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INTRODUZIONE 

 

 

Io non sarò mai vinta. Non lo sarò che a forza di vincere. Poiché ogni 

trappola evitata mi rinchiude nell'amore che finirà per essere la mia 

tomba, finirò la mia vita in una segreta di pure vittorie. Sola, la 

disfatta trova chiavi, apre porte. Per raggiungere il fuggiasco, la 

morte deve mettersi in movimento, perdere quella fissità che ci fa 

riconoscere in lei il duro contrario della vita. [...] Per me, la morte 

sarà di pietra. Conosco le passerelle, i ponti girevoli, le trappole, tutte 

le zappe della Fatalità. Non mi ci posso perdere. La morte, per 

uccidermi, avrà bisogno della mia complicità. 

 

Marguerite Yourcenar, Fedra o della disperazione, Fuochi 

 

La riscrittura di un classico è una sfida che, da epoca immemore, coinvolge la 

creatività e la penna di gran parte degli autori che vale la pena di ricordare. Gli 

approcci alle variazioni sul tema e alla rilettura di substrati tematici finanche 

distantissimi - per tempo e per spazio e dunque per contesto - dai drammaturghi 

che se ne prendono carico, sono disparati e non ascrivibili ad una classificazione 

ben precisa. Una cosa però rimane certa: tra le sfide più complesse, e pertanto 

accattivanti, di questo tipo d’impresa drammatica, v’è sicuramente il rendere 

verosimile e leggibile, all’interno della propria contemporaneità, vicende spesso 

lontane, il cui eco rischia di perdersi nel tempo, ma la cui luce non cede allo 

spegnimento. Certe storie torneranno sempre a disturbarci, proprio a causa della 

pregnanza di certi temi, che hanno il potere di collocarsi nella sfera di un’umanità 

che si rende eterna e dunque senza tempo; il dovere e la volontà del 

drammaturgo che intraprende questa via è sicuramente, non solo quello di 

ricreare una vita altra e, allo stesso tempo, viva e pulsante, per questi fantasmi 

lontani ma onnipresenti, ma talvolta anche di rileggerli in nome dell’aggiunta di 

qualcosa di inedito al giudizio che il tribunale della storia ha inferto a certi 

personaggi. La sfida si acuisce ulteriormente quando si decide di avere a che fare 

con il substrato che più di tutti ha condizionato un certo tipo di visione del reale, 

in senso drammatico, all’interno della storia del teatro: il mondo classico. Entrare 

in quest’universo - a ciò di ricercare in esso componenti che risultino, non solo 

utili, ma anche potenzialmente commoventi e scuotenti, per lo spettatore – 

significa dover scavare, mettersi a rischio, sfidare gli archetipi, scendendo a patti 

con le fondamenta della narrazione culturale europea, fatta di mitologie, 
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leggende, collegamenti metafisici e sottotesti tematici spesso filosofici. Significa 

entrare in un mondo ancestrale, lontano ma, in una certa misura, perennemente 

vivido e ovviamente complesso: in esso il racconto scenico non è mai solo 

narrazione scritta e poi agita di un accadimento, ma tesse in sé le molteplici trame 

di una società che vede l’arte come fonte paideutica di arricchimento dell’animo 

del cittadino. Molto spesso tali tentativi di riscrittura conducono ad un totale 

stravolgimento di temi fondanti del dramma da cui si prende spunto; e, ad 

esempio e a mio avviso, il caso di Phaedra’s Love di Sarah Kane è uno di tali casi. 

L’oggetto della mia tesi è appunto – attraverso un’analisi del contesto creativo, 

della messa in scena, di parallelismi con il modello latino e greco, e di alcune delle 

scene più pregne di significati del dramma – discutere circa lo stravolgimento 

creato dall’autrice britannica, attraverso la propria lettura, rispetto ad una delle 

tragedie più importanti della nostra tradizione: il mito di Ippolito e Fedra.  

Rimanendo comunque fedele al nucleo narrativo della vicenda mitica, Kane tenta 

d’intraprendere una strada che porta ad un’inevitabile apocalisse dei temi; 

smussando e ridefinendo i confini del dogma tragico, lo sottopone a nuova 

analisi. L’autrice, rimanendo il più neutrale possibile ai numerosi echi – 

drammaturgici, antropologici e finanche filosofici - della tragedia di Ippolito e 

Fedra, evita un processo di ricerca troppo analitico, filologico e comparativo; così 

facendo, ella risolleva gli antichi echi tragici e mitologici, resuscitando dalle ceneri 

solo le componenti a lei congeniali per la creazione di nuove domande, da cui si 

formulano spontaneamente inedite risposte. Pertanto, la particolarità di questa 

specifica riscrittura, a mio avviso, risiede proprio nella sua capacità di librarsi ben 

oltre il concetto di riscrittura vero e proprio. Kane non si limita a mutare le 

sembianze degli avvenimenti, riformulandoli e mettendoli a servizio di 

un’ambientazione sia materialmente che concettualmente contemporanea. 

