi- tra i sessi. Ad una nutrice che enuncia con naturale 

convinzione, ai vv. 293-296 dell’Ippolito, già citati e analizzati, le regole che 

separano la comunicazione femminile da quella maschile, corrisponde, nella 

Fedra, un appello alla confidenza che entrambi i personaggi maschili rivolgono a 

Fedra: dapprima Ippolito, il quale, resosi conto degli affanni che tormentano la 

matrigna, la invita a confidarglieli –committe curas auribus, mater, meis (v. 608)-, 

poi, con richiamo, contro la reticenza di Fedra, alla fiducia che dovrebbe 

intercorrere tra marito e moglie, Teseo –effare: fido pectore arcana occulam (v. 

875)-. A questi appelli alla confidenza e fiducia Fedra risponde negativamente, 

insinuando nel rapporto con l’interlocutore di turno una parola distorta, in 

entrambi i casi distruttiva: ella, infatti, dà eccessiva confidenza a chi non avrebbe 

dovuto, confessando a Ippolito, per mezzo di una comunicazione obliqua, la 

terribile passione incestuosa nutrita per lui e nega a Teseo la fiducia che egli l’ha 

esortata ad avere, ricorrendo con il marito alla menzogna. 

     Nell’Ippolito, la parola ha un tale potere distruttivo che colei che ne ha messo 

in circolo il veleno perverso viene equiparata a un’assassina: 
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                           �������������� �����!���� ���!�����, 

                           �‘��’ �������� 
� […] (vv. 682-683) 

 

                           Maledetta, assassina dei tuoi cari, tu mi hai rovinato. 

 

     La preoccupazione di Fedra, ora che il segreto dell’amore incestuoso è stato 

svelato a colui che mai ne sarebbe dovuto venire a conoscenza, è interamente 

concentrata sull’onore, sulla morte infamante che la rivelazione rischia di 

procurarle: 

 

                           ��� �������, ������� ��������
�� !���	�, 

                           ������ ��!’ �‘���� ��� ����� ������
��; 

                           ����’ ��� �������$ ������� �����’ ��������� 

                           �����
��’. […] (vv. 685-688) 

 

                           Non ti avevo detto, avendo previsto le tue intenzioni,  

                           di tacere su quelle cose da cui ora io sono disonorata?  

                           Ma tu non ti sei saputa trattenere e perciò ora  

                           non potrò più morire con onore. 

 

     Il dramma dell’eroina euripidea è piuttosto chiaro nella sua “semplicità”, nella 

linearità di una psicologia che si fonda sul senso dell’onore e sulla piena adesione 

al modello femminile stabilito come ideale dalla società: se prima della 

rivelazione a Ippolito Fedra poteva pensare di morire onorata nonostante il 

concepimento dell’amore incestuoso, ora che il figliastro è stato messo a 

conoscenza della sua colpa, ella non potrà più salvare l’onore irrimediabilmente 

macchiato dalle illecite parole pronunciate. Risulta a mio parere evidente dallo 

svolgimento di questa scena che la decisione di Fedra di rovinare Ippolito è 

dettata in prima istanza dal disperato desiderio di riacquistare l’onore perduto, per 

sé e per i figli, altra costante preoccupazione dell’eroina euripidea, come la battuta 

seguente dimostra: 
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                           ���# �’ ��������� ����� ������� ������	�� (vv. 716-718) 

 

                           Ho trovato un modo di uscire da questa sciagura  

                           così da assicurare ai miei figli una vita onorata  

                           e da trarre io stessa vantaggio da questa caduta. 

 

     Morire in un modo che le permetta di assicurare vita onorata ai figli e a lei 

stessa di lavare dall’infamia il proprio nome e la propria memoria, questa è la 

decisione di Fedra, da cui deriverà l’inganno che porterà Ippolito a morire della 

sua stessa morte; scelta difficile, forse ingiusta, ma necessaria per salvare l’unica 

cosa che secondo l’eroina rimane al di là della vita: l’onore. 

     La Fedra euripidea e quella senecana, dunque, sono profondamente diverse 

anche di fronte alla morte. Se la prima concepisce il suicidio come unico mezzo 

per salvare l’onore macchiato151, la seconda, come abbiamo visto nella prima 

parte del presente lavoro, compie un gesto che si configura come decisa 

autocolpevolizzazione, nonché come affermazione estrema del proprio irriducibile 

amore: ella, infatti, sul punto di suicidarsi, si dichiara disposta a seguire l’amato, 

amens, anche oltre la morte (cfr vv. 1179-1180). 

     In Euripide, inoltre, Fedra si toglie la vita, in silenzio, nella sua stanza nuziale, 

all’interno dunque del palazzo in cui, dopo la rivelazione fatta dalla nutrice a 

Ippolito, è rientrata, per non uscirne più. La Fedra senecana, invece, conclude la 

sua esistenza così come l’ha iniziata, con parole proclamate a gran voce sulla 

scena152. Alla «femminilità del gesto» dell’eroina euripidea si contrappone 

dunque, con solenne, quasi mascolino vigore, il violento imporsi della morte della 

                                                 
151 Cfr Paduano 2000, il quale, a proposito del suicidio di Fedra in Euripide, così scrive, a p. 18: 

«una sconfitta dunque, non più una vittoria –una scelta disperata che ha perso i caratteri della 

squillante autonomia che aveva al suo primo prospettarsi, legandosi alla vendetta esercitata da 

Fedra calunniando Ippolito». 
152 A proposito dei differenti modi di morte dei due personaggi, invito a confrontare, in particolare, 

Degl’Innocenti Pierini 2003a; scrive la studiosa, alle pp. 180-181: «in Euripide, ma anche in tutte 

le fonti mitografiche, Fedra appare votata alla morte femminile per eccellenza, l’impiccagione 

all’interno del palazzo […] nella Fedra euripidea quello che marca la femminilità del gesto è 

soprattutto il luogo prescelto, la stanza nuziale, luogo femminile per eccellenza, donde il corpo 

esanime sarà osservato dallo sposo Teseo al suo ritorno: è una morte silenziosa. La Fedra di 

Seneca si suicida con la spada di Ippolito, “in scena” di fronte a Teseo, con solenni parole». 
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protagonista del dramma latino, la quale si suicida davanti a tutti sulla scena, 

scegliendo ancora una volta, l’ultima, al posto del silenzio, la parola.  

     Profondamente, simbolicamente diverso è inoltre il mezzo usato per il suicidio, 

un laccio legato intorno al collo in Euripide, la spada di Ippolito in Seneca153. Il 

suicidio per mezzo della spada di Ippolito, oltre ad una generale volontà di 

autopunizione, indica, a mio parere, in quanto accompagnato da esplicite 

affermazioni sull’irriducibilità della passione, il desiderio di un eterno 

congiungimento, attraverso la morte, con l’essere amato. 

     In che cosa consiste, precisamente, la particolarità della Fedra creata da 

Seneca? 

     Innanzitutto, diversa è l’origine della malattia d’amore, esterna alla donna nella 

tragedia greca, interiore in quella latina. Da ciò deriva una notevole diversità nella 

caratterizzazione del personaggio. 

     Come sappiamo, nella tragedia greca Fedra concepisce per volere di Afrodite 

l’amore incestuoso nei confronti del figliastro: questo particolare getta subito su di 

lei un velo di pietà e le conferisce uno statuto di sostanziale non colpevolezza che 

non si può certo attribuire alla protagonista del dramma senecano.  

     Nella tragedia di Euripide, inoltre, l’incolpevole Fedra ha un rapporto a mio 

parere non conflittuale con la passione incestuosa, di cui riconosce l’origine 

divina e per lenire la quale ha fin dall’inizio del dramma trovato soluzione nella 

morte; la conflittualità scatta solo nel momento in cui, su pressione della nutrice, 

si tratta di mettere in parole l’amore colpevole e diviene appunto conflitto delle 

parole, una lotta quindi non tanto interiore quanto esterna alla volontà e all’animo 

della donna, le cui parole, una volta pronunciate, sembrano assumere vita propria, 

imperare nel dramma e determinare con la loro autonoma azione la rovina dei 

personaggi principali. Ecco che l’Ippolito di Euripide si connota sostanzialmente 

come tragedia della parola, della sua forza e sacralità; di esse, come del capriccio 

di un’astiosa divinità, Fedra cade dolente e incolpevole vittima.  

                                                 
153 Sulla simbologia del mezzo di morte discute ampiamente Degl’Innocenti Pierini 2003a; la 

studiosa spiega in particolare, a p. 178, che per il motivo della sostituzione della spada 

all’impiccagione «si dovrà individuare nella Didone virgiliana il modello più immediato di un tipo 

di suicidio che ha il suo archetipo in quello dell’Aiace sofocleo». Sui differenti aspetti in cui la 

Didone virgiliana influisce sulla caratterizzaione della Fedra di Seneca, invito a confrontare anche 

Fantham 1975.  
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     Il dramma di Seneca si colloca in una dimensione altra rispetto a questa. Base 

di questa diversità è la diversa origine dell’amore incestuoso. La protagonista 

della tragedia senecana concepisce da sé, senza alcun intervento divino, la funesta 

passione per il figliastro, la quale ha origine dunque nell’interiorità, o meglio, 

nella parte più folle e irrazionale di essa, quella che pertiene in fondo a ogni essere 

umano e che si trova inevitabilmente a collidere con gli aspetti più pacati e 

razionali dell’anima. Da ciò consegue una caratterizzazione del personaggio latino 

ben diversa da quella dell’antecedente greco: la Fedra di Seneca vive una 

profonda lacerazione interiore e ha un rapporto estremamente conflittuale con la 

passione incestuosa. Se l’innocente eroina euripidea vive il suo dramma nella 

convinzione assoluta di doversi suicidare prima che il delitto venga compiuto o in 

qualche modo svelato e considera dunque dovere precipuo di una donna 

mantenere intatto il buon nome da trasmettere ai figli, la protagonista del dramma 

senecano, lacerata dal furor che fa violentemente tacere la parte razionale 

dell’anima, a tratti dimentica ogni pudore, non si mostra preoccupata per i figli, 

vuole rivelare il suo amore a Ippolito, a tratti invece si ferma, sembra tornare 

indietro sui suoi passi, inciampa, desidera la morte: la Fedra senecana vive dunque 

un conflitto tutto interno all’anima, che è solo lei a dover subire e dirigere allo 

stesso tempo.  

     In Seneca, Fedra è la protagonista assoluta della sua personale tragedia: ella 

ama un amore dettato dalla follia e parla in prima persona, all’inizio del dramma, 

di questa sua passione, prendendo quasi le parti della greca Afrodite e relegando 

con questa battuta l’amore incestuoso nei confini, angusti e illimitati al tempo 

stesso, dell’interiorità. In seguito, come nella tragedia greca è la dea Afrodite a 

dirigere il gioco delle parti, in quella latina sarà la protagonista femminile stessa a 

governare il dramma e a stabilirne le caratteristiche di fondo; è sostanzialmente lei 

a determinare con i suoi atti l’origine, lo sviluppo e l’esito della vicenda 

drammatica.  

     All’assoluto protagonismo di Fedra nella tragedia senecana concorre anche la 

drastica riduzione, rispetto alla tragedia greca, del ruolo della nutrice nelle azioni 

che concorrono allo svolgimento della vicenda: se in Euripide, infatti, l’anziana 

donna ha una parte determinante, in quanto prima, con la supplica, induce la 

sovrana a parlare e poi, soprattutto, svela a Ippolito il segreto appena rivelatole, in 

Seneca ella sembra perdere l’intraprendenza mostrata nel dramma greco e diventa 
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un personaggio atto a esprimere imperativi morali e sentenze, la cui funzione è 

quella di mettere in luce nel dialogo la profonda diversità della Fedra latina. 

Considerato, tuttavia, che la caratteristica psicologica principale della Fedra 

senecana sembra essere il conflitto interiore, lo stato di dubbio morale, la nutrice 

finisce per assumere, quasi naturalmente, la funzione di rimettere in moto 

l’azione, laddove essa subisce uno stallo. Il personaggio secondario, poi, 

scompare del tutto dalla scena, lasciando alla protagonista del dramma l’intera 

responsabilità del suo svolgimento.  

     Infine, come abbiamo visto, profondamente diverso nei due drammi è 

l’atteggiamento mostrato dalle eroine protagoniste nei confronti del modello di 

femminilità dominante; ciò determina un diverso modo di concepire se stesse e gli 

altri, di parlare e di interagire. Dalla messa in discussione del modello di 

femminilità tradizionale derivano, a mio parere, le scene più critiche del dramma, 

in rapporto al personaggio di Fedra, e le più originali, se si pensa alle precedenti 

trattazioni del suo mito: mi riferisco alla rivelazione diretta, faccia a faccia, 

dell’amore incestuoso a Ippolito, alla menzogna a Teseo, alla finale 

proclamazione sulla scena, sotto gli occhi di tutti, della propria indiscutibile colpa, 

nonché del proprio indomabile, irriducibile amore.  
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3- TRA STEREOTIPO E MODELLO, LA FEDRA DI SENECA. 

 

 

3.1- Fedra e lo stereotipo della saeva noverca. 

 

 
     Essendo il presente lavoro attraversato da frequenti riferimenti al concetto di 

modello di femminilità, in merito sia alla tragedia di Seneca che a quella di 

Euripide, vorrei soffermarmi ora su tale concetto, facendo, innanzitutto, una 

precisazione che ritengo necessaria: la categoria concettuale relativa al modello di 

femminilità è qui intesa in senso dinamico e problematico e non corrisponde 

dunque alla categoria –che le potrebbe forse essere sovrapposta- relativa al 

concetto di stereotipo. Uno degli obiettivi di questo studio consiste infatti nel 

dimostrare quanto la Fedra di Seneca sia lontana dall’essere un personaggio 

stereotipato. Essa inoltre, a mio parere, non è creata dal drammaturgo al fine di 

rappresentare un paradigma mitico, neppure in senso negativo.  

     Alcune delle vicende letterarie vissute dal personaggio prima di approdare 

nella drammaturgia senecana possono aiutarmi a chiarire queste affermazioni. A 

tal fine, farò sistematico riferimento, nelle pagine successive, all’opera di Watson 

1995, la quale si occupa della figura della matrigna all’interno della società, la 

cultura e la letteratura greco-romane.  

     Come ricavo dall’opera citata, nel mito greco la figura familiare incarnata da 

Fedra, quella della matrigna, viene trattata come uno stereotipo, una formula fissa 

insomma, che ritorna con ben poche eccezioni. Una di queste eccezioni è 

rappresentata dal personaggio di Fedra nella seconda versione dell’Ippolito 

euripideo. Vediamo perché, seguendo da vicino la studiosa sopra citata.  

     Innanzitutto, nel mito le matrigne sono quasi sempre descritte come cattive e 

questo anche nel caso in cui la trama abbia per oggetto l’amore della matrigna nei 

confronti del figliastro154: l’Ippolito di Euripide rappresenta in questo senso una 

prima, evidente eccezione.  

                                                 
154 Cfr Watson 1995, che alle pp. 22-23 scrive: «stepmothers are nearly always painted as evil [...] 

Even in myths on the subject of a stepmother’s love for her stepson, she is portrayed as essentially 

wicked and selfish». 
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     Diversamente dal paradigma mitologico, inoltre, la cattiveria esercitata dalla 

Fedra euripidea nei confronti del figliastro non sembra essere strettamente legata 

al suo ruolo di matrigna155, bensì derivare dalla pressante necessità di salvare il 

buon nome involontariamente macchiato.  

     Sappiamo, inoltre, che nello stereotipo del mito la matrigna è caratterizzata da 

una assoluta mancanza di controllo; possiamo facilmente notare come anche in 

questo l’eroina euripidea si discosti dallo stereotipo156. 

     Anche l’atteggiamento, mentale e corporeo, della Fedra di Euripide non 

sembra aderire pienamente al paradigma mitologico157: ella non agisce infatti sulla 

base di astuzia e slealtà, non si comporta in maniera subdola e non tenta di sedurre 

il figliastro. Al contrario, il suo atteggiamento è improntato a timore, decenza e 

reticenza, ella non vuole neppure mettere in parole la passione e non appena viene 

a conoscenza del tradimento della nutrice decide di darsi senza indugio la morte.  

Perfino il motivo della falsa accusa non sembra dettato da rabbia o desiderio di 

vendetta ma, come ho già sottolineato, dal disperato tentativo di salvare, alla fine 

della vita, l’unica cosa che le resta, l’onore.  

     La Fedra di Euripide, antecedente dell’eroina senecana, sembra sfuggire allo 

stereotipo e connotarsi con tratti originali, da personaggio unico e particolare e 

potenzialmente analizzabile dunque, a mio parere, secondo categorie diverse da 

quella del paradigma mitologico, dal punto di vista psicologico, pragmatico e 

relazionale, ad esempio, come dal punto di vista del modello di femminilità da 

ella incarnato, intendendo tale modello non in senso paradigmatico ma, come ho 

poco sopra anticipato, dinamico, problematico158.  

                                                 
155 Watson 1995, a p. 24, afferma che «[…] stepmotherly behaviour is inextricably linked to the 

role of stepmother». 
156 A notare questa caratteristica della Fedra di Euripide è, ancora una volta, Watson 1995, che a 

tal proposito scrive, a p. 25: «stepmothers are remarkably lacking in self-restraint: feelings of 

hostility or sexual passion towards their stepchild are invariably translated into action [...] If a 

stepmother is physically attracted to her stepson, she brazenly makes an approach to him (the 

virtuous Phaedra of the second Hippolytus who makes an attempt to hide her feelings is atypical 

both of stepmothers in general and of the Phaedra myth in particular)». 
157 Tale paradigma stabilisce, secondo quanto afferma Watson 1995 a p. 29, che «sneakiness is 

another marked peculiarity of most stepmothers. The stepmother performs her dastardly acts 

through the agency of a third person, often employing trickery to achieve her ends». 
158 La particolarità del personaggio di Fedra nell’Ippolito può a mio parere essere inquadrata 

nell’ambito della generale problematicità del teatro euripideo e delle numerose questioni che esso 
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     Lo stesso, a mio parere, vale se dall’Ippolito di Euripide passiamo alla Fedra 

di Seneca, tragedia in cui, anzi, la problematicità aumenta ed è del tutto fuori 

luogo parlare di stereotipo: il dramma senecano, infatti, sembra porre un 

sostanziale problema di analisi e interpretazione proprio in virtù di quello che mi è 

parso un notevole sfasamento rispetto allo stereotipo latino della saeva noverca.  