L’autrice, al di là della modifica della forma, giunge ad intercettare e a 

sintetizzare una nuova vita che nasce dal mito: nuove prospettive che, seppur 

sorgendo grazie all’espediente offerto dalla vicenda originale, conducono il 

fruitore alla scoperta di sensi e significati innovativi e indipendenti. Il mito e la 

struttura tragica, in questo caso, costituiscono il letto di partenza, il terreno 

eventualmente noto, da cui però rimane facile distaccarsi. Sarah Kane riesce a far 

nascere un singolare e mai esplorato mondo di mezzo, a metà fra la classicità 

atavica e la contemporaneità dell’universo da lei creato e continuamente ricercato 

nelle sue opere; in tal modo operando, i due poli della rappresentazione - il 

creatore e il fruitore - partono dallo stesso punto, dalla medesima sfera di 

riferimento che viene massimamente universalizzata. Questo è il motivo per cui, 

anche per uno spettatore ignaro della vicenda originale, risulta semplice lasciarsi 

affascinare e trasportare dalle suggestioni e dai ragionamenti suggeriti dalla 

drammaturga. Questo a mio avviso accade poiché l’autrice – come spesso i suoi 

personaggi - non seppellisce nulla di sé stessa, nondimeno della tremenda 



 

 

 

 

 

5 

 

violenza della propria epoca, contraddistinta dal calcolo serrato, dal buonismo 

dilagante, dalla proibizione del sentimento estremo, osceno e distruttore;  ella 

riesce a divenire un tutt’uno con la sua opera, - così come anche ci suggerisce il 

drammatico epilogo della sua esistenza, conclusasi ai margini delle ultime righe 

di un dramma sulla psicosi e il suicidio. Si rientra, in tal misura, nella logica del 

teatro come vita, del teatro che «con le sue eresie e i suoi eccessi, si trasforma in 

un teatro in stato di grazia»1, divenendo tanto crudele ed immediato quanto la 

vita, quanto il corpo che si muove, subisce e comunica. Kane costruisce un’opera 

carica di simboli, nella quale l’atto incestuoso e il suicidio, si liberano del loro 

senso di peccaminosità e vergogna per divenire messaggio d’amore; essi sono 

stadi diversi della volontà del soggetto amoroso di donarsi all’altro. Forse per la 

prima volta, nella storia drammatica di tale vicenda mitica, il suicidio viene inteso 

non come vendetta, ma come sacrificio, dedica e punto di contatto ineluttabile, 

volto a testimoniare sin dove possa spingersi l’amore. L’Ippolito britannico 

riconoscerà, in questo dramma, il sentimento immortale – e pertanto destinato ad 

un’inevitabile mortalità - della Fedra di Kane, pronta a librarsi oltre la vita stessa 

e le sue barriere. Ed è proprio per via di tali sfumature che l’opera ha, come 

centro scatenate, l’amore di Fedra, che si spande, nutre e concima tutto il 

substrato drammatico, in nome di un romanticismo – cupo, viscerale, scevro da 

possibilità di scampo - il cui tratto più romantico è proprio, paradossalmente, la 

negazione del romanticismo stesso. 

                                                 
1 Jerzy Grotowski, Per un teatro povero, trad.it di M.O. Marotti, Bulzoni, Roma, 1970, p. 127. 
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Capitolo primo  

 Phaedra’s Love di Sarah Kane 

 

 

 

 

1.1 Premesse: la commissione del Gate Theatre, in principio un non-amore 

 

Nel secondo semestre del 1995, Sarah Kane è invitata a partecipare alla rassegna New 

Playwrights Ancient Source, del Gate Theatre di Notting Hill, situato nella zona 

occidentale di Londra. L’obbiettivo principale del progetto è di realizzare e 

promuovere un luogo d’incontro tra il classico e il contemporaneo, mediante le 

riletture di giovani drammaturghi. La decisione di accettare tale stimolo viene 

incoraggiata dall’agente dell’autrice, Mel Keynon2, che tenta di spingere Kane ad 

uscire da un periodo di silenzio scaturito dalle delusioni subite rispetto alle asprissime 

critiche mosse contro Blasted e alla censura del suo primo cortometraggio Skin. 

Tuttavia, sin dalla scelta del testo da cui partire, l’autrice è costretta ad affrontare 

diversi ostacoli e cambi di rotta. Inizialmente, infatti, Kane espone alla direzione 

artistica del teatro un progetto di riscrittura del Woyzeck di Georg Büchner. La sua 

proposta si scontra però con il piano del Gate Theatre di presentare di lì a poco una 

rassegna proprio sul drammaturgo tedesco in questione. Ciononostante, Rose Garnett, 

produttrice del Gate, nonché direttrice della BBC Film, le affiderà in seguito l’onere di 

dirigere il Woyzeck, proprio nella rassegna in questione, che verrà allestita 

nell’autunno-inverno del 1997. Tornando però all’organizzazione del materiale per il 

New Playwrights Ancient Sources del 1995, dopo il primo rifiuto, Kane propone allora 

una rilettura del Baal di Bertold Brecht, che l’aveva ispirata proprio in quanto 

“vagamente ispirato al Woyzeck”3. Anche nei confronti di questo secondo tentativo, la 

direzione artistica del teatro resta scettica e dissuade l’autrice, illustrandole diversi 

problemi riguardanti i diritti d’autore. Infine, è proprio il Gate a suggerirle di 

                                                 
2 Appare nei ringraziamenti dell’autrice, sul frontespizio della drammaturgia (“My grateful thanks to Vincent O’Connell, Mel 
Kenyon and New Dramatists (New York), without whose support I could not have written this play.” S. Kane, Phaedra’s 
Love) 
3 N.Tabert, "Gespräch mit Sarah Kane", in Nils Tabert, a cura di, Playspotting: Die Londoner Theaterszene der 90er, 
Reinbeck, 1998, traduzione di Lino Belleggia, pp. 8-21,  
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concentrarsi sulla riscrittura di un dramma antico, preferibilmente greco o romano. È 

questo il momento che sancisce l’ingresso dell’autrice nel contesto della commissione, 

che la sottopone all’obbligo di incentrare la sua capacità creativa e ricercare del 

materiale drammaturgico in un preciso circondario temporale e stilistico, in questo 

caso il più atavico ed ancestrale tra tutti. In principio Kane si mostra scettica rispetto 

alla possibilità di occuparsi di un dramma antico, poiché convinta che la cifra distintiva 

di quel genere, cioè il fatto che tutto accadeva al di fuori dell’azione scenica, mal si 

adattasse alla sua idea di scrittura intesa come possibilità di mettere in scena eventi 

caratterizzati da una forte componente di presenza corporea e violenza. In realtà, fu 

proprio questo limite, apparentemente invalicabile, a costituire la base per il 

ribaltamento che l’autrice opera. Sarah Kane, nel luglio del 1994, aveva avuto modo di 

vedere la versione di Caryl Churchill del Thyestes di Seneca, in scena al Royal Court 

Upstairs con la regia di James Macdonald. Mossa sia dalla grande stima per questa 

capostipite della rivoluzione drammaturgica inglese, che dalla curiosità suscitata dalla 

crudezza e la brutalità del testo senechiano, Kane decide di leggere Phaedra dello stesso 

autore. La vicenda mitica di partenza è dunque quella di Ippolito e Fedra, tragedia 

archetipale che per secoli ha ispirato alcune delle pagine più intense della 

drammaturgia occidentale. Al di là delle molte variazioni che essa ha subito, da 

Euripide sino a D’Annunzio, i principali nodi tematici della tragedia sono a tutti noti, 

essenzialmente ben determinati e facilmente rintracciabili: Fedra, eroina cretese 

sposata al greco Teseo, re di Atene, cade vittima di un rovinoso amore nei confronti 

del figliastro, Ippolito; egli la rifiuta e lei si suicida, ma prima di farlo lo accusa di 

averla stuprata. La trama rimane sempre tendenzialmente radicata a questi capisaldi 

che però – come anticipato prima e come verrà brevemente approfondito in seguito – 

subiscono dei cambiamenti, nel corso delle varie riscritture nelle diverse che epoche, 

che alterano l’ordine interno dell’azione, o il committente della stessa. Anche Sarah 

Kane aderisce a questa struttura, dando vita ad una versione del mito che, da un lato 

giunge a conseguenze completamente inedite rispetto a quelle dei suoi predecessori 

dall’altro crea un raffinatissimo – quanto apparentemente inconsapevole – melting pot 

tra la natura mitologica e tragica della vicenda scelta, le sue varie reinterpretazioni 

letterarie e lo stesso percorso dell’autrice, il suo preciso universo di motivi e soggetti, 

in cui quest’opera si colloca perfettamente. 
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1.1.2 Una riscrittura brutalmente intima e britannica 