     La caratterizzazione che Seneca fa di Fedra nel dramma omonimo aderisce 

apparentemente a tale stereotipo159: Fedra, infatti, prima tenta di sedurre Ippolito, 

poi lo accusa davanti a Teseo160, falsamente e con l’aggravante che il testo non 

fornisce alcuna motivazione valida del suo comportamento. Eppure, la Fedra di 

Seneca sembra sfuggire ancora alla definizione: se non riesce ad adeguarsi al 

modello femminile tradizionale non costituisce, tuttavia, un vero e proprio 

antimodello, un esempio cioè di male assoluto o di totale negazione di tutti i 

principi umani; ella, inoltre, non si conforma del tutto nemmeno allo stereotipo 

negativo, ben consolidato nella tradizione latina, della saeva noverca161.  

                                                                                                                                                                  
ha sollevato nel corso dei secoli. Tali questioni sono state brevemente ricostruite da Lanza 2002, il 

quale ricorda per esempio, a p. VIII, che Schlegel considerava Euripide una sorta di «antimodello 

tragico», estraneo «all’alta solennità della grande poesia» e rappresentava in ciò, come si legge a p. 

IX, « […] la diffusa diffidenza per tutto ciò che è avvertito come contrario alla tradizione e 

“moderno”, che pare cioè ispirarsi a una visione dei caratteri e delle situazioni improntata 

essenzialmente ai principi della ragione». Anche Nietzsche, come spiega Lanza 2002 a p. XI, 

considerava il teatro euripideo moderno, antigreco e strutturalmente legato a quell’illuminismo che 

ne avrebbe causato la distruzione; «strumento di questo “illuminismo”» aggiunge lo studioso a p. 

XIII «è l’attenzione esclusiva per l’individuo che è prerogativa del razionalismo socratico e che 

appare a Nietzsche anche la chiave interpretativa del teatro euripideo». Grande estimatore della 

tecnica drammaturgica euripidea è Racine, che ammira il “buon senso” e la “ragione” di Euripide e 

che, come scrive Lanza 2002 a p. XVI, vede «la modernità, la contemporaneità dell’antico 

tragediografo […] come la virtù di coniugare drammaturgicamente l’inderogabilità di un discorso 

morale con la varietà e la vivacità dei sentimenti».  
159 Per questo concetto si confronti Watson 1995, che così scrive, a p. 109: «in Latin poetry […] 

Phaedra becomes for the most part another conspicuous instance of the saeva noverca». 
160 Si confronti ancora Watson 1995, che a p. 110 scrive: «in the Phaedra, Seneca follows his Latin 

predecessors to the extent that he makes Phaedra both approach Hippolytus, and make her false 

accusation to Theseus, in person». 
161 In questo concordo con Watson 1995, che a p. 110 afferma: «yet Phaedra is by no means 

portrayed as a typical saeva noverca in this play». Non mi pare, tuttavia, che la studiosa fornisca 

una spiegazione soddisfacente di tale trattamento del personaggio, nel momento in cui, a p. 113, lo 

attribuisce semplicemente alla volontà di Seneca di creare un effetto retorico e drammatico.  
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     Tale stereotipo, molto ben operante nei predecessori latini di Seneca, lo si può 

riscontrare, a proposito di Fedra, nella poesia di un modello fondamentale del 

teatro senecano: Ovidio. Il poeta augusteo tratteggia velocemente la figura di 

Fedra in Metamorfosi, XV, 497 e sgg., riuscendo, in poche parole, a rendere di lei 

l’immagine della noverca crudele e scellerata, che compie il crimine per cause 

sconosciute, inspiegabili. Ecco i pochi versi che Ovidio dedica a Fedra in 

Metamorfosi, XV: 

 

                           fando aliquem Hippolytum vestras si contigit aures 

                           credulitate patris, sceleratae fraude novercae 

                           occubuisse neci : mirabere, vixque probabo, 

                           sed tamen ille ego sum. me Pasiphaeia quondam 

                           temptatum frustra patrium temerare cubile, 

                           quod voluit, voluisse, infelix, crimine verso 

                           (indiciine metu magis, offensane repulsae?) 

                           damnavit, meritumque nihil pater eicit urbe 

                           hostilique caput prece detestatur euntis (vv. 497-505). 

 

     Un brano molto breve, ma indicatore delle modalità di attivazione dello 

stereotipo in un contesto letterario: innanzitutto, il poeta non si riferisce mai a 

Fedra con il nome proprio, ma la chiama noverca, facendo scattare subito 

l’impersonale stereotipo della matrigna, con tutte le immagini negative che esso 

evoca per tradizione; l’epiteto Pasiphaeia, “figlia di Pasifae”, attiva quindi, 

attraverso il ricordo della madre macchiatasi di un crimine di carattere sessuale, 

tratti finalizzati a completare l’immagine, già evocata, della matrigna crudele, che 

viene fatta rientrare nella tipologia della “matrigna amorosa”,  scelerata anche e 

soprattutto in quanto tenta di sedurre il figliastro. Questo, dunque, lo stereotipo 

quale ci appare operare nelle Metamorfosi di Ovidio, dedicate nel resto del 

racconto alla trasformazione di Ippolito nel dio Virbio. Per quanto riguarda poi le 

motivazioni dell’attivazione dello stereotipo, mi pare non trascurabile il fatto che 

nei versi ovidiani sopra riportati a parlare in prima persona è Ippolito, la vittima 

dell’amore infausto della matrigna. Non diverse, infatti, suonano, a proposito della 

figura della matrigna, le parole dell’Ippolito senecano, che rivelano una adesione 

piena da parte del personaggio allo stereotipo negativo della saeva noverca: mi 
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riferisco, in particolare, ai vv. 558, 685 e 697, sotto riportati e commentati. Si può 

comunque già osservare che, non sorprendentemente, lo stereotipo femminile 

negativo oggetto della nostra attenzione compare, nelle sue caratteristiche più 

marcate e definite, sulla bocca di due personaggi maschili.  

     Radicalmente diversa dalla Fedra delle Metamorfosi è la Fedra di Seneca, che 

non appare pienamente inquadrabile nello stereotipo negativo della noverca 

crudele e scellerata. Tale stereotipo, certamente, è attivato nel testo, ma, a mio 

parere, su più livelli di interpretazione.  

     Come ricorda Landolfi 2004, sono sette, all’interno della Fedra, le ricorrenze 

del lessema noverca162: la prima compare all’altezza del primo canto corale –

vincit saevas/ cura novercas (vv. 356-357)-, laddove il coro, cantando il potere di 

Cupido, si sorprende di come esso sia tanto illimitato da poter vincere perfino le 

matrigne, normalmente crudeli e ostili nei confronti dei figliastri. La seconda 

ricorrenza la ritroviamo al termine della lunga apologia che Ippolito fa del suo 

stile di vita in risposta all’invito al piacere rivoltogli dalla nutrice; uno stile di vita, 

afferma il giovane, tanto più apprezzabile in quanto condotto secondo i costumi 

antichi, quelli che precedettero l’età della degenerazione apportata dalla furia del 

guadagno e del potere, che causò ogni genere di delitti perpetrati all’interno della 

famiglia, da fratelli, figli, coniugi, genitori. E naturalmente dalle matrigne, sulle 

cui orribili azioni il personaggio preferisce tacere –taceo novercas: mitius nil est 

feris (v. 558)-. Del lessema noverca, si registrano quindi tre ricorrenze nel corso 

del dialogo tra Fedra e Ippolito: la prima in una battuta di Fedra, in cui la donna 

sottolinea la straordinarietà, essendo lei una noverca, del male che l’ha colta –

quod in novercam cadere vix credas malum (v. 638)-: una noverca, infatti, se lo 

stereotipo è attivato sistematicamente e correttamente, è tenuta ad odiare, non ad 

amare, il figliastro. Le altre due ricorrenze si trovano all’interno della lunga 

battuta con cui Ippolito esprime, arrivando ad autocolpevolizzarsi, l’orrore di 

esser potuto piacere alla sua matrigna –[…] sum nocens, merui mori:/ placui 

novercae […] (vv. 684-685)- e definisce la donna peggiore della noverca venuta 

dalla Colchide, Medea –Colchide noverca maius hoc, maius malum est (v. 697)-. 

Il lessema noverca, infine, compare due volte nel quinto atto: dapprima in bocca a 

Fedra, che accusa Teseo di essere un padre peggiore di una matrigna apportatrice 

di morte –[…] tuque, funesta pater/ peior noverca […] (vv. 1191-1192)-, quindi 

                                                 
162 Cfr Landolfi 2004, p. 272. 
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nella battuta di Teseo, in cui il personaggio, per rendere giustizia a Ippolito, si 

esorta a seguire l’esempio della matrigna, appena suicidatasi –quid facere rapto 

debeas gnato parens,/ disce a noverca […] (vv. 1199-1200)-. 

     Che in tutti questi versi sia presente lo stereotipo negativo della saeva noverca, 

è innegabile. Tale stereotipo, tuttavia, nel testo di Seneca non può essere 

sottoposto ad un livello di interpretazione univoco. Esso è attivato, con evidenza 

data dal lessico, nella battuta del coro e non sorprende affatto sulla bocca di 

Ippolito: innanzitutto per il fatto che, come ho anticipato poco sopra, sembra 

naturale sentir risuonare lo stereotipo femminile negativo nelle parole di un 

personaggio maschile, soprattutto, anche su modello dell’Ippolito ovidiano delle 

Metamorfosi, di questo personaggio; in secondo luogo, con particolare riferimento 

alla Fedra, per il fatto che il pensiero dell’Ippolito senecano riguardo a tutto il 

genere femminile appare costruito interamente su stereotipi. Nella tragedia 

senecana oggetto d’analisi, dunque, è il personaggio di Ippolito a farsi portatore, 

in maniera più radicale e inflessibile, per ragioni sia generali che particolari, dello 

stereotipo negativo della saeva noverca 163.  

     Una prima differenza, una lieve presa di distanza da uno stereotipo negativo 

rigidamente inteso la si può notare nella battuta di Teseo del quinto atto, battuta 

nella quale il personaggio, nel momento in cui si esorta a seguirne l’esempio, 

sembra attribuire alla noverca una grandezza ad essa normalmente del tutto negata 

dallo stereotipo. Tuttavia, è nelle due battute in cui Fedra si riferisce a se stessa 

come a una noverca che scatta più evidente l’elemento di differenziazione 

nell’uso dello stereotipo da parte di Seneca. Tale elemento consiste, a mio parere, 

in una caratteristica fondamentale della protagonista del dramma senecano: la 

consapevolezza, la coscienza di sé e del proprio ruolo. In Seneca, Fedra ha ben 

chiaro alla coscienza di essere una noverca ed è consapevole, soprattutto, dello 

stereotipo cui, in qualità di noverca, è sottoposta: uno stereotipo che la vorrebbe 

odiare, non amare il figliastro (da qui, l’amaro stupore della battuta del v. 638) e 

che stabilisce che ella sia, per la sua casa, funesta (cfr vv. 1191-1192). Proprio in 

questo rapporto consapevole con lo stereotipo da lei rappresentato in quanto 
                                                 

163 Per questa ragione, non mi convince del tutto il saggio di Landolfi 2004, il quale fa perno sul v. 

697 della Fedra, pronunciato da Ippolito, per ricostruire l’immagine della protagonista come di 

colei che, come si legge a p. 273, «travalica l’archetipo dell’abominio»; a mio parere, infatti, il 

verso in questione esprime un punto di vista particolare, quello di Ippolito, ben parziale in merito 

al genere femminile. 
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noverca consiste, a mio parere, la diversità della Fedra senecana, ciò che ne fa un 

personaggio assolutamente non stereotipato. La consapevolezza che accompagna 

Fedra nel suo percorso esistenziale è analoga a quella consapevolezza della forma 

tragica che affiora a tratti nel dramma, producendovi zone di elevata 

problematicità, e che mi pare essere una caratteristica fondamentale del tragico 

senecano.  

     Fedra, dunque, attraverso le sette ricorrenze del lessema sopra analizzate, viene 

insistentemente descritta come noverca da Seneca, prova che l’essere matrigna è 

un tratto sostanziale della caratterizzazione del personaggio. 

     Ella non è l’unica matrigna che compare all’interno del dramma: come 

abbiamo visto, il v. 697 introduce la figura di un’altra noverca, la colchica Medea, 

di cui Fedra sarebbe addirittura peggiore, secondo Ippolito. Ora, come ricaviamo 

da Landolfi 2004, «tra Ovidio e Seneca Medea appare indiscutibilmente associata 

alla figura di una temibile noverca»164. Nel repertorio tragico senecano, tuttavia, 

contro le sette ricorrenze, nella Fedra, del lessema noverca, se ne conta, nella 

Medea, soltanto una, al v. 847, in riferimento non a Medea, ma a Creusa, la nuova 

sposa di Giasone, percepita dalla maga come la futura, terribile matrigna dei 

propri figli165. Ciò è segno che di tutti i possibili tratti caratterizzanti Medea 

Seneca non ha voluto rendere preponderante, nella tragedia che la vede 

protagonista, il tratto della noverca, che pur è presente nei suoi predecessori e, in 

particolare, in un fondamentale modello della sua poesia quale Ovidio166. 

     E’ al personaggio di Fedra che Seneca fa vivere la realtà di essere una noverca, 

è sulla vicenda esistenziale di Fedra che egli si confronta con lo stereotipo legato 

alla figura della matrigna. Ciò, naturalmente, per ovvie ragioni legate al mito; 

perché, se di Medea è possibile attivare nel racconto differenti elementi di 

caratterizzazione, Fedra è la matrigna per definizione –per lo meno nella 

tradizione latina: la Fedra di Euripide, infatti, non si definisce come una matrigna. 

Ma la struttura del mito e la particolare direzione da esso presa all’interno della 

produzione letteraria latina non bastano, da sole, a giustificare e spiegare l’uso che 
                                                 

164 Cfr Landolfi 2004, p. 265. 
165 Per le altre ricorrenze del termine noverca all’interno della produzione tragica senecana, invito 

a confrontare Borgo 1993, pp. 72-78. 
166 Sui rapporti tra il personaggio Medea in Seneca e in Ovidio si veda Martina 2000 il quale, in 

particolare, fa un confronto tra la Medea di Seneca e l’Epistola XII delle Heroides di Ovidio, la 

lettera di Medea a Giasone, sostenendo che fonte di Seneca sia stato Ovidio, non Euripide.  
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ne fa Seneca. Il drammaturgo latino, infatti, opera sul mito in maniera personale, 

facendo di Fedra una donna consapevole di essere una noverca, nonché conscia 

delle caratterizzazioni che il suo ruolo comporta a livello di stereotipo. Nella 

trattazione del mito di Fedra Seneca non applica semplicisticamente alla 

protagonista lo stereotipo della saeva noverca, che gli derivava da tanta letteratura 

latina precedente. Le immagini più direttamente legate a tale stereotipo che 

percorrono il dramma si scontrano, infatti, con la consapevolezza della 

protagonista, la sua lotta interiore, il suo cammino esistenziale: la Fedra di 

Seneca, così, non può trovare piena collocazione nello stereotipo tradizionale, il 

quale, grazie alla particolare caratterizzazione che l’autore fa del personaggio, 

appare percorso da sfasature che sembrano indicare la via per una riflessione più 

aperta, meno rigida, sullo stereotipo stesso.  

 

  

3.2- Seneca, Fedra e il modello ideale romano di femminilità.  

 

  
3.2.a- Il  modello ideale romano di femminilità. 

 

 

     Nel paragrafo precedente, dunque, ho delineato l’uso che Seneca fa dello 

stereotipo della saeva noverca in rapporto al personaggio di Fedra. 

     Per quanto riguarda il concetto di modello di femminilità e la trattazione di 

esso all’interno del dramma, sono necessarie alcune considerazioni preliminari.  

     Come ho anticipato all’inizio del presente capitolo, Seneca, sul percorso 

esistenziale di Fedra, applica la categoria concettuale relativa al modello di 

femminilità in maniera dinamica e problematica, determinando così l’apertura, 

all’interno del dramma, di uno spazio di riflessione sul modello stesso. 

     Ciò di cui si deve tener conto, nell’analisi delle modalità di attivazione e 

funzionamento del modello di femminilità, è che nella Fedra ci troviamo di fronte 

non ad una donna qualsiasi, bensì ad un personaggio mitologico; si deve dunque 

tener conto del forte grado di letterarietà che investe la rappresentazione di una 

donna sottratta alla realtà dai connotati mitologici che la caratterizzano, nonché da 

tutta una serie di tratti stereotipati, sul cui uso da parte di Seneca si è discusso 
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nelle pagine precedenti. Ogni considerazione sul funzionamento del concetto di 

modello di femminilità all’interno del dramma deve essere supportata dunque 

dalla consapevolezza che nella Fedra assistiamo alla rappresentazione tragica –e 

di conseguenza non intenzionalmente realistica- di un personaggio femminile che 

appartiene alla tradizione mitologica167. Tuttavia, mi pare di poter affermare che 

non tutte le caratteristiche della Fedra senecana appartengono a tale tradizione, 

anzi molte, come abbiamo visto sia nel corso del lavoro che, in particolare, del 

presente capitolo, se ne discostano visibilmente. Ed è proprio in questi scarti 

rispetto al patrimonio mitologico inerente alla vicenda di Fedra che si possono 

cogliere i tratti più realistici, cogenti, della riflessione senecana sul modello di 

femminilità, una riflessione che non si vuole collocare soltanto a livello del mito, 

ma che investe anche il pensiero filosofico dell’autore, la sua visione globale del 

mondo. Non bisogna dimenticare, infatti, che il mito, oltre che fonte inesauribile 

di episodi ed eventi che trascendono la concretezza spazio-temporale, è un 

contenitore, in parte malleabile, atto ad accogliere i significati e i valori di cui il 

singolo autore vuole di volta in volta caricarlo: da ciò nascono storie che, sempre 

uguali a se stesse, sono allo stesso tempo nuove, diverse, ricche di contenuti altri. 