 

Il Gate Theatre aveva esposto una locandina di Phaedra’s Love in cui l’opera era 

erroneamente descritta in quanto “Inspired by Seneca’s Phaedra and Euripides’ 

Hippolytus”4. Ciò non può essere vero, alla luce di quanto dichiarato dall’autrice stessa, 

che ammise non solo di non aver mai letto, in fase di stesura, l’Ippolito di Euripide, 

ma anche di aver letto la Fedra di Seneca una sola volta. Questa scelta è da imputarsi 

alla volontà di scrivere un dramma la cui trama fosse indipendente dal proprio 

precedente tragico: «(parlando dell’opera di Seneca) Non volevo appropriarmene 

troppo e non volevo scrivere un dramma la cui comprensione risultasse impossibile a 

chi non avesse letto l’originale. Volevo che il mio dramma fosse completamente 

autonomo.»5 Proprio alla luce di questa prerogativa, l’opera di Kane viene scritta in 

modo da mantenere il germe della tragedia contenuto nelle precedenti versioni, 

ovvero l’irrefrenabile attrazione che la regina Fedra prova nei confronti del suo 

figliastro Ippolito; ma, allo stesso tempo, essa introduce una serie di elementi e chiavi 

di lettura che si distaccano completamente dal sostrato tipicamente senechiano ed 

euripideo della tragedia. Questa diversità di partenza offre validissimi spunti di 

riflessione, che ci permettono di leggere e interpretare Phaedra’s Love non solo in 

quanto rilettura o riscrittura di un testo tragico, ma in quanto opera autosufficiente. 

Essa è, infatti, un’opera decisamente contemporanea, la cui trama è perfettamente 

ambientata in un contesto presente, col quale tutte noi possiamo confrontarci. Già nella 

fase di lettura - per altro, come già accennato, molto breve e scevra da qualunque 

intento di ricerca filologica - l’autrice aveva avuto modo di vedere quanto il testo di 

Seneca fosse pregno di elementi affini ad un universo tematico come il suo. In 

particolare, la Kane aveva provato un senso di affinità elettiva con alcune questioni 

dall’animo politico e sociale di indiscutibile attualità, come ella stessa dichiarerà in 

seguito: «I read Phaedra, and surprisingly enough it interested me. It depicts a sexually 

corrupt royal family, so it’s completely contemporary.»6                                                                                                                                                   

È impossibile del resto non avvertire, nei confronti di questa storia, un interesse e un 

richiamo inconfondibilmente britannico. In quei tempi, l’eco di alcuni episodi interni 

alla famiglia reale - come, ad esempio, il Camillagate: indecoroso scandalo rosa tra 

                                                 
4 Programma di sala di Phaedra’s Love di Sarah Kane. Archivio Paines Plough Theatre Company, depositato nel V&A 
Department of Theatre and Performance THM/372/3/3/6 
5 N.Tabert, "Gespräch mit Sarah Kane”  
6 «I read Euripides after I’d written Phaedra’s Love. And I’ve never read Racine so far. Also, I only read Seneca once.» (G. 
Saunders, About Kane: the Playwright & the Work, Faber & Faber Ltd, 2009, London, p. 67) 
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Camilla Parker Bowles e Carlo d’Inghilterra - oltre a costituire un fertile terreno 

scandalistico e dissacrante, già preannunciavano le disastrose conseguenze mediatiche 

e l’ardente reazione dell’opinione pubblica rispetto all’episodio della morte di Lady 

Diana. In effetti, l’opera di Kane, seppur scritta un anno prima della morte della 

principessa del Galles, si carica di rimandi a dir poco inquietanti rispetto alla vicenda 

e in qualche misura ne premonisce le conseguenze. Ciò va notato soprattutto in 

rapporto agli effetti provocati, dalla morte di Fedra, sulla massa popolare, nel corso 

dell’ultima scena.  L’evento-morte rende Fedra, come anche Diana, un’icona agli occhi 

del popolo. Entrambe le figure diventano simboli di ribellione, scatenando l'isteria 

della folla, che si accanisce contro la falsità e la malignità dell’ordine antico, in nome 

del grido di vendetta e del biasimo scaturito dalla morte di personaggi che - si badi 

bene, solo nel momento in cui ormai non li si può più salvare e non resta che piangerli 

- diventano vittime ingiustificate e agnelli sacrificali a cui rendere giustizia. In 

un'intervista rilasciata sei mesi dopo la morte di Lady D., e quindi più d’un anno dopo 

la prima messa in scena del testo, Sarah Kane stessa notò quanto la forza di queste 

inopinabili affinità rendessero quel momento di lutto così drammatico idealmente 

idoneo per la rappresentazione di Phaedra’s Love in Inghilterra7. Al di là dell’intento 

ricontestualizzante, appare immediata, tra le righe, una forte urgenza di restituire 

qualcosa che va ben oltre la trama e gli esiti etici dell’opera. Kane nutre il tessuto 

narrativo di moltissime componenti intime, attraverso un meccanismo auto-riflessivo, 

che in effetti è presente in gran parte del suo corpus teatrale, dando vita ad un dramma 

estremamente personale, vestito dalla cornice dello spunto senechiano: 

Ogni volta che scrivevo una scena, scrivevo di me stessa in stati completamente opposti, e cosa 

succede quando queste due persone s’incontrano. Il processo di scrittura del copione è stato 

un grido nel tentativo di connettere due estremi nella mia testa - il che alla fine non l’ha resa 

soltanto un’esperienza deprimente ma anche molto liberatoria.8 

L’autrice, dunque, compone un’opera pregna di sentimenti dolorosi, scomodi, forti e 

terrificanti, sulla scia di immagini individuali che sono a loro volta intrise, per propria 

natura, di una componente estremamente soggettiva e di un senso di privatezza. È 

ragionevole supporre che fu proprio la volontà di restituire al pubblico tali immagini, 

nel modo più veritiero e violento possibile, a costituire una delle ragioni che la spinsero 

a voler dirigere la prima messa in scena del testo. 

                                                 
7 Cfr. N.Tabert, "Gespräch mit Sarah Kane”, pp. 8-21 
8 Ibidem 
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1.1.3 Blasted e Phaedra’s Love: una prima fase tra in-yer-face e tendenze 

giacobine 

 

Il teatro di Sarah Kane “si libera di tutti i punti di riferimento psicologici e della 

geografia sociale su cui solitamente si costruisce il teatro inglese”9. James Macdonald, 

poco dopo la morte della drammaturga, affermò:  

In un momento in cui la maggior parte dei nuovi scrittori si accontentava di usare le forme 

drammatiche ereditate dalla tradizione, la Kane creava una nuova struttura per ogni opera, 

adatta a trasmetterne idee e sentimenti. In tal modo metteva a nudo la pigrizia mentale di chi 

si ostinava ad affermare la superiorità di una determinata forma drammatica su altre; infatti, 

la maggior parte dei drammi del Royal Court degli anni Sessanta e Settanta, poggiava su una 

struttura specifica, con un determinato intento politico, che si rifletteva in un codice di segni 

sempre uguale, spesso arricchito verso la fine da un monologo sullo “stato della nazione”. La 

Kane si rese conto, più di chiunque altro, che questo tipo di scrittura non aveva più senso.10 

Nel caso di Phaedra’s Love, Sarah Kane scrive un’opera che conduce lo spettatore 

attraverso un viaggio emotivo esperienziale e non speculativo. La messa in scena di 

un testo come quello che stiamo esaminando in questa sede “sbalza fuori dalle reazioni 

convenzionali sia il pubblico sia gli attori, poiché tocca i nervi e provoca apprensione”11 

e “contestando le comuni leggi della morale, mette in discussione le opinioni 

dominanti che regolano cosa si possa o si debba mostrare sul palco; fa leva su emozioni 

primordiali, poiché infrange i tabù, nomina ciò che è proibito e crea disagio”12. Queste 

caratteristiche appartengono soprattutto alle sue prime due opere – Blasted e Phaedra’s 

Love – che, scritte tra il 1994 e il 1996, segnano una prima fase del percorso artistico 

dell’autrice che appare particolarmente vicina, rispetto al resto del suo corpus, alla 

poetica provocatoria del teatro in-yer-face. L’autrice si è sempre espressa contraria a 

tutti quei giudizi che hanno cercato di etichettare il suo lavoro e il suo stile, tentando 

di farlo aderire ad un determinato movimento: «Non credo nei movimenti. I 

movimenti definiscono in retrospettiva e sempre in relazione alle imitazioni […] 

Quindi, per quanto mi riguarda spero che il mio dramma non sia tipico di nulla.» 13 In 

particolare, sono in molti ad aver collocato, in tempi passati, la sua opera all’interno 

delle attività artistiche “Cool Britannia”, tra cui spiccavano i così detti New Brutalist, 