Ricche, in questo caso, della profonda riflessione filosofica di Seneca sul mondo 

che lo circonda.  

     Dopo aver svincolato il personaggio di Fedra nella tragedia omonima dai tratti 

più direttamente pertinenti al mito del modello di femminilità da esso incarnato e 

aver fatto notare quanto profonda sia, all’interno del dramma, la riflessione 

filosofica senecana su tale modello, mi pare opportuno fare alcune brevi 

considerazioni su quello che, nel mondo romano, era considerato il modello ideale 

di femminilità. 

     Come apprendiamo da buona parte della bibliografia sull’argomento, il 

modello femminile ideale, elaborato in età arcaica, era rimasto a Roma 

praticamente invariato. In sintesi, tale modello stabilisce che la donna ideale è la 

moglie e madre casta, pia, laboriosa e devota, che si realizza nel matrimonio e 

nella maternità e che rimane estranea all’ambito pubblico, esclusivo appannaggio 

                                                 
167 Come sostiene Lanza 1987, a p. 102, con specifico riferimento ai personaggi femminili della 

tragedia greca, «più che la donna, nella propria concretezza quotidiana, nella tragedia abbiamo la 

rappresentazione della femminilità nei suoi diversi aspetti mitici». 
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maschile, per vivere una vita appartata e frugale al solo interno della domus, in cui 

l’attività che deve soprattutto compiere è quella del filare la lana168. 

     Il modello femminile ideale elaborato a Roma trova una delle sue più complete 

espressioni nel cosiddetto elogio di Claudia, un’epigrafe sepolcrale databile alla 

fine del II secolo a. C.169, che recita così: 

 

                           Hospes quod deico paullum est, asta ac pellege. 

                           Heic est sepulcrum hau pulcrum pulcrai feminae. 

                           Nomen parentes nominarunt Claudiam. 

                           Suom mareitum corde deilexit sovo. 

                           Gnatos duos creavit : horunc alterum 

                           in terra linquit, alium sub terra locat. 

                           Sermone lepido, tum autem incessu commodo. 

                           Domum servavit, lanam fecit. Dixi. Abei (CIL I², 1211) 

 

                           Straniero, ho poco da dire, fermati e leggi. Questo è il  

                           sepolcro non bello di una donna bella. I genitori le diedero 

                           il nome di Claudia. Amò il marito con tutto il cuore.  

                           Ebbe due figli, dei quali uno lascia sulla terra, l’altro l’ha 

                           sepolto sotto terra. Piacevole nel parlare, onesta nel portamento. 

                           Custodì la casa, filò la lana. Ho detto tutto. Puoi andare. 

                            

     Ciò che sorprende è che questo modello lo si ritrova perfettamente valido e 

operante anche in età imperiale, quando la realtà doveva essere ormai molto 

diversa dall’ideale170.  

                                                 
168 Per i risvolti giuridici di un tale modello, invito a confrontare, in particolare, Grubbs 2002.  
169 Per avere esempio di altre iscrizioni contenenti elogi di donne simili a quello di Claudia, anche 

in epoche successive, invito a confrontare Lefkowitz-Fant 1982, pp. 16-21 in particolare.  
170 Sulla persistenza, anche in epoche successive, del perfetto modello femminile romano elaborato 

in età arcaica, Cenerini 2003 fa delle interessanti considerazioni all’inizio della sua pratica ed 

esaustiva opera interamente dedicata alla donna nel mondo romano e spiega in particolare, a p. 11, 

che tale modello «si ripropone costantemente per tutta la storia romana, a dispetto del 

cambiamento della realtà politica, sociale, economica e culturale che lo aveva prodotto». A tal 

proposito, dopo aver seguito, nel trascorrere del tempo, i mutamenti avvenuti all’interno della 

società romana, Petrocelli 1989 scrive, alle pp. 271-272: «la matrona ha trasferito gran parte dei 
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     E come tale ideale si rapportasse in quel periodo alla realtà sono forse proprio 

le tragedie senecane a potercelo, in parte, dire.  

     Buona parte della codificazione inerente al modello ideale romano di 

femminilità riguarda la comunicazione, la parola. Come sappiamo, a Roma il 

silenzio era ritenuto una delle qualità maggiormente auspicabili in una donna171. 

Anche in questo caso, tuttavia, se il modello è univoco e persistente, non 

dobbiamo dimenticare che la realtà era, al contrario, varia e mutevole172. Se, 

infatti, i Romani consideravano pericolosa la comunicazione femminile, essi, 

tuttavia, sembrano aver avuto spesso a che fare con donne abituate a parlare, 

anche in pubblico173.     

                                                                                                                                                                  
propri compiti istituzionali, delle proprie incombenze domestiche alla servitù: altri sovrintendono 

per lei all’andamento della domus. E tuttavia ciò non significa che abbia mutato il proprio ruolo. 

La sua sfera d’influenza è rimasta comunque, nell’ambito della società, rispetto al pubblico, la 

dimensione privata, domestica». Sulla persistenza, in particolare, del modello costituito dalla 

donna che fila la lana in casa, su esempio dell’elogio di Claudia, si sofferma, in un articolo 

interamente dedicato a tale tema, Larsson Lovén 1998, che scrive, a p. 89: «[…] an insciption like 

the one made to the memory of Claudia may perhaps be read as concerning a woman who devoted 

her time to domestic labour, including wool-work. But, considering the development sketched 

above, lanam fecit may already in the second century B.C. have been a cliché and a mere female 

standard expression, and as such aimed to emphasize the impeccable character of a woman». 

Sulla storia delle donne nel mondo romano e sulla parallela evoluzione, o meglio, mancata 

evoluzione del modello di femminilità ideale, invito a confrontare anche Pomeroy 1975/1978. 
171 Sul silenzio prescritto alle donne e sui miti di donne linguisticamente “indiscrete” e perciò 

punite con il mutismo, si vedano Bettini-Ricottilli 1987. A tal proposito, si veda anche Cantarella 

1996, la quale scrive, a p. 15: «per cominciare a valutare l’atteggiamento dei Romani dei primi 

secoli è bene ricordare che, accanto e in opposizione ad Aius Locutius, la personificazione 

maschile della parola, i Romani onoravano Tacita Muta, la personificazione femminile del 

silenzio».  
172 Cantarella 1996, a p. 15, spiega che «la prima circostanza da mettere in evidenza, nel momento 

in cui dalla Grecia ci si trasferisce a Roma, è […] la dinamicità dei principi che presiedevano alla 

comunicazione femminile. Nei secoli a cavallo della repubblica, infatti, a Roma si verificò un 

radicale mutamento nella mentalità, nelle pratiche di vita e […] nella valutazione delle 

conseguenze della comunicazione per feminas». 
173 Come spiega Cantarella 1996, a p. 17: «già a partire dall’età repubblicana […] le donne romane 

avevano preso a parlare in pubblico e nei luoghi pubblici: così come, in genere, avevano acquistato 

un’autonomia impensabile nei primi secoli». 
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     Per quanto riguarda, poi, la visibilità pubblica delle donne romane174, essa non 

è certo diminuita nel corso del tempo, ma ha raggiunto anzi, in età imperiale, 

grazie al ruolo acquisito dal princeps e dall’intera sua domus, livelli prima 

impensabili, tanto che «durante l’Impero furono decretati alle donne splendidi 

onori, sia in vita che dopo la morte»175. Tuttavia, nonostante il nuovo ruolo e la 

nuova visibilità acquistati dapprima dalle donne della corte imperiale e in seguito, 

su loro modello, da quelle appartenenti a famiglie di alto rango in tutto l’impero, 

non si deve dimenticare che «lo scopo che in genere ci si proponeva onorando le 

donne era quello di esaltare gli uomini di cui erano madri, mogli o sorelle»176.  

     Relativamente al modello femminile ideale, possiamo notare, dunque, che 

esso, nonostante la sfasatura evidente venutasi a creare nei secoli tra ideale e 

realtà, persisteva praticamente immutato anche all’epoca di Seneca e oltre. 

Durante l’età imperiale, in particolare, le donne acquisirono un nuovo ruolo, tanto 

da vedersi tributare addirittura onori pubblici; nonostante ciò, come si ricava dalla 

bibliografia essenziale sull’argomento, gli onori conferiti pubblicamente alle 

donne non avevano lo scopo di esaltarle in quanto individui, bensì quello di 

gettare una luce di maggior riguardo e prestigio sugli uomini con cui tali donne 

erano a vario titolo imparentate. Non sembra esistere dunque nel mondo romano, 

neppure in epoca imperiale, una individualità femminile; le donne sono sempre 

considerate e onorate in funzione degli uomini con cui si relazionano e il loro 

ruolo è secondario rispetto ad essi.  

     Una fortissima persistenza del modello si riscontra soprattutto a livello della 

morale. Anche in questo caso, essendo donne i soggetti, si tratta di morale non 

tanto individuale, quanto familiare. Il comportamento delle donne, in altre parole, 

veniva regolato al fine di non gettare discrimine sulle famiglie cui esse 

appartenevano. Come apprendiamo dalla bibliografia sulla storia delle donne 

romane, a fronte di una sempre maggiore libertà, tra repubblica e impero, dei 

costumi femminili e ad una progressiva emancipazione delle donne, assistiamo, in 

età imperiale, ad un continuo riproporsi di leggi particolarmente severe soprattutto 

                                                 
174 Come scrive Pomeroy 1978, a p. 186, «le donne romane, al contrario delle ateniesi, non 

vivevano appartate, e non è difficile pensare che fossero interessate agli affari dello stato». 
175 Cfr Pomeroy 1978, p. 193. 
176 Cfr Pomeroy 1978, p. 193. 
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in materia di adulterio femminile177. La morale, dunque, o meglio il modello 

morale ideale, rimanevano, nonostante la realtà, sempre gli stessi, tanto da essere, 

appunto, regolarmente riproposti. 

     Un’altra cosa sembra non essere mai cambiata nella vita delle donne romane: 

ad esse, nonostante la sempre maggiore influenza che potevano indirettamente 

esercitare –e di fatto, in alcuni casi, esercitavano- sulle vicende politiche 

dell’impero, rimasero sempre interdetti i pubblici affari, la partecipazione 

personale, diretta, al governo dello Stato178.   

     La storia romana è ricca di personaggi femminili considerati esemplari, in 

quanto avevano conformato perfettamente il loro stile di vita al modello ideale di 

femminilità. Ma ci sono anche alcune donne che, nella società romana, hanno 

infranto quel modello: mi riferisco, in particolare, a Clodia, la Lesbia amata da 

Catullo, a Fulvia, la prima moglie di Antonio, nonché, ormai in piena epoca 

imperiale, alle imperatrici Agrippina Minore e Messalina. Le vicende di queste 

donne sono ben note dalla tradizione sia letteraria che storiografica e la 

bibliografia sulla storia femminile a Roma ne fa frequenti rimandi; nonostante ciò, 

desidero soffermarmi brevemente sulle figure di Agrippina Minore e Messalina, 

per cercare di capire come erano considerate nel mondo romano queste donne così 

diverse dalla tradizione, così poco conformi al modello ideale di femminilità che 

era, come abbiamo visto, sempre valido e operante e rimaneva l’unico termine di 

confronto per la definizione di un qualsiasi comportamento femminile.  

                                                 
177 Scrive a tal proposito Cantarella 1995, a p. 182: «tentando un recupero degli antichi valori, gli 

imperatori intervennero assiduamente, dettando a più riprese rigorose norme in materia di 

repressione dell’adulterio […] L’adulterio femminile, infatti, nei secoli dell’impero e soprattutto 

del tardo impero, venne represso con severità sempre maggiore […] Su un principio considerato il 

cardine su cui poggiava la stabilità, la sicurezza, la stessa coesione sociale, il potere politico non 

aveva potuto né voluto transigere: l’emancipazione femminile, la maggior partecipazione delle 

donne alle vicende culturali e sociali erano state tollerate a patto che non mettessero in discussione 

il rispetto della morale familiare. E le regole a tutela della morale familiare erano rimaste immutate 

nel corso dei secoli». 
178 Come spiega Cantarella 1995, a p. 186, «la società romana […], anche nel momento della 

massima espansione dei diritti femminili, aveva mantenuto saldi alcuni principi fondamentali», tra 

i quali «il principio che sanciva l’incapacità “pubblica” delle donne, e cioè l’incapacità di di 

partecipare al governo dello Stato. Tutto quel che riguardava l’amministrazione e il governo, 

infatti, faceva parte dei virilia officia, dei compiti che solo gli uomini, per definizione, erano in 

grado di svolgere». 
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     Partiamo dalla prima, Agrippina. Ella era certamente una donna “diversa” e 

tale diversità ha indotto gli storici –Tacito in particolare- a fare alcune riflessioni 

sul modello di femminilità da ella incarnato. Ebbene, come ricavo dall’opera di 

Petrone 1995, la madre di Nerone sembra aver rappresentato un modello di donna 

virile: un vero e proprio ossimoro, dunque, in quanto di lei non si negava la 

femminilità –soprattutto nel tratto più rilevante di essa, la maternità-, ma tale 

femminilità si coniugava, piuttosto sorprendentemente, con caratteristiche 

ritenute, secondo il modello femminile tradizionale, prettamente maschili. La sete 

di potere, prima di tutto, e il carattere forte, determinato. Uno degli schemi che i 

Romani utilizzavano per definire una figura di donna che sfuggiva al modello 

codificato dalla tradizione era dunque quello della donna virile, uno schema atto a 

catalogare «non la norma ma l’eccezione, non la regola ma quello che la supera e 

la contraddice»179. A proposito del modello della donna virile, Petrone 1995 fa 

delle considerazioni che ritengo particolarmente interessanti e che discuto in 

breve, in quanto risultano utili alla comprensione del modello di femminilità –a 

mio parere, assolutamente originale- rappresentato dalla Fedra di Seneca: il 

modello culturale della donna mascolinizzata reca con sé il pericolo intrinseco che 

la donna, per emanciparsi, debba diventare un uomo, debba perdere cioè la propria 

femminilità, assumendo caratteri e comportamenti ritenuti propri di un uomo180. 

Dunque, la Fedra di Seneca mi sembra collocarsi in maniera originale sia rispetto 

al modello che rispetto alla negazione, o meglio problematizzazione, di esso 

rappresentata dallo stereotipo della donna virile: ella, infatti, riesce ad essere 

diversa pur senza passare attraverso l’acquisizione di atteggiamenti maschili, 

rimanendo anzi dentro la propria femminilità, addirittura esasperandola. 

     Consideriamo ora l’altra figura di donna di potere estranea al modello 

tradizionale che può risultare interessante ai fini della presente trattazione: 

Messalina181. L’imperatrice moglie di Claudio rappresenta, per i letterati romani 

che si sono soffermati a descrivere la sua vita e le caratteristiche della sua 

personalità, un modello assolutamente negativo di femminilità; questa donna, in 

particolare, presentava in sommo grado uno dei tratti femminei considerati più 

                                                 
179 Cfr Petrone 1995, p. 264. 
180 Cfr Petrone 1995, p. 271. 
181 Per la ricostruzione delle vicende letterarie della figura di Messalina, faccio riferimento 

all’articolo di Questa 1995. 
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negativi dalla mentalità romana: la sfrenatezza, in ogni ambito, ma soprattutto in 

campo sessuale, e l’incapacità di controllarsi, di dominare le proprie brame. 

Messalina è la meretrix Augusta della satira sesta di Giovenale e mostra di 

possedere, in Plinio il Vecchio, le tre marche caratteristiche del tiranno: avaritia, 

saevitia e libido. Su questi punti, poi, l’intera tradizione storico-letteraria sulla 

figura di Messalina sembra essere piuttosto concorde. 

     Se Agrippina, dunque, poteva suscitare perplessità, ma anche, in Tacito, una 

sorta di ammirazione182, la tradizione si mostra incline a descrivere univocamente 

Messalina come modello assoluto di una femminilità negativa e funesta. 

     Ebbene, neppure questo modello di femminilità, il modello che percorre la 

strada della libido sfrenata, di una sessualità ciecamente volta a soddisfare 

smodati desideri, sembra essere quello adottato da Seneca nella costruzione del 

personaggio di Fedra, la cui diversità rispetto alla tradizione è resa, a mio parere, 

in modi altri, originali, lontani da stereotipi di qualunque genere.  

 

 

3.2.b- La concezione della donna nel filosofo Seneca. 

 

 

     Prima di analizzare il modello di femminilità in rapporto alla Fedra di Seneca, 

vorrei passare brevemente in rassegna alcuni passi della produzione filosofica 

dell’autore, per cercare di ricavarne qualche idea sulla concezione che il filosofo 

Seneca ha della donna e capire quindi, in un secondo momento, se tale concezione 

ha avuto o meno effetti sulla tragedia.  