                                                 
9 J. Christopher, “Ra with Hans Exits Stage Left”, Indipendet, traduzione di Lino Belleggia, 9 maggio 1998 
10 J. Macdonald,”They Never Got her”, Observer Review, traduzione di Lino Belleggia ,28 febbraio 1999 
11 A. Sierz, In-Yer-Face Theatre, Teatro britannico contemporaneo, Editoria & Spettacolo, Traduzione di Andrea Peghinelli, 
Roma, 2006, p.16 
12 Ibidem 
13 J. Thielesmans, Reharsing The Future, 4th European Directors Forum – Strategies fpr the emerging Director in Europe, 
London, Directors Guilt of Great Britain, traduzione di Lino Belleggia, 1999, p.10 
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giovani drammaturghi inglesi caratterizzati dall’uso di “un modello teatrale adatto a 

rappresentare i conflitti interiori dell’individuo e le difficoltà di quest’ultimo a inserirsi 

in un contesto sociale”14. Tali associazioni possano apparire plausibili ma, nonostante 

ciò, rimane vero che il teatro di Kane si nutre più di radici profondamente classiche e 

dell’influenza del teatro moderno europeo, che della rave culture britannica. Proprio 

l’influenza dei classici, in particolare nel caso di Phaedra’s Love, non si limita solo 

all’origine dei protagonisti e al tessuto narrativo della vicenda, ma va rintracciata 

anche nell’uso della violenza in scena, nella fascinazione per il grottesco e nel 

meccanismo dell’agnizione, secondo cui un personaggio impara attraverso le 

sofferenze che gli vengono inflitte. È stato notato, in particolare, come il culmine 

sanguinolento della tragedia di Kane assorba in sé elementi della tragedia della 

vendetta elisabettiana e giacobina. Nella fattispecie, l’autrice voleva che la messa in 

scena diventasse momento deputato alla creazione di un’occasione, di una via, che 

permettesse a scrittore, attore e pubblico di scendere assieme “in un inferno 

immaginario, per evitare di entrare in quello vero”15. Questo intento era perseguito, 

come la drammaturga stessa dichiarava, in fede al fatto che l’esposizione del pubblico 

a scene brutalmente estreme potesse stimolare una riflessione o un cambiamento dello 

stesso:  

Se l'arte riesce a produrre in noi un'esperienza, allora forse potremo cambiare il nostro futuro, 

perché l'esperienza e la sofferenza incidono lezioni indelebili nei nostri cuori, mentre le 

speculazioni ci lasciano immutati. A volte dobbiamo discendere nell’inferno con 

l’immaginazione per evitare di finirci per davvero. È fondamentale appropriarsi e ricordare 

eventi mai vissuti per evitare che questi avvengano realmente. Preferisco rischiare l'overdose 

a teatro che nella vita reale.16 

In quest’ottica, l’autrice è stata paragonata ad uno tra più estremisti drammaturghi 

giacobini, John Webstern; si può infatti sicuramente affermare che i drammi di 

entrambi svelino una visione che paragona la vita ad una camera di tortura, 

descrivendo il mondo come simile ad una grande fossa oscura e un genere umano che 

giace, femmineo e spaventato, nella sua ombra17. Malgrado ciò, tra tutte le ipotesi, 

sicuramente quella precedentemente accennata - e cioè quella che la vede vestita del 

ruolo di caposcuola del teatro in-yer-face - merita di essere tenuta maggiormente in 

                                                 
14 B. Nightgale, The future of Theater, traduzione di Lino Belleggia, Londa, 1999 
15 N.Langridge, Stepenson H., Rage and Reason: Women Playwrights on Playwriting, Bloomsbury Methuen Drama, Londra, 
1997,p.133 
16 N.Tabert, "Gespräch mit Sarah Kane”, pp. 8-21 
17 Cfr. G. Saunders, Love me or kill me, Sarah Kane e il teatro degli estremi, Editoria & Spettacolo, Traduzione a cura di Lino 
Balleggia, Roma, 2005, pp.53-58 
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conto, a causa dell’istituzionalità della sua fonte e dell’ormai riconosciuta popolarità. 

Aleks Sierz18, nel 2000, un anno dopo la scomparsa di Kane, scrive il primo libro sul 

fenomeno del in-yer-face Theatre, nel quale disanima la storia e le caratteristiche di 

questa elettrizzante ondata di creatività, conflittualità e innovazione teatrale. Nel corso 

del volume, egli sostiene come le opere, così spietate e sporche, di autori come Mark 

Revenhill, Anthony Neilson e, appunto, Sarah Kane – da lui considerati esponenti di 

punta del movimento – abbiano avuto il ruolo di rivoluzionare la drammaturgia 

britannica, favorendo un ritorno “ai sentimenti forti, alle coscienze ferite, a una sorta 

di crudele moralità biblica intrisa di pessimismo”19, attraverso una consistente critica 

sul problema della violenza, la messa in discussione della mascolinità, la futilità del 

consumismo e il mito del post-femminismo. In effetti, sono molti gli elementi che 

giustificano l’appartenenza di Kane - soprattutto per quanto riguarda le prime due 

opere - a questo tipo di teatro; tutte le caratteristiche sopracitate compongono il tessuto 

tematico sia di Blasted che di Phaedra’s Love. Questi due testi, per di più, hanno molte 

similitudini stilistiche: fanno della componente experimental la loro cifra distintiva e 

concentrano la propria ricerca sui meccanismi dell’atroce in scena, sui limiti del corpo 

– in quanto svilito, torturato, violentato – e all’immaginario che a esso si lega; in 

entrambi, inoltre, la scrittura, ovvero il linguaggio - molto spesso scurrile20 - è un 

elemento subordinato all’azione e tende verso il grado zero, fino quasi a giungere al 

proprio annullamento. Un’ulteriore punto di contatto è dato dall’incidere dialogico 

basato sulla stitcomitia, nonché dallo schema dei dialoghi, che si giocano 

principalmente tra coppie di personaggi, come nel caso di Ian e Cate, Ian e il soldato, 

Fedra e Ippolito, Ippolito e Strofe, Strofe e Fedra, et cetera. In ultimo, entrambi i testi, 

soprattutto nei passaggi finali, descrivono minuziosamente scene pregne di 

un’inaudita violenza fisica che – seppur di derivazione sicuramente giacobina, 

                                                 
18 Aleks Sierz è giornalista, commentatore radio-televisivo e docente universitario. È critico teatrale del Tribune, editorialista 
di TheatreVoice.com e segretario onorario della sezione teatrale del Critic's Circle del Regno Unito. tre ad aver scritto In-Yer-
Face Theatre (Fa ber, 2001), è autore di Beckett on Film (Channel 4, 2001) e di The Theatre of Martin Crimp (Methuen, 
2006). 
19 R. di Giammarco, Prefazione, Sierz, In-Yer-Face Theatre, p.7 
20 «Ma se il teatro provocatorio è una ricerca verso una conoscenza più profonda di noi stessi, cosa ci comunica? Dal 
momento che gli esseri umani sono animali parlanti, le parole spesso sembrano essere più offensive delle azioni a cui fanno 
riferimento. Parole tabù, come “fuck” e “cunt”, funzionano perché attribuiamo loro un potere magico che le rende qualcosa 
di più di semplici segni che descrivono un evento o una cosa della vita reale. Come tutti i tabù, sono una salvaguardia contro 
le infezioni immaginarie, un confine da non oltrepassare assolutamente. A ogni modo, le parole ci dicono quello che 
dobbiamo sapere di ciò che imbarazza una cultura, quello che questa teme o per cui nutre risentimento. Il forte impatto 
delle parolacce a sfondo sessuale nella cultura britannica esprime molto di ciò che pensiamo del sesso e delle donne. Dal 
momento che fanno riferimento al sesso, ma sono brutali nelle intenzioni, queste parole hanno grande efficacia. A 
differenza degli eufemismi, che sono un modo per alleggerire argomenti difficili, di girare intorno a un significato, lo scopo 
della parolaccia è di riunire più di un'avversione, divenendo un atto verbale di aggressione, uno schiaffo in faccia. In teatro, 
il “linguaggio scurrile” appare anche più forte perché è usato in modo manifesto.»da (Sierz, In-Yer-Face Theatre, pp.20-32) 
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elisabettiana o classica in genere - tra evirazioni e cannibalismo, forse costituisce la 

cifra distintiva del teatro in-yer-face. È proprio la commistione tra la viscerale 

descrizione di eventi crudi e il linguaggio immediato, minimale e sensazionale al 

tempo stesso, a rendere particolarmente complessa la messa in scena di questo testo.  

 

 

 

1.1.4 – 15 maggio 1996: una regia crudele, siamo tutti colpevoli  

La regia dello spettacolo fu affidata in principio a Kath Mattock, oggi importante 

produttrice per la televisione e allora amica dell’autrice. Ad un certo punto, però, 

accadde qualcosa che turbò lo svolgimento delle prove iniziali. La vicenda, di cui non 

si sa molto, venne così brevemente riassunta da David Farr, al tempo direttore artistico 

del Gate Theatre: 

Her friend Kath Mattock - now a very successful television producer - is directing. I'm on three 

days' walking holiday on my own in Devon. I call in to Rose Garnett. Everything OK? No, 

everything is not OK. Sarah and Kath have fallen out. Sarah thinks Kath is not directing the 

play as it should be directed - "she's just staging it". Sarah wants to take over. What do we do? 