     Innanzitutto, mi pare di poter affermare che gli scritti filosofici di Seneca non 

sono popolati di personaggi femminili in misura così massiccia come accade, al 

contrario, nell’opera tragica. Questo certamente in ragione del fatto che, come 

rilevato all’inizio, nei drammi assistiamo alla rappresentazione della femminilità 

nei suoi aspetti mitici, secondo le stesse regole del genere create e dettate dal 

mondo greco. Tuttavia, come abbiamo notato, gli scarti, anche molto rilevanti, 

rispetto alla tradizione e quegli aspetti della Fedra di Seneca che ne fanno un 

personaggio assolutamente unico e originale, ci dicono qualcosa sulla riflessione 

                                                 
182 Invito a confrontare ciò che, a proposito del giudizio dello storico romano sul personaggio di 

Agrippina, fa notare diffusamente Petrone 1995. 
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specificamente senecana sul personaggio in questione. Una riflessione che sembra 

sostanziarsi di tutta la problematicità del pensiero dell’autore sulla realtà, della sua 

visione del mondo. E l’ampia, ricca produzione filosofica di Seneca è il luogo più 

adatto per ricavare, in positivo, spunti su tale pensiero, tale visione della realtà.  

     La concezione della donna che emerge dagli scritti filosofici non risulta essere 

univoca.  

     In talune opere, essa pare aderire pienamente ai luoghi comuni più tipicamente 

romani sul genere femminile. Di seguito, riporto i brani che ritengo a tal proposito 

più significativi: 

 

                           tanta quosdam dementia tenet ut sibi contumeliam 

                           fieri putent posse a muliere. Quid refert quam <beatam> 

                           habeant, quot lecticarios habentem, quam oneratas 

                           aures, quam laxam sellam? aeque inprudens animal 

                           est et, nisi scientia accessit ac multa eruditio, ferum, 

                           cupiditatium incontinens [...]  

                           (De constantia sapientis 14, 1) ; 

 

                           quorundam ipsi testes sumus : in his naturam 

                           excutiemus voluntatemque facientium. Puer est: 

                           aetati donetur, nescit an peccet. Pater est: aut tantum 

                           profuit, ut illi etiam iniuriae ius sit aut fortasse 

                           ipsum hoc meritum eius est, quo offendimur. 

                           Mulier est : errat. Iussus est : necessitati quis 

                           nisi iniquus suscenset ? Laesus est : non est iniuria pati, 

                           quod prior feceris. Iudex est : plus credas illius sententiae 

                           quam tuae. Rex est : si nocentem punit, cede iustitiae ; 

                           si innocentem, cede fortunae 

                           (De ira 2, 30, 1). 

 

     Da questi passi emerge un’immagine radicalmente negativa della donna: ella, 

come apprendiamo da De constantia sapientis 14, 1, non può recare offesa, in 

quanto inprudens animal est; un animale che, nisi scientia accessit ac multa 

eruditio, è ferum, selvaggio e non in grado di frenare i propri smodati desideri. 
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Una nota diversa in questa immagine altrimenti monoliticamente negativa è 

tuttavia quella introdotta dalla condizionale nisi scientia accessit ac multa 

eruditio, che prospetta la possibilità per una donna, qualora la si accosti a scienza 

e lunga erudizione, di allontanarsi dal suo originario –forse naturale- stato ferino.  

     In De ira, 2, 30, 1 Seneca spiega che, delle colpe di cui noi stessi siamo 

testimoni, dovremo esaminare naturam voluntatemque facientium, “la natura e la 

volontà di chi le fa”. Ebbene, se tale natura e volontà sono passate in rassegna nel 

caso del puer, del pater, dello iudex e del rex, come nel caso di colui che sia stato 

costretto o danneggiato, il filosofo liquida l’eventualità che sia una donna la 

colpevole con il semplice e lapidario errat; egli nega dunque, nel caso colpevole 

sia una donna, l’esame della natura e volontà di colei che ha sbagliato e, con esso, 

come sembra, la stessa possibilità, per una donna, di avere naturam 

voluntatemque nell’atto di commettere una colpa: di conseguenza, mulier errat, 

sbaglia, semplicemente e senza altra considerazione di sorta.  

     Se da brani come quelli sopra riportati emerge un’immagine decisamente non 

edificante della donna, sembra che l’aggettivo muliebris abbia, all’interno della 

produzione filosofica senecana, un significato generalmente negativo183. Riporto 

anche a tal proposito i passi più significativi: 

 

                           multum, inquam, interest inter sublimem animum 

                           et superbum. Iracundia nihil amplum decorumque 

                           molitur; contra mihi videtur, veternosi et infelicis 

                           animi imbecillitatis sibi conscia, saepe indolescere, 

                           ut exulcerata et aegra corpora, quae ad tactus 

                           levissimos gemunt. Ita ira muliebre maxime ac puerile 

                           vitium est. «At incidit et in viros». Nam viris quoque 

                           puerilia ac muliebria ingenia sunt 

                           (De ira 1, 20, 3); 

 

                           muliebre est furere in ira […]  

                           (De clementia 1, 5, 5); 

 

                            

                                                 
183 Lo fa notare anche Lanzarone 2001, p. 99, nota 132. 
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                           non est in rixam conluctationemque veniendum. 

                           Procul auferendi pedes sunt et quidquid horum 

                           ab inprudentibus fiet (fieri autem nisi ab inprudentibus 

                           non potest) neglegendum et honores iniuriaeque vulgi 

                           in promiscuo habendae. Nec his dolendum nec illis 

                           gaudendum ; alioqui multa timore contumeliarum 

                           aut taedio necessaria omittemus publicisque et privatis 

                           officiis, aliquando etiam salutaribus, non occurremus, 

                           dum muliebris nos cura angit aliquid contra animum  

                           audiendi [...] 

                           (De constantia sapientis 19, 1-2). 

 

     In De ira 1, 20, 3, notiamo come l’ira sia un sentimento ritenuto proprio delle 

donne e dei fanciulli, come di quegli uomini che hanno animo di donna o 

fanciullo; si tratta di un vizio tipico di corpi piagati e malati, che gemono ai tocchi 

più leggeri. Il concetto dell’ira come propria delle donne doveva essere sicuro per 

Seneca filosofo, in quanto lo si ritrova anche in De clementia 1, 5, 5.  

     Un altro tratto che Seneca ritiene caratteristico dell’animo femminile, come 

emerge da De constantia sapientis 19, 1-2, è la cura aliquid contra animum 

audiendi, la preoccupazione di sentir dire qualcosa contro di sé, l’attenzione 

costante al giudizio degli altri, che fa gioire degli onori, dolere delle offese, da cui 

il saggio si deve tenere ben lontano.  

     La produzione filosofica senecana appare generalmente costellata di giudizi 

negativi sulle donne, le caratteristiche del loro animo, le loro abitudini morali e 

comportamentali. Giudizi di tal genere si ritrovano anche in De beneficiis 7, 9, 4 e 

vanno a colpire in modo particolare l’ostentazione femminile del lusso, definita  

muliebris insania, che risulta addirittura, nelle parole del filosofo, aver umiliato 

gli uomini: 

 

                           video uniones non singulos singulis auribus 

                           conparatos ; iam enim exercitatae aures oneri 

                           ferundo sunt ; iuguntur inter se et insuper alii 

                           binis superponuntur ; non satis muliebris insania 

                           viros superiecerat, nisi bina ac terna patrimonia 
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                           auribus singulis pependissent. 

 

     Seneca filosofo sembra avere una visione piuttosto tradizionalmente rigida 

della divisione tra i sessi e tale visione pare costituire una delle impalcature del 

suo pensiero, una sorta di dato acquisito e indiscutibile sul mondo, tanto 

fondamentale da essere collocato nell’incipit di uno dei suoi trattati, il De 

constantia sapientis: 

 

                           tantum inter Stoicos, Serene, et ceteros sapientiam  

                           professos interesse quantum inter feminas et mares 

                           non inmerito dixerim, cum utraque turba ad vitae 

                           societatem tantundem conferat, sed altera pars 

                           ad obsequendum, altera imperio nata sit […] 

                           (De constantia sapientis, 1, 1). 

 

     Come possiamo notare, alle donne sembra essere riconosciuta una funzione di 

importanza pari a quella degli uomini nella costruzione e nel mantenimento della 

vita sociale, ma con una divisione di ruoli che appare netta e indiscussa: le donne 

devono ubbidire, gli uomini comandare. Solo questo assetto sembra in grado di 

mantenere in vita la società, alla cui sopravvivenza uomini e donne, così disposti, 

collaborano in egual misura.  

     Gli scritti in prosa appaiono anche ricchi di luoghi comuni su una sorta di 

degenerazione della mulier, la muliercula, che presenta tutti i difetti della prima, 

ma al grado più alto. Riporto solo pochi brani a tal proposito, per dare l’idea 

dell’attivazione di questa stereotipata figura femminile nell’ambito della 

produzione filosofica senecana: 

 

                           ergo quemadmodum religio deos colit, superstitio  

                           violat, ita clementiam mansuetudinemque omnes  

                           boni viri praestabunt, misericordiam autem vitabunt; 

                           est enim vitium pusilli animi ad speciem alienorum 

                           <malorum> succidentis. Itaque pessimo cuique 

                           familiarissima est; anus et mulierculae sunt, quae 

                           lacrimis nocentissimorum moventur, quae, si liceret, 
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                           carcerem effringerent. Misericordia non causam, sed 

                           fortunam spectat; clementia rationi accedit 

                           (De clementia 2, 5, 1); 

 

                           scio pertritum iam hoc esse quod adiecturus sum, 

                           non ideo tamen praetermittam quia ab omnibus 

                           dictum est: finem dolendi etiam qui consilio non fecerat 

                           tempore invenit. Turpissimum autem est in homine 

                           prudente remedium maeroris lassitudo maerendi: malo 

                           relinquas dolorem quam ab illo relinquaris; et quam primum 

                           id facere desiste quod, etiam si voles, diu facere non poteris. 

                           Annum feminis ad lugendum constituere maiores, non ut 

                           tam diu lugerent, sed ne diutius: viris nullum legitimum 

                           tempus est, quia nullum honestum. Quam tamen mihi 

                           ex illis mulierculis dabis vix retractis a rogo, vix a cadavere 

                           revulsis, cui lacrimae in totum mensem duraverint ? 

                           Nulla res citius in odium venit quam dolor, qui recens 

                           consolatorem invenit et aliquos ad se adducit, inveteratus 

                           vero deridetur, nec inmerito; aut enim simulatus aut 

                           stultus est 

                           (Ad Lucilium 63, 12-13). 

 

     La muliercula, dunque, questa degenerazione della mulier, di cui assomma in 

sé, potenziati, tutti i tratti più negativi, è una donna debole e priva di giudizio. 

Come apprendiamo da De clementia 2, 5, 1, ella non possiede la virtù della 

clementia, la quale rationi accedit, bensì il vizio della misericordia, che non 

causam, sed fortunam spectat; la muliercula, inoltre, secondo quanto leggiamo 

nell’Epistola 63, piange con facilità e a lungo, adottando un comportamento che 

non è ritenuto decoroso, né è lecito, in un uomo.  

     Come ho anticipato all’inizio del presente paragrafo, la concezione della donna 

del filosofo Seneca non appare essere univoca: accanto alle rappresentazioni più 

tipicamente negative del genere femminile, perfettamente in linea con la 

tradizione del moralismo romano, compaiono infatti immagini di donne diverse, 
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alle quali vengono riconosciute una serie di virtù, nonché una certa grandezza 

d’animo. 

     Una concezione della donna diversa da quella emersa dai passi dell’opera 

filosofica fin qui esaminati mi sembra la si possa riscontrare con maggior 

chiarezza ed evidenza nelle due consolationes184 scritte da Seneca per altrettante 

donne, la consolatio Ad Marciam e Ad Helviam matrem.  

     Partiamo dalla prima, la consolatio Ad Marciam. Seneca inizia la sua 

consolazione a Marcia, figlia dello storico Cremuzio Cordo, afflitta da lungo lutto 

per la morte di un figlio, con queste parole: 

 

                           nisi te, Marcia, scirem tam longe ab infirmitate 

                           muliebris animi quam a ceteris vitiis recessisse 

                           et mores tuos velut aliquod antiquum exemplar  

                           aspici, non auderem obviam ire dolori tuo, 

                           cui viri quoque libenter haerent et incubant, 

                           nec spem concepissem tam iniquo tempore, 

                           tam inimico iudice, tam invidioso crimine 

                           posse me efficere ut fortunam tuam absolveres. 

                           Fiduciam mihi dedit exploratum iam robur 

                           animi et magno experimento adprobata  

                           virtus tua 

                           (Ad Marciam 1, 1). 

 

     Dal passo appena riportato, possiamo arguire che Seneca si è deciso ad 

affrontare il dolore di Marcia e a scrivere per lei una consolatio in quanto ella è, in 

un certo senso, una donna diversa dalle altre. L’immagine del genere femminile 

ricavabile dalle parole del filosofo non è, neppure in questo caso, positiva: 

Marcia, infatti, risulta speciale in quanto si è allontanata dalla assodata, 

indiscutibile infirmitas muliebris animi, la “debolezza dell’animo femminile” e da 

tutti gli altri vizi che delle donne son propri; i suoi costumi, inoltre, non sono 

degenerati come quelli delle donne del tempo, tanto che ad essi si guarda come ad 

un antico modello. Seneca, dunque, neppure nella consolatio Ad Marciam sembra 

                                                 
184 Per un inquadramento generale delle problematiche inerenti sia al genere letterario della 

consolatio sia alle consolationes scritte da Seneca, invito a confrontare Traina 1987.   
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riabilitare il genere femminile, o mostrare su di esso un punto di vista diverso da 

quello sin qui indagato; tuttavia, c’è una particolarità in quest’opera e tale 

particolarità consiste nel fatto che, almeno per uno o qualche esponente del genere 

femminile, è prevista la possibilità di assurgere ad una qualche forma di 

grandezza. Il dolore di Marcia, un dolore a cui perfino gli uomini rimangono 

volentieri attaccati, si può dunque affrontare; Marcia, infatti, presenta delle qualità 

assolutamente eccezionali in una donna, tradizionalmente ritenute esclusiva 

prerogativa maschile: robur animi e virtus, di entrambe le quali ha dato già 

notevole prova. Indagando bene il testo, che possibilità c’è, per una donna come 

Marcia, di arrivare ad una simile, riconosciuta grandezza? Quella, come mi 

sembra di poter interpretare, di abbandonare le caratteristiche negative –debolezza 

e vizi- che sono proprie dell’animo femminile, dando prova di una forza e un 

coraggio più tipicamente maschili, anche se spesso assenti perfino negli uomini. 

Ecco dunque che nessuno spiraglio sembra aprirsi alla definizione di una 

femminilità in sé e per sé positiva: una donna, sembra dire Seneca in questo passo, 

può essere un modello di comportamento, può comportarsi addirittura meglio 

degli uomini, a patto però che abbia dato prova, nel tempo, di possedere virtù che 

la allontanano dalla difettività dell’animo femminile e che, come robur animi e 

virtus, sono ritenute tipiche dell’animo maschile.  

     Lo stesso concetto viene ribadito poco più avanti: 

 

                           haec magnitudo animi tui vetuit me ad sexum tuum 

                           respicere, vetuit ad vultum, quem tot annorum continua 

                           tristitia, ut semel obduxit, tenet […] 

                           (Ad Marciam 1, 5). 

 

     La magnitudo animi di Marcia, che va accostata alla robur animi e alla virtus 

che le sono state fin dall’inizio riconosciute, impedisce a Seneca di avere riguardo 

al sesso della donna: ella, infatti, è speciale, diversa, proprio in quanto, tramite il 

ben dimostrato possesso di virtù maschili, si è allontanata dal genere a cui per 

natura appartiene, ed è così riuscita a diventare un modello di comportamento, da 

additare perfino agli uomini.  

     Come possiamo riscontrare dall’analisi di questi brani, il pericolo intrinseco 

nel modello culturale della donna virile cui sopra ho accennato, cioè che per 
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emanciparsi una donna debba diventare un uomo, si ripresenta nelle opere 

filosofiche che Seneca dedica a figure femminili da lui ritenute diverse, 

particolari: Marcia, infatti, è riuscita, per così dire, ad emanciparsi –se non altro, 

dai tradizionali giudizi negativi sul genere femminile- solo in quanto ha 

dimostrato di essersi allontanata dalla naturale debolezza del sesso cui appartiene, 

presentando tratti caratteriali tipicamente maschili. Anche se ciò non attira su di 

lei, come nel caso di Agrippina sopra analizzato, sentimenti di perplessità e 

sconcerto, ma, al contrario, ammirato rispetto, resta sempre il fatto significativo 

che, per essere diverse, per allontanarsi dalla norma, le donne sono costrette 

dall’immaginario maschile ad adottare, nel bene o nel male, le vesti di un uomo, a 

diventare molto simili agli uomini. In questo, Seneca filosofo dimostra di non 

sapersi discostare dalla tradizione.  

     La concezione della donna che emerge dal seguito dell’opera è ancora 

leggermente diversa: 

 

                           scio quid dicas: «Oblitus es feminam te consolari, 

                           virorum refers exempla». Quis autem dixit naturam 

                           maligne cum mulierum ingeniis egisse et virtutes 

                           illarum in artum retraxisse ? par illis, mihi crede, 

                           vigor, par ad honesta, <si> libeat, facultas est;  

                           dolorem laboremque ex aequo, si consuevere, 

                           patiuntur […] 

                           (Ad Marciam 16, 1). 

 

     Seneca previene la possibile obiezione di Marcia, che egli abbia finora esposto 

solo esempi maschili di sopportazione della sofferenza, dimenticandosi che è una 

donna colei che sta consolando, con l’affermazione, posta retoricamente in forma 

di domanda, relativa al comportamento della natura, la quale non sarebbe stata 

maligna con l’intelligenza delle donne, e non ne avrebbe circoscritto i limiti della 

virtù: secondo il filosofo, infatti, è pari a quello degli uomini il loro vigore, pari la 

disposizione al bene e la capacità di sopportare il dolore e la fatica. Queste 

apparenti affermazioni di uguaglianza naturale tra uomini e donne sono attenuate 

tuttavia, a mio parere, dalle due frasi ipotetiche che le accompagnano: la 

disposizione delle donne al bene è uguale a quella degli uomini, <si> libeat, 
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“qualora lo vogliano”, identica è la loro capacità di sopportare il dolore e la fatica, 

si consuevere, “se ne hanno l’abitudine”. Frasi di questo tipo mi sembrano 

accostabili a quelle contenute nel passo di De constantia sapientis 14, 1 sopra 

riportato: come lì veniva prospettata la possibilità per le donne, qualora fossero 

avviate a scienza ed erudizione, di svincolarsi dal loro stato naturale, altrimenti 

ferino e selvaggio, così qui le donne sono considerate poter condividere con gli 

uomini determinate caratteristiche, qualora lo vogliano e ne siano abituate. 

Qualora, cioè, una costante pratica del bene abbia fatto allontanare loro, proprio 

come Marcia, da una condizione non naturalmente predisposta alla virtù. In altre 

parole, le donne, sembra dire Seneca, partono da una condizione naturale 

svantaggiata rispetto a quella degli uomini, eppure possono migliorare, possono 

essere educate alla pratica del bene, della virtù, della forza d’animo, divenendo 

così pari agli uomini. Interessante, a tal proposito, è il parallelo che si può istituire 

tra questo punto particolare della riflessione filosofica senecana sulla donna e 

alcuni passi della Repubblica di Platone, in cui Socrate asserisce la necessità, nel 

modello ideale di Stato da lui delineato, di educare le donne al fine di renderle il 

più possibile vicine agli uomini185. Un filosofo romano, di area stoica come 

Seneca e come lui vissuto nel I secolo d. C., sembra aver fatto sulle donne 

affermazioni simili: si tratta di Musonio Rufo, il quale sembra aver elaborato una 

visione più umana e positiva delle donne, sostenendo per loro la necessità di 

essere educate186.  

     Come possiamo notare, in Seneca come altrove il metro di giudizio della 

possibile virtù femminile è sempre e soltanto il confronto con gli uomini.  

     Nel seguito del passo della Ad Marciam che stiamo analizzando, Seneca 

riporta alcuni esempi di virtuosi, eccezionali personaggi femminili. Lucrezia, 

prima di tutto, alla quale, come a Bruto, si deve la salvezza della città dal giogo 

della monarchia: 

 

                           […] in qua istud urbe, di boni, loquimur? 

                           in qua regem Romanis capitibus Lucretia et 

                                                 
185 I passi della Repubblica di Platone cui mi riferisco sono citati e tradotti in Lefkowitz-Fant 1982, 

pp. 41-47. 
186 Frammenti contenenti i pensieri di Musonio Rufo sulle donne sono raccolti e tradotti da 

Lefkowitz-Fant 1982, pp. 50-54.  
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                           Brutus deiecerunt: Bruto libertatem debemus, 

                           Lucretiae Brutum […] 

                           (Ad Marciam 16, 2); 

 

in secondo luogo, Clelia, sulla quale il filosofo fa delle osservazioni davvero 

interessanti ai fini del presente discorso: 

 

                           […] in qua Cloeliam contempto et hoste et flumine 

                           ob insignem audaciam tantum non in viros 

                           transcripsimus : equestri insidens statuae  

                           in sacra via, celeberrimo loco, Cloelia exprobrat 

                           iuvenibus nostris pulvinum escendentibus in ea 

                           illos urbe sic ingredi in qua etiam feminas  

                           equo donavimus […] 

                           (Ad Marciam 16, 2). 

 

     Seneca non pensa si possa mettere in dubbio una ipotetica parità di virtù delle 

donne rispetto agli uomini proprio in una città che ha visto l’esempio di Clelia, 

giovane donna che, per la sua eccezionale audacia, poco mancò fosse collocata nel 

novero degli uomini. Anche nel caso di Clelia, possiamo notare che il metro di 

giudizio su cui è valutata la virtù della ragazza è quello del valore maschile: non si 

può dire, afferma Seneca, che la natura sia stata ingenerosa con le donne, dal 

momento che alcune di esse hanno potuto assurgere ad una grandezza che solo 

agli uomini parrebbe destinata. Ancora una volta, nella produzione filosofica 

senecana, torna dunque il concetto che le donne possono divenire insigni esempi 

di comportamento virtuoso, qualora abbiano assunto modelli di comportamento 

tipicamente maschili e, tramite essi, si siano affrancate dalla viziosa debolezza 

ritenuta propria del genere femminile.  

     La stessa concezione della donna che Seneca mostra di avere nella consolatio 

Ad Marciam compare nella seconda delle consolationes scritte dal filosofo, la 

consolatio Ad Helviam matrem. In quest’opera, è la madre Elvia ad essersi 

affrancata, con la sua incredibile forza d’animo, dai difetti propri del genere cui 

appartiene, così da non poter invocare, per protrarre la sofferenza causatale 

dall’esilio del figlio, la scusa di essere una donna: 
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                           non est quod utaris excusatione muliebris nominis, 

                           cui paene concessum est inmoderatum in lacrimis ius, 

                           non inmensum tamen […] non est quod ad quasdam  

                           feminas respicias quarum tristitiam semel sumptam 

                           mors finivit (nosti quasdam quae amissis filiis  

                           inposita lugubria numquam exuerunt): a te plus 

                           exigit vita ab initio fortior ; non potest muliebris 

                           excusatio contingere ei a qua omnia muliebria 

                           vitia afuerunt  

                           (Ad Helviam matrem 16, 1-2). 

 

     Il ritratto di Elvia viene costruito sulla stessa linea e con le stesse modalità di 

quello di Marcia; si tratta di due donne il cui sesso non è una scusa per essere 

deboli: entrambe, infatti, si sono allontanate dai vizi propri del loro genere, 

Marcia avendo dato prova di virtù virili quali robur animi e virtus, Elvia avendo 

dimostrato una vita, fin dall’inizio, fortior e avendo sempre tenuto lontani da sé 

omnia muliebria vitia. La natura femminile appare dunque, ancora una volta, 

essere caratterizzata da vizi e difetti di ogni genere; ancora una volta, tuttavia, 

come nel caso di Marcia così in quello di Elvia, viene prospettata l’eventualità che 

alcune donne eccezionali, discostatesi dalla naturale difettività femminile, possano 

dar prova di incredibile valore, tanto da non poter ricorrere alla scusa del loro 

sesso per mostrare una debolezza loro non propria.  

     Seneca, nel seguito del paragrafo, elenca i vizi del genere femminile da cui la 

madre ha saputo discostarsi. Ne deriva, in negativo, un’immagine della donna 

perfettamente in linea con quella che il filosofo, salvo i casi eccezionali che 

abbiamo visto, ha dato fin qui prova di avere.  

     Elvia, prima di tutto, ha saputo discostarsi dal vizio femminile del secolo, 

l’impudicizia: 

 

                           non te maximum saeculi malum, inpudicitia,  

                           in numerum plurium adduxit ; 
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non si è lasciata trasportare dallo smodato desiderio e dallo sfrenato godimento 

del lusso : 

 

                           non gemmae te, non margaritae flexerunt; 

                           non tibi divitiae velut maximum generis humani 

                           bonum refulserunt ; 

 

non ha permesso che il cattivo esempio la sviasse da un’educazione antica e 

severa, rigorosamente ricevuta in casa : 

 

                           non te, bene in antiqua et severa institutam  

                           domo, periculosa etiam probis peiorum 

                           detorsit imitatio; 

 

non ha mai considerato l’aspetto fisico tanto importante da nascondere il ventre 

gravido, né ha mai pensato di spegnere le speranze dei figli concepiti: 

 

                           numquam te fecunditatis tuae, quasi exprobraret 

                           aetatem, puduit, numquam more aliarum, quibus 

                           omnis commendatio ex forma petitur, tumescentem 

                           uterum abscondisti quasi indecens onus, nec intra 

                           viscera tua conceptas spes liberorum elisisti; 

 

non ha seguito la moda delle donne del tempo, di imbellettarsi il viso e portare 

vesti succinte: 

 

                           non faciem coloribus ac lenociniis polluisti; 

                           numquam tibi placuit vestis quae nihil amplius 

                           nudaret cum poneretur : 

 

in breve, l’ornamento e la bellezza più grande sembrò a Elvia la pudicizia : 

 

                           unicum tibi ornamentum, pulcherrima et nulli 

                           obnoxia aetati forma, maximum decus visa est 



 200 

                           pudicitia 

                           (Ad Helviam matrem 16, 3-4). 

 

     Ecco dunque delineata un’altra figura di donna eccezionale che si è saputa 

discostare dai vizi propri del suo sesso. E come? Non dimostrando di possedere, 

come Marcia, virtù tipicamente maschili, bensì presentandosi al mondo vestita di 

un’unica virtù, prettamente matronale, la pudicitia, valore forte, portante, del 

modello femminile ideale di comportamento.  

     E Seneca conclude: 

 

                           non potes itaque ad optinendum dolorem 

                           muliebre nomen praetendere, ex quo te 

                           virtutes tuae seduxerunt; tantum debes 

                           a feminarum lacrimis abesse quantum 

                           <a> vitiis 

                           (Ad Helviam matrem 16, 5). 

 

     Il giudizio di Seneca sulla madre è identico a quello da lui formulato nel caso 

di Marcia: tutte le virtù, tra cui la pudicitia, mostrate da Elvia, la allontanano dal 

genere femminile, cui evidentemente tali virtù per natura non appartengono; ella, 

dunque, non può ricorrere, per giustificare il dolore, al suo sesso, ma, come si è 

discostata dai vizi, così si deve tenere lontana dalle lacrime femminili.  

     Particolarmente interessante, tra le osservazioni fatte da Seneca a proposito del 

modello di femminilità che la madre dovrebbe seguire anche nel cordoglio, è la 

seguente: 

 

                           ne feminae quidem te sinent intabescere 

                           vulneri tuo, sed †levior† necessario maerore 

                           cito defunctam iubebunt exsurgere, si modo 

                           illas intueri voles feminas quas conspecta 

                           virtus inter magnos viros posuit 

                           (Ad Helviam matrem 16, 5). 
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     In questo passo si trova, a mio parere, l’affermazione più completa, quasi 

riassuntiva delle osservazioni sparse nei brani sopra riportati, della concezione 

della donna di Seneca filosofo : la donna, appartenente ad un genere per natura 

debole e colmo di vizi, per essere saggia e virtuosa deve sapersi affrancare dal suo 

sesso e mostrare una virtus, una serie di virtù e valori, che non le sono 

naturalmente propri e che, una volta assodati, la rendono degna di essere collocata 

nel novero dei grandi uomini.  

     In conclusione. Dagli scritti filosofici di Seneca emerge una concezione della 

donna piuttosto problematica. Egli, infatti, da un lato sembra aderire pienamente 

al moralismo tradizionale romano, nel considerare la donna un essere colmo di 

vizi, privo di giudizio e incapace di controllare le proprie smodate passioni; 

d’altro lato, tuttavia, sembra anche distinguere da questo stato femminile che a 

tutti gli effetti parrebbe considerare naturale uno stato per così dire culturale, in 

cui alla donna, grazie alla scienza, all’erudizione e alla pratica costante del bene e 

della virtù, è data la possibilità di migliorare, allontanarsi dai vizi e assumere, 

anche, notevole dignità e rispetto. Questo è ciò che abbiamo visto accadere nelle 

consolationes Ad Marciam e Ad Helviam matrem. Marcia ed Elvia, come ho 

notato sopra, sono due donne diverse, donne che si sono distinte, allontanandosi 

entrambe dalla debolezza caratteristica del genere cui per natura appartengono. Le 

modalità di questa distinzione risultano particolarmente interessanti, in quanto 

sembrano indicare la mancanza, nel pensiero filosofico senecano, di tratti positivi 

propri della femminilità: la donna che, come Marcia ed Elvia, si è per così dire 

riscattata dal proprio sesso, infatti, viene guardata e considerata come un uomo e 

assume, agli occhi del filosofo, virtù e caratteri prettamente maschili. E’ solo in 

questo modo che sembra realizzarsi una sorta di parità tra uomo e donna, parità 

umana, tuttavia, che nulla ha a che vedere con quella politica e sociale: come 

abbiamo visto, infatti, per contribuire degnamente e in misura uguale all’uomo al 

mantenimento della vita e dell’ordine sociale, la donna deve ubbidire.  

All’interno di un ordine tra i sessi rigoroso e immutato, di una visione del genere 

femminile sostanzialmente aderente a quella del moralismo romano tradizionale, e 

nonostante il metro di giudizio rimanga sempre quello del valore maschile, 
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sembra aprirsi comunque lo spiraglio per una riflessione diversa sulla donna e per 

il riconoscimento ad essa di un rispetto e una dignità nuovi187.  

 

 

3.2.c- Fedra e il modello, tra adesione e trasgressione. 

  

 

     Come problematico, in rapporto al personaggio di Fedra, è risultato essere 

l’uso dello stereotipo della saeva noverca, così si dimostra essere, a mio parere, 

anche l’utilizzazione del modello ideale di femminilità, sia in rapporto alla 

formulazione di esso elaborata dalla cultura romana, sia in rapporto alla 

concezione della donna che Seneca filosofo mostra di avere.  

     Vorrei riprendere in sintesi le fila della riflessione sul modello di femminilità 

che ha luogo lungo il dramma, per tentare di ricostruire la dialettica cui esso è 

sottoposto, nonché di comprenderne il reale funzionamento tragico. 

     All’inizio del monologo che costituisce il suo esordio sulla scena, Fedra 

descrive la propria condizione esistenziale come caratterizzata da una soffocante, 

dolorosa costrizione all’interno di uno spazio chiuso e ostile: ella, come abbiamo 

visto all’inizio del presente lavoro, si sente obsidem e hostique nuptam (cfr vv. 

89-90). Una delle ragioni della sua infelice condizione è l’assenza e infedeltà del 

marito. Apprendiamo dunque immediatamente che Teseo è lontano: egli sta 

compiendo accanto a Piritoo l’impresa infernale e viene in questo modo subito 

associato al furor (cfr v. 96). Fatta questa premessa, Fedra afferma che un altro 

dolore, ancora più grande, affanna il suo animo (cfr vv. 99-103). Ed è proprio a 

questo punto che compare la prima indicazione del dramma sul rapporto tra 

l’eroina protagonista e il modello romano ideale di femminilità delineato nel 

paragrafo precedente: ella non è più in grado di filare la lana, né di compiere i riti 

religiosi affidati alle donne (cfr vv. 103-109)188. Altre sono le attività in cui 

troverebbe piacere: inseguire le fiere messe in fuga e lanciare il giavellotto (cfr vv. 
                                                 

187 La riflessione senecana sulla donna è in parte analoga a quella che il filosofo conduce sugli 

schiavi, cui riconosce una dignità umana e morale assolutamente nuova rispetto alla tradizione, pur 

mantenendo immutato l’ordine culturale e sociale costituito. Per approfondire il rapporto tra 

Seneca e gli schiavi, invito a confrontare, in particolare, Richter 1976.  
188 Sulla persistenza, anche in età imperiale, del modello ideale di donna che lavora la lana in casa, 

invito a confrontare il già citato articolo di Larsson Lovén 1998.  
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110-111), secondo lo stile di vita della caccia seguito da Ippolito. Rispetto a questi 

suoi desideri Fedra non si colloca in maniera univoca: ella, infatti, li riconosce 

come male, nonché frutto di un animo in preda al furor, come il v. 112 –quo 

tendis, anime? quid furens saltus amas?- chiaramente rivela.  

     Ecco dunque posto un primo tassello per l’interpretazione del rapporto 

instaurato dall’eroina con il modello femminile di riferimento: se la Fedra 

senecana appare fin dall’inizio pervasa dal furor e occupata, come lei stessa 

afferma, in una sconcertante elusione delle attività riservate alle donne, ciò non fa 

di lei un personaggio totalmente negativo, una consapevole devastatrice del 

modello di femminilità considerato ideale e, con esso, dell’ordine sociale che 

anche su tale modello si regge. C’è un elemento che rende la protagonista del 

dramma senecano un personaggio diverso e tale elemento consiste nel dubbio 

morale e nella lacerazione interiore conseguente alla non completa certezza di 

compiere il male; ciò colloca Fedra in un rapporto problematico tanto con la 

passione maligna che l’ha invasa, quanto con il modello femminile che essa la 

spinge a trascurare ed infrangere. Sono proprio il dissidio interiore della 

protagonista e il rapporto problematico con il modello a consentire la discussione 

dialettica sul modello stesso che ha luogo, come ho già in precedenza affermato, 

lungo tutto il dramma e a contribuire a fare di Fedra un personaggio complesso, 

difficilmente inquadrabile dentro i ristretti, limitanti confini concettuali 

dell’esempio mitologico negativo, del male assoluto.  

     A ben vedere, tuttavia, non è solo il dissidio interiore a fare dell’eroina 

senecana un personaggio non negativo in senso assoluto, ma c’è anche altro su cui 

riflettere: l’inizio del dramma, infatti, getta una luce fosca anche su un altro 

personaggio, il marito assente Teseo, tanto importante nella vicenda da essere 

collocato nei primi versi del monologo introduttivo della protagonista. Ciò 

consente, a mio parere, di interpretare il comportamento di Teseo come collegato 

in qualche modo a quello di Fedra: l’infrazione del modello matronale da lei 

stessa denunciata avviene, infatti, durante l’assenza del coniunx Teseo, un’assenza 

connotata come forte, rilevante, in quanto egli all’inizio dell’azione è stato 

collocato dal drammaturgo agli inferi. E non può essere un caso.  
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     Gli spazi drammaturgici fino a questo punto evocati dall’inizio del dramma 

sono tre189: gli spazi del canticum di Ippolito, prima di tutto, suddivisi tra l’Attica 

e le regioni più remote e solitarie della terra190, che con la loro apertura e libertà si 

contrappongono allo spazio chiuso, costretto, interno in cui vive Fedra; «al fuori 

di Ippolito corrisponde specularmente il dentro di Fedra»191. «Accanto a questa 

rappresentazione polare e orizzontale compare […] un’altra dimensione spaziale 

evocata e temuta, quella del tenebroso mondo infero in cui si trova e da cui 

potrebbe tuttavia emergere Teseo […] al piano orizzontale si associa così un asse 

verticale che vede alle sue estremità Ade e Terra, morte e vita»192. A ciascuno dei 

personaggi principali del dramma è associata, dunque, una precisa spazialità e dai 

movimenti che essi compiono nell’ambito di tale spazialità sembrano derivare le 

loro principali caratteristiche, nonché le sorti loro e di tutto il dramma. L’unico 

personaggio dotato di un rapporto in un certo senso univoco con la spazialità che 

gli è stata assegnata, il personaggio che, in questo senso, desta forse le minori 

difficoltà di interpretazione, è Teseo: egli, infatti, ha una marca infera ben precisa, 

che porta con sé dal suo primo apparire sulla scena fino al drammatico epilogo 

della vicenda. Fedra e Ippolito appaiono invece, in rapporto allo spazio entro cui 

vivono, in forte tensione193. Vediamo come, partendo da Fedra.  

     L’analisi del rapporto tra Fedra e lo spazio a lei assegnato all’interno del 

dramma può risultare particolarmente utile ai fini del discorso intrapreso nel 

presente capitolo: mi pare, infatti, che nella tragedia senecana oggetto d’esame il 

concetto di spazio drammaturgico si possa associare a quello già ampiamente 

elaborato di modello di femminilità, di modo che le deviazioni e tensioni di Fedra 

rispetto allo spazio daranno un’immagine anche delle deviazioni e tensioni di essa 

rispetto al modello di femminilità.  

                                                 
189 Per l’analisi sugli spazi drammaturgici della Fedra di Seneca farò costante riferimento 

all’illuminante articolo di Picone 2004.  
190 Cfr Picone 2004, p. 137. 
191 Cfr Picone 2004, p. 138, che aggiunge: «la sezione prologica pone dunque l’antitesi tra il 

giovane devoto a Diana e la sua noverca […] in termini di opposizione tra spazi antagonistici 

[…]». 
192 Cfr Picone 2004, p. 138. 
193 Come scrive Picone 2004, a p. 138: « […] questi spazi antifrastici non sono rappresentati in una 

condizione di stasi ma appaiono sottoposti a forti tensioni dinamiche».  
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     Come abbiamo visto all’inizio del presente paragrafo, Fedra si trova a dover 

vivere in uno spazio chiuso e interno, che desidera ardentemente lasciare per 

entrare in una spazialità nuova, quella della caccia e dei suoi luoghi aperti, esterni. 

Questo processo ha effetti sul modello di femminilità: la tensione alla fuga dal 

ristretto spazio assegnatole è parallela, infatti, a quella che porta Fedra a trascurare 

i doveri domestici e religiosi corrispondenti a tale spazio, per adottare, insieme 

alla nuova spazialità agognata, anche un diverso tipo di comportamento, 

assolutamente non in linea con quello dettato dal modello.  

     Per avvicinarsi al nuovo modello di femminilità che vorrebbe rivestire, Fedra 

fa appello a diverse figure femminili, prima tra tutte la madre Pasifae, cui si sente 

indissolubilmente legata da un medesimo destino. E che il diverso modello di 

femminilità che Fedra vorrebbe adottare sia collegato con la nuova spazialità in 

cui desidera inserirsi, è a mio parere dimostrato dal dittico costituito dai vv. 113-

114: 

 

                           fatale miserae matris agnosco malum: 

                           peccare noster novit in silvis amor.  

 

     La nuova femminilità che Fedra ha in mente ha come modello la madre Pasifae 

e come scenario non i luoghi ristretti, chiusi, interni, dell’inizio del monologo, 

bensì le selve, luoghi aperti e naturali dove l’amore di madre e figlia ha imparato a 

deviare, a farsi colpevole. A infrangere il modello.  

     Riferimento diretto del nuovo modello di femminilità che Fedra sente di 

incarnare è dunque la figura della madre Pasifae. Per convincerla a rientrare nel 

modello tradizionale, come abbiamo visto nel paragrafo I.2 del presente lavoro, la 

nutrice fa appello, al contrario, a due potenti figure maschili quali Teseo, il 

marito, e Giove, l’ascendente divino. Ma il furore di Fedra sembra ormai 

incontenibile e sembra spingerla verso l’inevitabile infrazione di quel modello 

ideale che la nutrice le richiama insistentemente alla memoria.  

     Secondo l’anziana donna, l’esempio della madre verrebbe addirittura superato 

dalla nefandezza che Fedra ha in animo di compiere, in quanto il monstrum di 

Pasifae può essere attribuito al destino, ma il nefas di Fedra andrebbe a ricadere 

necessariamente sui costumi della donna (cfr vv. 142-144). Il riferimento ai mores 

è a mio parere importante per collocare il giudizio su Fedra nell’ambito del 
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rapporto con il modello di femminilità: infatti, secondo quanto afferma la nutrice, 

non è una fatalità ciò di cui si sta parlando, un episodio scabroso che produce 

tuttavia scarse conseguenze, ma si tratta bensì di una serie di comportamenti, 

costumi e atteggiamenti che hanno a che fare con un determinato modello sociale 

e che turbando o addirittura infrangendo quel modello potrebbero avere 

conseguenze devastanti, a livello sia familiare che sociale. Fedra, infatti, secondo 

la nutrice, non deve dimenticare di essere inserita all’interno di una complicata 

rete di relazioni familiari, in cui alcune figure cardine sono deputate a controllare 

e regolare il suo comportamento, tanto potenti in questo da poter vedere, giudicare 

e punire qualunque azione illecita da lei compiuta. E non è certo un caso che i 

rapporti familiari citati dalla nutrice per contenere le devianti aspirazioni di Fedra 

siano tutti al maschile: il marito, prima di tutto, il padre Minosse, in secondo 

luogo, quindi gli avi divini, Febo, padre della madre e Giove, padre del padre (cfr 

vv. 145-158), tutte figure cardine del modello ideale di femminilità, figure cui, 

secondo tale modello, la donna deve sottostare. La nutrice, quindi, rappresenta nel 

dramma la voce del modello tradizionale di femminilità, una voce che appare 

modulata al maschile. Quella di Fedra, invece, è una voce diversa, laddove diversa 

non è sinonimo di negativa, in quanto la non completa certezza del male e la 

lacerazione interiore la incrinano spesso, facendola vacillare.  

     Fedra, infatti, riconosce come vere le parole della nutrice, ma ammette anche 

di essere vittima di un furor che la spinge al peggio. L’infrazione del modello, 

dunque, non è sistematicamente voluta e perseguita, ma percepita come 

inevitabile conseguenza di una follia incontrollabile, di gran lunga più potente di 

un animo incline per natura al bene (cfr vv. 177-180).  

     Il primo tentativo di Fedra di piegare l’ordine costituito alla sua passione lo si 

registra nella battuta dei vv. 177-194, in cui la donna tenta di sovrapporre alle 

divinità maggiori la figura di Cupido, da lei descritto come il più potente degli dei. 

Ma la nutrice interviene immediatamente a ricostituire l’ordine che l’altra ha 

tentato di infrangere, definendo Cupido minimus e superis (cfr v. 201) e 

sostenendo che solo una mente deviata ha potuto produrre le immagini di Venere 

e del suo onnipotente, alato figlioletto.  

     L’anziana donna, inoltre, fornisce del male di Fedra una spiegazione di 

carattere sociologico, che ci può far capire quale poteva essere il punto di vista di 

Seneca sulla questione, quale risultava, secondo lui il motivo di tale e tanta 
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perversione del modello. La risposta è semplice, e perfettamente in linea con 

alcuni passi dell’opera filosofica indagati nel paragrafo precedente: la ragione di 

una tale sfrenata libido, negazione del pudor che dovrebbe accompagnare i 

costumi di ogni donna, è la ricchezza eccessiva, lo sfrenato godimento del lusso.  

     I versi con cui la nutrice chiude questa battuta dal tono fortemente moralistico 

sono importanti al fine della ricostruzione della dialettica cui il modello di 

femminilità è sottoposto nel dramma: 

 

                           quid deceat alto praeditam solio vide: 

                           metue ac verere sceptra remeantis viri (vv. 216-217). 

 

     Una donna dotata del soglio più alto, quello di sovrana, deve sapere che cosa le 

si addice sommamente e provare sentimenti di timore e rispetto nei confronti del 

potere del marito.  

     Ma la distruzione cui Fedra tenta di sottoporre l’ordine familiare e sociale 

raggiunge, in questo punto del dramma, livelli altissimi: ella, infatti, sovrappone 

al regno del marito quello, che ritiene il più potente possibile, di Amore: 

 

                           Amoris in me maximum regnum reor (v. 218). 

 

     Fedra non suppone che sarà Ippolito a modificare il proprio stile di vita, ma 

immagina se stessa mentre, nei luoghi naturali a lei negati, abbandonata la città, 

insegue il giovane amato: 

 

                           hunc in nivosi collis haerentem iugis, 

                           et aspera agili saxa calcantem pede 

                           sequi per alta nemora, per montes placet (vv. 233-235). 

 

     Abbiamo qui un’ulteriore conferma della sovrapponibilità dei concetti di 

spazio drammaturgico e di modello di femminilità, per cui cambiare spazio 

significa anche spostare le coordinate di un modello, modificare costumi e 

atteggiamenti. 

     Infine, il rapido scambio di battute tra Fedra e la nutrice dei vv. 240-245, già 

ampiamente analizzato nel paragrafo I.2, rende un’idea chiara del processo cui è 
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sottoposto nel dramma il modello di femminilità: si scontrano, infatti, in maniera 

evidente e tramite una contrapposizione diretta, il modello tradizionale sostenuto 

dalla nutrice, che fa capo al rispetto dovuto al coniuge e ad una figura di padre 

rigido e severo e quello alternativo proposto da Fedra, che si impernia invece, 

come abbiamo visto, sulla madre, un marito lontano e non proprio degno di 

rispetto, un padre dai tratti addolciti.  

     La battuta con cui Fedra risponde alla supplica della nutrice è rivelatrice del 

rapporto instaurato dalla protagonista con il modello di femminilità e il furor che 

la spinge ad infrangerlo, nonché del carattere di questo personaggio: ella, infatti, 

rivela ancora una volta il suo dissidio interiore e sembra rientrare per un momento 

nel modello tradizionale, l’unico considerato valido, sostenendo che uno dei valori 

fondamentali di esso, il pudor, non è completamente sparito da un animo 

ingenuus; ciò che l’ha portata alla proposta di infrazione, inoltre, l’amor, deve 

essere combattuto e vinto dalla morte, l’unica ratio che ancora le rimanga, l’unico 

rifugio dal male. Il suicidio le consentirà di rientrare nei ranghi, seguendo, come 

suo dovere, il marito e prevenendo con la morte il nefas. Ancora una volta si 

comprende che proprio dal rapporto non univoco instaurato con il furor, la Fedra 

senecana assume le caratteristiche di personaggio non radicalmente negativo, in 

quanto è lacerata dal dubbio, combattuta, portatrice di istanze che la lacerano.  

     Fino a questo punto del dramma, come abbiamo visto nel paragrafo I.2, sul 

modello di femminilità si è svolto un dibattito aspro, acceso, ma attestato 

prevalentemente sui contenuti. Dopo la capitolazione al furor le cose cambiano e 

un primo indizio di tale cambiamento lo si può riscontrare nella battuta dei vv. 

387-403, in cui Fedra, ormai preda della follia, compie un primo passo verso 

l’adozione di un modello alternativo di femminilità. Manifestazione fondamentale 

di tale fenomeno è il desiderio di smettere gli abiti consueti per adottare vesti non 

usuali: una breve cintura deve stringere i fianchi, la testa dev’essere priva di 

monili, né perle candide devono pendere dalle orecchie, il profumo assiro non va 

più sparso sui capelli; le chiome devono essere lasciate libere di fluire in rapidi 

movimenti sul collo e le spalle, la mano sinistra si darà alla faretra, la destra 

vibrerà l’asta tessalica. Come abbiamo visto nel paragrafo I.3, Fedra rende 

esplicito il modello di femminilità cui le sue parole fanno riferimento: si tratta di 

un’altra donna diversa, Antiope, l’Amazzone madre di Ippolito. La protagonista 

del dramma senecano, dunque, a ben vedere, non tenta tanto di spezzare il 
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modello matronale ideale, quanto di evadere da esso tramite l’acquisizione di 

modelli di femminilità alternativi, concepiti dalla cultura greco-romana come 

pericolosi e destabilizzanti dell’ordine sociale: ecco quindi, dopo il riferimento 

alla madre Pasifae, l’espressione del desiderio di aderire allo stile di vita proprio 

delle Amazzoni. Tale desiderio è significativamente accompagnato da un parallelo 

vagheggiamento spaziale, rivelato dal talis in silvas ferar del v. 403: adottare un 

modello di femminilità alternativo significa anche, per Fedra, abbandonare gli 

spazi strutturati della società cui appartiene e di cui è eminente membro, per 

recarsi a vivere nei boschi, all’inseguimento di un amore illecito che il modello 

alternativo sembra rendere possibile.  

     Il nuovo modello di femminilità che Fedra ha in mente prevede una 

sottomissione totale all’uomo amato: come abbiamo visto nel corso dell’analisi 

della scena della confessione condotta nel paragrafo I.3.c, infatti, al fine della 

realizzazione del desiderio amoroso, è per lei assolutamente necessario non partire 

da una posizione di superiorità rispetto a Ippolito, ma anzi divenirne schiava. Ed 

ecco che a questo punto, sulla bocca di colei che per tutto il dramma ha dimostrato 

di voler aderire a modelli alternativi di femminilità e che in questa scena sta 

realizzando la perversione forse estrema del modello tradizionale, confessando al 

figliastro la passione incestuosa concepita e nutrita per lui, troviamo una delle 

espressioni più tipicamente legate al modello ideale, quella dell’inferiorità politica 

della donna, per cui all’uomo si addice comandare, alla donna ubbidire: 

 

                           mandata recipe sceptra, me famulam accipe: 

                           [te imperia regere, me decet iussa exequi] 

                           muliebre non est regna tutari urbium (vv. 617-619). 

 

     In occasione di un simile appello al modello romano ideale di femminilità 

assistiamo dunque anche, paradossalmente, alla somma infrazione di tale modello: 

Fedra ne adopera infatti uno dei punti cardine per sconvolgere l’ordine familiare e 

sociale, addirittura cosmico, del mondo. Il modello tradizionale, che le permette di 

avvicinarsi a Ippolito, diviene in questo modo strumento di distruzione. 

     L’ultima tappa del controverso rapporto di Fedra con il modello di femminilità 

è costituita dalla rivelazione finale della verità contenuta nell’atto quinto, 

analizzata nel paragrafo I.5 del presente lavoro. Nell’epilogo del dramma, a mio 
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parere, Fedra, pur non avendo rivestito i panni dell’alternativo modello di 

comportamento da lei agognato, dimostra di essere uscita dalle coordinate del 

modello tradizionale, e di non potervi più rientrare.  

     Ella, dopo essersi duramente accusata di quanto avvenuto e aver incluso anche 

Teseo nella colpa, torna a rivolgersi ad Ippolito, il quale rimane, anche dopo la 

morte, l’unico oggetto del suo desiderio, e dimostra di nutrire per lui un amore 

immutato, per nulla assopito o annullato dagli eventi. La donna, infatti, si mostra 

ancora decisa a seguire l’uomo amato, in una spazialità ancora una volta 

alternativa che ha ora assunto i contorni del mondo infero: 

 

                           et te per undas perque Tartareos lacus, 

                           per Styga, per amnes igneos amens sequar (vv. 1179-1180). 

 

     Nulla è cambiato, dunque: Fedra è ancora innamorata, ancora decisa a seguire 

ovunque l’amato, ancora amens, sfrenata nel sentimento. 

     La volontà di congiungersi con Ippolito persiste, dunque, e addirittura si 

sublima, al termine del dramma, in un desiderio di eternità: 

 

                           non licuit animos iungere, at certe licet 

                           iunxisse fata […] (vv. 1183-1184); 

 

la morte, infatti, scelta irrevocabile, interviene a rendere lecito ciò che in vita non 

lo era. 

     Ed ecco a questo punto, concentrata in due versi, la proclamazione, da parte di 

Fedra, della sua definitiva uscita dal modello matronale ideale: 

 

                           […] morere, si casta es, viro, 

                           si incesta, amori […] (vv. 1184-1185); 

 

da notare il parallelismo della costruzione, che sembra indicare un’equazione tra 

casta e viro da una parte, incesta ed amori dall’altra194. 

                                                 
194 Da notare, nelle parole di Fedra, anche il riecheggiamento di un verso pronunciato dalla 

Didone virgiliana prima di darsi la morte, Aen. 4, 547 –quin morere, ut merita es, ferroque 

averte dolorem-, ulteriore prova di una similarità di natura e atteggiamenti delle due eroine.  
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     Come ho già avuto modo di osservare nel paragrafo I.5, dunque, Fedra sembra 

riconoscere pienamente la sua avvenuta uscita dal modello femminile ideale, che 

sancisce che una donna, caratterizzata dall’imprescindibile valore della castità, 

muoia, così come è vissuta, per il marito; Fedra, incesta in quanto ha negato la 

castità propria del modello ideale concependo una passione per il figliastro e 

dichiarandogliela apertamente, assume su di sé la responsabilità dell’uscita dal 

modello e decide conseguentemente di morire, così come è vissuta –per lo meno 

sulla scena creata da Seneca-, per amore. 

     Ella, dopo aver deviato dal modello tradizionale, sembra non potervi più 

rientrare; non è inoltre in grado di portare il nefas alla conseguenza estrema di 

ricongiungersi con il marito su un letto contaminato e riguadagnato a prezzo della 

morte di Ippolito: 

 

                           […] coniugis thalamos petam 

                           tanto impiatos facinore? hoc derat nefas, 

                           ut vindicato sancta fruereris toro (vv. 1185-1187). 

 

     La morte sopraggiunge, alla fine, come unico rimedio di un amore altrimenti 

invincibile. 

     Questo, in conclusione, ci dice molto sia sul personaggio di Fedra che sul suo 

rapporto con il modello ideale di femminilità: Fedra, infatti, pur avendo soltanto 

proposto come alternativa un modello diverso, senza averlo realmente adottato, sa 

comunque di essere uscita, con i desideri concepiti e il comportamento che ne è 

derivato, dal modello tradizionale. Per recuperare il concetto di spazio 

drammaturgico richiamato all’inizio del presente paragrafo: ella, relegata 

all’interno di uno spazio chiuso, vi è uscita, senza tuttavia poter entrare nello 

spazio alternativo vagheggiato nei suoi desideri e senza poter adottare 

effettivamente il modello di femminilità collegato a tale diversa spazialità; così, 

uscita dallo spazio e dal modello tradizionale, ma non entrata all’interno di un 

nuovo spazio e modello, ella, non avendo più alcun modo per definire se stessa, 

sceglie la morte e gli inferi come luogo in cui trascorrere l’eternità.  

     La tensione tra il dentro e il fuori, il chiuso e l’aperto che ha dilaniato la donna 

per tutto il dramma non si è alla fine risolta a favore né dell’uno né dell’altro dei 

due estremi. La lacerazione interiore, il dubbio, la conflittualità –non solo 
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spaziale, ma anche morale- trovano dunque un possibile scioglimento soltanto 

nella morte. 

     La morte, per Fedra, è certamente soluzione di un dilemma che appare 

insolvibile in vita, ma anche, significativamente, come apprendiamo dai versi da 

lei pronunciati prima del suicidio, continuazione di una strada in vita già 

intrapresa: ella, infatti, dichiara di voler morire per congiungere il suo destino a 

quello di Ippolito, per poter continuare ad amarlo e, soprattutto, ad inseguirlo, 

irremovibile, amens. Una scelta, alla fine, la donna l’ha fatta ed è per l’amore, non 

per il marito: la tragedia non dà alcuna possibilità, dunque, dopo la morte di 

Ippolito, di rientrare nel modello tradizionale, di ricongiungersi al coniuge. E se 

prima della tragica fine del giovane l’adozione di un modello alternativo di 

femminilità si prospettava come vagheggiamento, eventualità che poteva rendere 

in qualche modo possibile il desiderio amoroso, tale eventualità sembra potersi 

realizzare, ora, proprio e solo attraverso il suicidio. Il dilemma tra il dentro e il 

fuori, il chiuso e l’aperto, si scioglie così nella morte, grazie all’introduzione di 

una spazialità terza, verticale, la sola nella quale possa trovare soluzione 

un’antitesi che nella vita è stato impossibile sciogliere.  

     La Fedra senecana, che nel momento in cui comunica a Ippolito il suo amore 

incestuoso infrange il modello tradizionale di femminilità, non può poi, a causa 

del rifiuto del giovane, portare alle estreme conseguenze il comportamento in lei 

indotto dalla passione; ella, dunque, non fa altro che vagheggiare un modello 

alternativo, riuscendo in parte a realizzarlo solo nel corso di comunicazioni 

insolite e ambigue. Torniamo dunque ancora una volta ad uno dei temi portanti 

del presente lavoro, la comunicazione, poiché è esclusivamente in essa che si può 

dire Fedra abbia effettivamente raggiunto e incarnato il vagheggiato modello 

alternativo di femminilità: mi riferisco, appunto, alla confessione a Ippolito 

dell’amore incestuoso, ma anche alla scena della menzogna al marito analizzata 

nel paragrafo I.4, altra scena in cui, come abbiamo visto, Fedra chiama in causa il 

modello tradizionale solo per infrangerlo. Tuttavia, come ho spiegato, l’infrazione 

non è completa, né può essere portata alle estreme conseguenze e la donna, uscita 

a causa delle sue azioni, ma soprattutto delle sue comunicazioni, dal modello 

ideale di femminilità, sembra rendersi conto di non potervi più rientrare e che 

l’unico mezzo per conseguire un modello diverso, nonché per continuare ad amare 
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Ippolito, è trovare rifugio nella spazialità della morte, unico luogo in cui la 

comunicazione non è rischiosa, in quanto è pura, neutra, sublimata.  

 

 

3.2.d- Spunti di riflessione sui modelli di mascolinità attivi nel dramma. 

 

 

     Spero di essere riuscita a dimostrare, nel paragrafo precedente, che nella Fedra 

un’applicazione univoca del modello standard di femminilità e una conseguente 

valutazione unilaterale, tutta al negativo, del personaggio di Fedra, è 

assolutamente impossibile. 

     Tanto più complessa risulta l’interpretazione del dramma, non solo in rapporto 

all’eroina protagonista, ma anche alle altre figure –soprattutto maschili- che vi 

compaiono, in quanto in esso, a mio parere, Seneca conduce una riflessione sulla 

femminilità che non è disgiunta da quella sulla mascolinità. Anche sulla base di 

uno dei principi fondamentali della pragmatica della comunicazione umana, 

l’analisi del comportamento di Fedra non può essere separata da quella, altrettanto 

profonda, che va condotta sul modo di essere e comportarsi degli altri personaggi. 

In particolare, nel dramma di Seneca sembra attivarsi un rapporto fortemente 

dialettico tra i personaggi di Fedra, Ippolito, Teseo e i modelli di femminilità 

l’una, mascolinità gli altri, da essi incarnati.  

     Anche nel caso dell’analisi dei modelli di mascolinità attivi nel dramma si può 

far ricorso, per comprenderli più a fondo, al concetto di spazio drammaturgico 

richiamato nel paragrafo precedente e già utilizzato nel caso di Fedra. Ebbene, 

come ho già anticipato, anche Ippolito, come Fedra, appare in forte tensione 

rispetto allo spazio drammaturgico a lui assegnato nel dramma. Resta da vedere 

come. 

     Nella monodia che costituisce il suo esordio sulla scena, nonché l’incipit della 

tragedia, Ippolito evoca da una parte i luoghi dell’Attica, dall’altra le lontane 

solitudini boschive che sono il regno di Artemide; a tal proposito, Picone 2004 si 

pone la seguente domanda: «come mai nella monodia di Ippolito assistiamo a due 

differenti e così contrastanti rappresentazioni dello spazio in cui il giovane eroe e i 

suoi sodali praticano l’arte della caccia?», rispondendo che «l’evidente duplicità 

della rappresentazione» rinvia «ad una duplice esigenza compositiva […] dopo la 
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definizione delle coordinate spaziali, il dove in cui l’evento mitico si svolge, la 

preghiera a Diana consente di illustrare come Ippolito avverta la dimensione in cui 

egli stesso si colloca: in termini di estraneità assoluta al mondo civilizzato degli 

uomini, in uno spazio che si qualifica radicalmente come fuori, luogo simbolico 

dell’esilio e dell’alterità. Le silvae sono dunque […] una regione dello spirito che 

connota il giovane come eroe del rifiuto»195. Lo studioso individua quindi la 

tensione di Ippolito rispetto allo spazio drammaturgico a lui assegnato nella 

tendenza alla fuga precipitosa, dall’urbs prima, dalla matrigna poi, dal toro 

infine196.  

     Vorrei partire proprio dall’articolo di Picone 2004, per me fondamentale, per 

dire che Ippolito è certamente, proprio come Fedra, in tensione rispetto allo spazio 

drammaturgico in cui vive, una tensione che lo rende, a mio parere, un 

personaggio ambiguo, misto, al confine come tra spazi diversi, così tra concetti 

antitetici che ricorrono nel corso del dramma e gli vengono sistematicamente 

applicati.  

     Ippolito si colloca, in primo luogo, al confine tra greco e barbaro. Una prima 

indicazione di tale sorta di duplicità nel personaggio la riscontriamo, a mio parere, 

nel corso della scena della confessione, laddove Fedra descrive con queste parole 

il particolare genere di bellezza rappresentato da Ippolito: 

 

                           in te magis refulget incomptus decor: 

                           est genitor in te totus et torvae tamen 

                           pars aliqua matris miscet ex aequo decus: 

                           in ore Graio Scythicus apparet rigor (vv. 657-660); 

 

il giovane, il cui viso è greco, vi mescola una parte di rigore scitico, barbaro 

dunque, che gli proviene dalla madre. 

     Le parole di Fedra sopra riportate riecheggiano nel coro secondo, interamente 

dedicato all’esaltazione della bellezza di Ippolito, che neppure lo splendido Bacco 

potrà mai superare (cfr vv. 753-760): 

 

                            

                                                 
195 Cfr Picone 2004, p. 137. 
196 Cfr Picone 2004, p. 138. 
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                           quam grata est facies torva viriliter 

                           et pondus veteris triste supercili ! (vv. 798-799) ; 

 

il giovane ha un volto virilmente fiero, torvo, dai lineamenti dunque virili, ma 

dove traspare, proprio come aveva detto Fedra, qualcosa della selvaggia bellezza 

della madre197. 

     La difficile collocazione di Ippolito in uno dei due poli opposti che 

rappresentano la sua esistenza, è indicata anche dal dubbio che sorge nel padre, 

non appena entrato nell’orbita della menzogna di Fedra: 

 

                           hunc Graia tellus aluit an Taurus Scythes 

                           Colchusque Phasis? [...] (vv. 906-907); 

 

Teseo, creduto possibile che Ippolito avesse usato violenza sulla matrigna, si 

chiede come prima cosa se il giovane è stato allevato in terra greca o barbara. 

Come abbiamo visto, egli dà una risposta precisa a tale domanda, collegando il 

comportamento del figlio alle origini materne. La risposta, tuttavia, è dettata dalla 

eccessiva credulità del padre e non si rivelerà del tutto valida.  

     L’altra ambiguità che si può cogliere in Ippolito, che deriva direttamente da 

quella precedentemente illustrata e che lo rende un personaggio di confine è 

quella tra maschile e femminile. Come ho già spiegato nel paragrafo I.3.c del 

presente lavoro, sulla scorta dell’ivi citato Bettini 1992, il fatto che il giovane 

mescoli in egual misura sul suo volto i lineamenti del padre e quelli della madre lo 

rende un personaggio composito, addirittura, in una cultura come quella romana, 

fortemente incentrata sulla patrilinearità, una sorta di ermafrodito. 

All’opposizione, che nel dramma è soprattutto spaziale, tra greco e barbaro, si 

sovrappone dunque, sempre in riferimento a Ippolito, quella tra maschile e 

femminile, tra il polo greco rappresentato dal padre e il polo barbaro rappresentato 

dalla madre.  

     La tensione di Ippolito rispetto allo spazio drammaturgico a lui assegnato, tra 

greco e barbaro, maschile e femminile, lo rende dunque un personaggio 

                                                 
197 De Meo 1995, a p. 214, fa notare che «torva non può non evocare sinistramente […] l’aspetto 

selvaggio del toro cretese (117) e dell’Amazzone madre (658 s.)». 
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composito, misto. Egli mantiene fino alla fine questa sua duplicità, addirittura 

esaltandola, e componendola in un’immagine eroica di sé, nella morte. 

     Come narrato dal nunzio, Ippolito, sconvolto dalla confessione di Fedra, 

abbandona immediatamente, maledicendolo, il suolo della patria e nonostante ciò 

continua ad invocare il padre (cfr vv. 1004-1005). All’apparire del mostro marino, 

il giovane non fugge ma, solus immunis metu (cfr v. 1054), lo affronta con 

coraggio. E’ il momento cruciale della sua esistenza scenica, quello che, come nel 

caso di Fedra, meglio ci aiuta a comprendere la natura del personaggio. Egli, 

infatti, che ha abbandonato profugus il suolo patrio, invocando le selve e le fiere a 

lui care (cfr v. 718), continua tuttavia a riconoscersi figlio di Teseo e, come ho 

avuto modo di spiegare nel paragrafo I.6, nel luogo lontano e solitario in cui si 

svolge l’atto culminante della sua esistenza, dà per di più prova di esserlo 

realmente. 

     La tensione inerente al personaggio non si scioglie, dunque, ma si compone, 

come ho anticipato, in un’immagine eroica di esso: la sua ultima azione si svolge, 

infatti, in un luogo remoto e solitario, lontano dalla città e dal suolo patrio, eppure 

è tutta all’insegna dell’emulazione delle imprese paterne. Nonostante la duplicità 

che ha caratterizzato Ippolito lungo tutto il dramma non si risolva nel momento 

della sua morte, egli può davvero, alla fine, essere considerato un eroe198. Un eroe 

di un genere particolare, in quanto non conforme all’ideale eroico tradizionale, ma 

al confine tra maschile e femminile e per di più attraversato nel corso del dramma 

da zone d’ombra, tratti negativi e ostici della personalità, che solo nel finale 

trovano riscatto. Il fatto che Seneca faccia comportare Ippolito, al termine della 

sua esistenza scenica, come eroe che segue con coraggio le orme del padre, 

nonostante il personaggio sia stato anche negativamente connotato e nonostante 

esso viva una profonda ambiguità tra maschile e femminile, collocandosi, come 

abbiamo visto, al confine tra spazi e concetti antitetici, mi spinge a pensare che il 

drammaturgo abbia condotto nella Fedra una complessa riflessione non solo 

sull’ideale di femminilità in rapporto a Fedra, ma anche sul particolare modello di 

mascolinità rappresentato da Ippolito199. Una mascolinità che, pur essendo 

                                                 
198 Sull’interpretazione della morte di Ippolito, sono concorde con quanto affermato dal già citato 

Caviglia 1990. 
199 Seneca non sembra nuovo a riflessioni sulla mascolinità, soprattutto in rapporto al 

complementare concetto di femminilità. Un illuminante esame del rapporto tra maschile e 
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composita e ambigua, trova nel finale del dramma un’esaltazione eroica. Ippolito, 

alla fine della tragedia, è eroe soprattutto in quanto si riconosce figlio di Teseo. 

Ma questo riconoscimento avviene, significativamente, solo al termine 

dell’esistenza del giovane ed è destinato a consegnarlo alla morte. Sulla 

responsabilità in ciò del padre ho parlato diffusamente nel paragrafo I.6 e tornerò 

in breve più sotto. Per quanto riguarda specificamente Ippolito, basti affermare, in 

conclusione, che anch’egli subisce lo stesso destino di Fedra: solo alla fine 

compone le contraddizioni intrinseche al personaggio che in vita sembravano 

insanabili, restituendo un’immagine unitaria e globale, finalmente immodificabile, 

della sua figura tragica.  

     Ippolito, dunque, rappresenta nella Fedra un modello di mascolinità 

alternativo, in quanto composito, misto, eppure, alla fine, tragicamente eroico. 

     E che dire di Teseo? Sul personaggio del padre mi sono soffermata spero 

abbastanza esaustivamente nel paragrafo I.6 del presente lavoro. Faccio qui 

dunque solo alcune brevi considerazioni riassuntive, a mo’ di conclusione. 

     In rapporto allo spazio drammaturgico a lui assegnato, Teseo rimane 

sostanzialmente costante: egli è personaggio infero e porta con sé un’evidente 

marca infernale anche al suo ritorno tra i vivi. Da qui sembrano derivare tutti i 

principali fenomeni che abbiamo visto investire la figura tragica da lui rivestita: il 

fallimento, la perversione e il rovesciamento del ruolo di padre, innanzitutto, che 

ha reso impius colui che dovrebbe essere il garante sommo dei valori della pietas 

e delle leggi del genus.  

     Teseo, inoltre, sembra aver perso la forza e il vigore del sovrano, come 

apprendiamo dalle parole con cui il coro lo descrive alla sua entrata in scena: 

 

                                                                                                                                                                  
femminile viene condotto da Lentano 2004 a proposito del protagonista dell’Hercules Oetaeus 

senecano; scrive in particolare lo studioso, a p. 120: «la “dis-eroicizzazione” di cui il protagonista 

della tragedia si sente vittima appare al tempo stesso come una “de-mascolinizzazione”, segnata 

dall’assunzione di tratti e comportamenti che nella costruzione dei generi propria della cultura 

latina pertengono strettamente alla categoria del femminile». Seneca sembra far vivere questa 

particolare, ambigua esperienza di mascolinità a personaggi, per così dire, di confine; a proposito 

di Ercole, spiega Lentano 2004, a p. 131: «il fatto è che Ercole, nel variegato universo dei racconti 

antichi sugli dei, sembra essere la figura per eccellenza deputata ad attraversare i confini, a 

contaminare gli opposti, a mettere in comunicazione sfere di esperienza che si offrono 

normalmente come distinte o senz’altro incompatibili l’una con l’altra allo sguardo della cultura».  
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                           sed iste quisnam est regium in vultu decus 

                           gerens et alto vertice attollens caput? 

                           ut ora iuveni paria Pittheo gerit, 

                           ni languido pallore canderent genae 

                           staretque recta squalor incultus coma! 

                           en ipse Theseus redditus terris adest (vv. 829-834) 

 

e come è confermato, del resto, dalla prima battuta del personaggio (cfr vv. 835-

853). 

     Egli, come abbiamo visto, ha perduto anche la capacità di esercitare 

correttamente gli obblighi e i doveri inerenti al comando, primo tra i quali 

giudicare e punire con ragionevole serietà. 

     Teseo, inoltre, ha fallito non soltanto, sebbene in maniera più clamorosa, come 

padre, ma anche come marito: lasciandosi facilmente ingannare dalla moglie e 

abbandonandosi all’ira ha infatti dimostrato di non saper esercitare sui suoi 

familiari il dovuto controllo, frutto di una pacata, razionale autorità, in lui assente.  

In sintesi, dunque, il personaggio di Teseo rappresenta un modello di mascolinità 

radicalmente negativo, addirittura rovesciato, in quanto con il suo comportamento 

ha stravolto i ruoli cardine del modello maschile romano, quello di padre, marito, 

giudice e sovrano e, in generale, invece di custodire e difendere le leggi del genus, 

è riuscito a sconvolgerle. Egli, che proviene direttamente dal regno dei morti, è la 

materializzazione degli inferi sulla terra, il personaggio che incarna nel dramma il 

tema del rovesciamento200.  

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

200 Che il rovesciamento sia schema topico della tragedia senecana è spiegato da Picone 1984, pp. 

5-36. A proposito dell’«intento di rifugiarsi negli Inferi» espresso da Teseo, come dai protagonisti 

di altri drammi, aggiunge in particolare lo studioso, a p. 31: «la formalizzazione di questo 

elemento nella scrittura tragica senecana è l’effetto della compresenza, accanto alla scena prima, di 

una scena seconda che consente spazi supplementari all’azione». 
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3.2.e- Modelli di femminilità, modelli di  mascolinità: una rappresentazione 

parallela. 

 

 

     E’ alla luce del confronto con i modelli di mascolinità attivi nel dramma, la 

mascolinità composita e ambigua rappresentata da Ippolito e quella radicalmente 

negativa incarnata da Teseo, che si deve riconsiderare il personaggio di Fedra, sia 

in se stesso che in rapporto al modello ideale di femminilità, al fine di arrivare ad 

una lettura globale della Fedra in quanto sistema tragico ben ordinato e costruito. 

     La tragedia è creata e vissuta da tre personaggi connotati secondo le direttive 

sopra descritte e nasce soprattutto dalla messa in relazione, attraverso la 

comunicazione, di essi. E si tratta di una comunicazione che deriva le sue 

caratteristiche di impossibilità e ambiguità anche dalla natura delle figure tragiche 

che in vario modo vi partecipano. Come ho cercato di dimostrare, inoltre, la 

riflessione sulla femminilità non è disgiunta da quella sulla mascolinità e anche 

tale riflessione ci aiuta a comprendere più a fondo le caratteristiche della 

comunicazione nel dramma, così come le ho descritte nel capitolo I del presente 

lavoro. 

     Fedra è, come abbiamo visto, un personaggio in continua tensione tra due 

modelli di femminilità, quello tradizionale e vicino richiamato dalla nutrice e 

quello alternativo e lontano da lei stessa vagheggiato. Oltre che da questa 

tensione, dal continuo oscillare tra due poli opposti entrambi presenti alla 

coscienza –l’uno come costrizione, l’altro come desiderio-, Fedra è caratterizzata 

anche da una comunicazione, causa il tabù che ne è oggetto, sostanzialmente 

ambigua e contorta. Inesplicabile per il personaggio maschile che affronta per 

primo, Ippolito, il quale, anch’egli, come abbiamo visto, figura di confine che 

riunisce in sé tratti e caratteri ben diversi, sembra derivare da questa mancanza di 

identità le caratteristiche della sua comunicazione, l’incapacità di interagire 

adeguatamente con un interlocutore reale, ad esempio, nonché la mancata capacità 

pragmatica. Nel caso di Fedra, è solo al termine del dramma, quando la tensione 

tra i due modelli si è ormai sciolta nella definitiva certezza della morte, che la 

comunicazione perde ogni obliquità e diviene aperta, veritiera. Lo stesso discorso 

può valere per Ippolito, il quale solo nel momento estremo della sua esistenza 

compie l’atto che lo porta a comporre le oscurità e le zone d’ombra del suo essere 
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in un’immagine compiutamente eroica. La morte, poi, sopraggiunge per entrambi, 

a segnare però due destini che rimangono radicalmente differenti, inconciliabili: 

Fedra a seguire per l’eternità l’essere amato, Ippolito a chiudersi per sempre, 

definitivamente, nell’isolamento lirico da cui, condizione esistenziale per lui 

assoluta e immodificabile, aveva preso inizio il suo dramma. Anche nel caso di 

Teseo, infine, il rapporto rovesciato con il modello di paternità e la marca infera 

costante contribuiscono a spiegare e motivare le caratteristiche di una 

comunicazione che, fino allo sconvolgente riconoscimento finale, rimane sempre 

tesa, violenta, irosa, trasformandosi addirittura in potente strumento di morte.  

     Lo svolgimento sulla scena di un confronto/contrasto così netto tra modelli di 

femminilità e mascolinità che vengono messi fortemente in discussione o sono 

comunque costruiti con modalità atipiche,  non poteva non rischiare di scardinare 

quei modelli201. In particolar modo doveva risultare singolare agli occhi dello 

spettatore/lettore romano la vicenda esistenziale di Fedra, una donna che ha 

proposto, difeso e tentato di attuare un modello alternativo di femminilità, il cui 

esempio, nonostante ciò, in virtù del profondo dissidio interiore da lei vissuto, non 

viene presentato alla fine come radicalmente negativo e la cui morte assume 

oltretutto il carattere di spettacolare, in sé grandiosa denuncia dell’irriducibilità 

del suo folle amore. Parimenti singolare doveva risultare, a fronte di un 

personaggio femminile così complesso, la figura di Teseo, padre e marito 

manchevole, sovrano incapace di esercitare le funzioni inerenti al comando, 

giudice privo di capacità di discernimento, facile preda di un’ira violenta e 

distruttrice, il quale, al termine di una così negativa prova di sé, non sembra 

ricevere dal drammaturgo alcuna possibilità di riscatto.  

     La voce maschile, che nel corso del dramma si è fatta sentire solo come 

ambiguità, mancanza e inadeguatezza, risuona però con forza nell’epilogo, al fine, 

come mi sembra, di ristabilire una parvenza di ordine nel caos, e chiude con 

sconcertante laconicità la vicenda esistenziale di Fedra, nel tentativo di imporre 

                                                 
201 Sulla capacità del teatro di diventare luogo di riflessione sulla differenza tra i sessi e di 

«confondere la frontiera del maschile e del femminile», invito a confrontare le osservazioni di 

Petrone 1989, pp. 88-89. 
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per sempre sulla sua figura un silenzio che ella, in vita, si era rifiutata di 

mantenere202: 

 

                           […] istam terra defossam premat, 

                           gravisque tellus impio capiti incubet (vv. 1279-1280). 

 

     Sulla protagonista femminile, che ha attraversato l’intero dramma con i dubbi, 

i tormenti e le sofferenze di un animo in preda alla follia amorosa, che ha espresso 

la sua passione con i toni elevati e sofferti dell’elegia, che ha confessato un amore 

incestuoso, ha mentito ed è infine morta sulla scena nell’atto dell’ultima, 

drammatica rivelazione della verità al marito ingannato, viene calato il sipario e 

steso un lungo silenzio carico di orrore e disprezzo con due soli, sdegnati versi, 

tesi a liquidare il più velocemente possibile la sua colpevole, lacerante e 

appassionata figura tragica.  

     Tuttavia, nonostante la crudezza e laconicità con cui impone la parola fine 

sulla vicenda esistenziale di Fedra, la voce del potere, una voce maschile, esce da 

                                                 
202 Sulla dialettica che il teatro è in grado di stabilire tra adesione alla norma e trasgressione, 

Petrone 1989, con riferimento alla commedia plautina, fa delle osservazioni che possono risultare 

interessanti anche se applicate all’analisi della Fedra senecana così come è stata condotta nel corso 

del presente lavoro. Scrive dunque la studiosa, a p. 90: «nel complesso e sottile gioco di 

salvaguardia della morale tradizionale e al contempo di sovversione del modello, nello scarto che 

si viene a creare, da un lato si evidenziano gli elementi-cardine sottesi alla visione del femminile, 

dall’altro si misura tutta la forza di un teatro veramente capace di mettere in discussione i 

comportamenti acquisiti, d’invertire le parti, di sperimentare il contrario di quanto avviene nella 

realtà, infine di far esplodere le contraddizioni». Il disordine, tuttavia, come si legge a p. 98, è 

«perfettamente dominato e in definitiva ricondotto ai binari». Un esempio di questo fenomeno lo si 

riscontra nella lettura dell’Aulularia plautina condotta, secondo il metodo della pragmatica della 

comunicazione umana, da Ricottilli 2000a: come spiega la studiosa, in questa commedia Eunomia 

propone al fratello Megadoro dapprima un modello relazionale improntato a reciprocità e 

simmetria, assumendo quindi nei confronti dell’anziano fratello addirittura un ruolo direttivo; ma 

Megadoro, che inizialmente sembra accettare il nuovo ruolo della sorella, riesce in breve e con 

estrema facilità a riportare il loro rapporto dentro i confini tradizionali di una relazione 

complementare. In maniera piuttosto interessante, aggiunge la studiosa, alle pp. 46-47: «colpisce 

l’estrema “laconicità” con cui il fratello impone il suo volere, soprattutto se la si confronta con il 

lungo discorso con cui la matrona aveva creato gradualmente le premesse pragmatiche per una 

momentanea inversione dei ruoli […] alla loquacità di persone in posizione di inferiorità […] si 

contrappone quindi la laconicità del potere».  
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questa stessa vicenda debole, incrinata e necessariamente, in quanto il principio 

della mascolinità sembra non potersi definire senza quello complementare della 

femminilità203, vacilla, restituendo l’immagine di un mondo ormai privo di ordine 

e struttura, preda confusa di un ambiguo caos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

203 Che ci sia un rapporto necessario tra la definizione dei modelli di mascolinità è femminilità è 

concetto non estraneo alla cultura greco-romana, come dimostra Fischler 1998, a p. 169: «within 

Graeco-Roman ideology, a male citizen’s authority rested in his dominance over his extended 

household. Female relatives who acted with restraint and respect were an essential part of a 

leader’s public persona […] those (male) citizens who could not control their women risked losing 

their control over the state, i.e. they lose one of the elements essential for their masculinity [...] to 

maintain a patriarchal image, the emperor had to appear firmly in control of his household, and 

thus fit and able to rule the empire»; in particolare riguardo alle donne imperiali la studiosa spiega 

quindi che la loro inclusione nel culto era essenziale all’immagine dell’imperatore. Ciò non 

significa che nella famiglia imperiale le donne avessero lo stesso potere degli uomini; come 

conclude la studiosa a p. 179, infatti, «their inclusion in the cult completed the image of the 

patriarchal emperor. It was more a part of the discourse about masculine power and the 

patriarchal ideal, then about an individual woman’s power within the imperial state». Harlow 

1998 discute, in particolare, sul rapporto tra il concetto di patria potestas e il ruolo della madre 

nella famiglia romana e scrive, a p. 161: «plenty of work in the past decade has not only shown 

how legal codes relate to social life, but also illustrated that the reality of having two parents 

meant an awareness of the role of the mother in her position in the family». Sulla connessione tra i 

principi del maschile e del femminile in letteratura, come dimostra Keith 1999, ha riflettuto 

Ovidio; in particolare, alle pp. 214-215, la studiosa spiega che Ovidio costruisce la soggettività 

maschile in contrasto con il femminile e fa del paragone con il femminile un importante standard 

contro il quale esamina la mascolinità eroica in episodi epicizzanti delle Metamorfosi. Nell’ambito 

degli studi di genere, con particolare riferimento all’epica, invito a confrontare, infine, 

l’interessante Keith 2000.  
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Conclusione. 

 

 
     L’analisi della Fedra di Seneca condotta nel corso del presente lavoro, 

dovrebbe aver restituito un’immagine della tragedia il più possibile unitaria e aver 

dimostrato la stretta coesione tra tutte le parti di essa; il sistema tragico attorno a 

cui il dramma è costruito dovrebbe risultare evidente. 

     All’interpretazione della tragedia come sistema e intima connessione delle 

parti tra loro, ha contribuito in maniera determinante il metodo adottato, che ha 

costituito il punto di partenza, nonché –per così dire- l’ossatura dell’analisi. La 

pragmatica della comunicazione umana, così come è stata elaborata da 

Watzlawick-Beavin-Jackson 1967/1971, infatti, si basa su un concetto 

fondamentale: quello di relazione. Come spiegano gli studiosi nella parte iniziale 

della loro opera, in cui ne pongono i presupposti teorici: «un fenomeno resta 

inspiegabile finchè il campo di osservazione non è abbastanza ampio da includere 

il contesto in cui il fenomeno si verifica»204, dove compare un altro concetto 

basilare della teoria pragmatica, quello di contesto. Watzlawick, Beavin e Jackson 

applicano l’assunto sopra riportato allo studio del comportamento umano, in 

particolare il comportamento disturbato, che stabiliscono manifestarsi 

essenzialmente tramite la comunicazione; infatti scrivono: «se si studia una 

persona dal comportamento disturbato (psicopatologia) isolandola, allora 

l’indagine deve occuparsi della natura di tale condizione e –in senso esteso- della 

natura della mente umana. Se invece si estende l’indagine fino ad includere gli 

effetti che tale comportamento ha sugli altri, le reazioni degli altri a questo 

comportamento, e il contesto in cui tutto ciò accade, il centro dell’interesse si 

sposta dalla monade isolata artificialmente alla relazione tra le parti di un sistema 

più vasto. Chi studia il comportamento umano passa allora dall’analisi deduttiva 

della mente all’analisi delle manifestazioni osservabili nella relazione: il veicolo 

di tali manifestazioni è la comunicazione»205.  

     I concetti di relazione, comunicazione e contesto sono stati applicati con 

sistematicità all’analisi delle interazioni tra personaggi svolta nel primo capitolo 

del presente lavoro, in cui, come abbiamo visto, un altro assunto della teoria 
                                                 

204 Cfr Watzlawick-Beavin-Jackson 1967/1971, p. 14. 
205 Cfr Watzlawick-Beavin-Jackson 1967/1971, p. 15. 
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pragmatica si è rivelato fondamentale: l’assunto secondo cui la pragmatica si 

interessa principalmente degli «effetti della comunicazione sul 

comportamento»206, non limitando l’interesse «all’effetto della comunicazione sul 

ricevitore», ma occupandosi anche «dell’effetto che la reazione del ricevitore ha 

sul trasmettitore», poiché si ritiene che i due effetti siano imprescindibili207.  

     I principi della pragmatica della comunicazione umana si sono rivelati 

essenziali all’analisi della Fedra in quanto, come ho cercato di dimostrare, in essa 

la comunicazione svolge un ruolo primario, addirittura costitutivo del senso stesso 

del tragico; tali principi, inoltre, aiutano ad interpretare non solo i singoli gruppi 

di interazioni che hanno luogo nel dramma, ma anche il dramma stesso nella sua 

struttura globale. La Fedra, infatti, secondo la lettura che ne ho dato nel corso del 

lavoro, è una tragedia che deriva essenzialmente dalla comunicazione, tanto dalla 

presenza –vedi la scena della confessione e quella della menzogna-, quanto 

dall’assenza –vedi il dialogo a distanza tra padre e figlio- di essa, al punto da poter 

essere definita come tragedia della comunicazione. 

     Estendendo l’uso dei presupposti della teoria pragmatica, ho quindi applicato il 

concetto di contesto al campo letterario e, nel secondo capitolo del lavoro, ho 

analizzato il personaggio di Fedra in Seneca alla luce dell’eroina sua antecedente 

nella letteratura greca, la protagonista dell’Ippolito euripideo. Il confronto si è 

rivelato estremamente fruttuoso, in quanto ha permesso di delineare con maggior 

precisione i contorni dell’originalità e particolarità della Fedra senecana, nel 

diverso rapporto che essa, rispetto all’eroina greca, stabilisce tanto in se stessa con 

il furore che l’ha invasa, quanto nella relazione con gli altri personaggi del 

dramma –e qui i principi della pragmatica si sono rivelati nuovamente 

fondamentali-, quanto, infine, con un altro dei concetti su cui ho basato la mia 

interpretazione del dramma senecano, quello di modello di femminilità. 

     E’ sul concetto di modello di femminilità che ho costruito il terzo capitolo del 

lavoro, in cui ho cercato di dimostrare quanto profonda sia la dialettica cui tale 

concetto è sottoposto nel dramma, in rapporto alla complessa vicenda esistenziale 

dell’eroina protagonista. Al fine di comprendere a fondo le caratteristiche del 

funzionamento del concetto di modello di femminilità, ho fatto nuovamente 

ricorso ad uno dei principi fondamentali della teoria pragmatica, quello di 

                                                 
206 Cfr Watzlawick-Beavin-Jackson 1967/1971, p. 15. 
207 Cfr Watzlawick-Beavin-Jackson 1967/1971, p. 16. 
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contesto. L’analisi sul modello di femminilità è stata possibile nella sua corretta 

interezza solo in quanto condotta alla luce di un’analisi analoga svolta sul modello 

di mascolinità. Anch’esso, infatti, viene sottoposto da Seneca a profonda 

riflessione e tale riflessione parallela su entrambi i modelli di femminilità e 

mascolinità contribuisce alla resa di un sistema tragico ordinato e complesso, 

globale e unitario.  

     Un sistema in cui il senso del tragico nasce dalla messa in relazione di 

personaggi costruiti secondo modelli così diversi e problematici, tutti accomunati, 

consapevolmente o inconsapevolmente, da una comunicazione che ruota intorno 

ad uno dei più sacri tabù antropologici. Un sistema in cui, com’è inevitabile in 

tutte le grandi opere, permangono zone d’ombra e punti di difficile 

interpretazione, frutto della complessa riflessione di Seneca sull’animo umano e i 

suoi lati oscuri e di una visione del mondo che, sempre problematica, non dà nulla 

per scontato, ma mette tutto in continua, profonda discussione, sondando ogni 

aspetto, ogni sfumatura dell’esistenza. Con la consapevolezza che solo 

scardinando, problematizzando e mettendo in discussione il reale si può tentare di 

comprenderlo.  
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