We do what we have to do. We go with the writer. Not Kath's fault. But we have to go with 

the writer. So Sarah directed her own play. 21   

Non è molto chiaro se vi sia stato o meno un episodio specifico che motivi il repentino 

cambio di rotta, ma, già dalla sintesi di Farr appare evidente il malcontento 

dell’autrice: ella non può accettare che il suo testo sia “semplicemente messo sulla 

scena”22.  Ciò che è sicuro è che, ad un certo punto, Sarah Kane decide di subentrare 

alla regista precedentemente incaricata, assumendo sulle sue spalle la responsabilità 

della direzione dello spettacolo. Questa decisione può essere spiegata anche in 

correlazione ai problemi registici di Blasted: lo spettacolo aveva spaccato in due la 

critica. Sicuramente ci fu chi, anche in certe frange di critica particolarmente 

accreditata, ne rimase positivamente colpito o addirittura estasiato; cionondimeno, 

abbondarono anche gli interventi, talvolta molto aspri, di chi tacciò lo spettacolo di 

essere nient’altro che un nauseante banchetto di oscenità. È probabile, dunque, che 

l’atteggiamento sprezzante della critica abbia smosso qualcosa nell’autrice, che 

                                                 
21 D. Farr ‘«Walking into Her Rehearsal Was Like Entering a Religion»’, The Telegraph, 26 Ottobre 2005 
 
22 Ibidem: «Sarah thinks Kath is not directing the play as it should be directed - "she's just staging it".» 
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s’interrogò riguardo alla funzionalità delle immagini da lei evocate nei testi; ciò la 

spinse evidentemente a prendere in considerazione la possibilità di veicolare lei stessa 

quelle immagini e così testarne, nel momento della regia, la potenzialità scenica:  

Molte rappresentazioni di Blasted mi avevano lasciato la sensazione di non aver ritrovato sulla 

scena le immagini da me create. Così, ho pensato che se avessi diretto io stessa Phaedra’s Love 

non ci sarebbero stati colpevoli. Se la rappresentazione non fosse riuscita ne sarei stata la sola 

responsabile e mi sarei resa conto di quanto quelle immagini fossero difficili da mettere in 

scena.  

Non è questa la prima occasione in cui vediamo l’autrice cimentarsi nel ruolo di 

regista: ella, nel corso della sua carriera universitaria, aveva infatti avuto modo di 

confrontarsi sia con la recitazione, che con la regia, dirigendo diversi spettacoli, tra i 

quali i suoi primissimi monologhi. Kane afferma che il suo metodo registico è del tutto 

simile a quello compositivo, e si basava sul tentativo di non ricercare a tutti i costi uno 

stile di partenza a cui rimanere per forza fedeli23; così, anche durante le prove di 

Phaedra’s Love, lo studio registico si muove lungo un percorso fatto di tentativi, come 

spiega l’autrice, che mette in luce anche le problematiche dovute alle reazioni degli 

attori, che però si rivelano necessarie ai fini della ricerca: 

Decidemmo che avrei tentato di rendere la violenza nel modo più verosimile possibile. Se non 

avesse funzionato, avrei provato in un altro modo. Ma questo è stato il punto di partenza per 

vedere come andava. La prima volta che provammo l’ultima scena, con tutto quel sangue e le 

finte budella, ci traumatizzò. Tutti gli attori erano coperti di sangue, avendo appena stuprato 

ed essendo stati sgozzati; poi uno di loro disse: “è il dramma più disgustoso in cui abbia mai 

recitato” e se ne andò. Ma alla luce del lavoro che avevamo fatto fino a quel momento, 

sapevamo tutti che quell'orrore derivava dal viaggio emotivo che ci aveva portati fin lì. Quindi 

sentivamo che non era gratuito, era solo sgradevole.   

Ogni attore aveva cercato la sua personale strada verso l’immedesimazione: Cas 

Harkins, che interpretava Ippolito, aveva addirittura trascorso diverse giornate in 

solitudine, confinato in una stanza piccola quanto un armadio. A proposito del lavoro 

che la Kane fece con gli attori, David Farr descrisse in modo molto vivido l’atmosfera 

mistica e religiosa che si percepiva nella sala prove. Ogni attore era immerso nel 

proprio personale atto di fede e ciò emerse in modo dirompente, a detta di Farr, nel 

momento della rappresentazione, in cui si avvertiva come ogni cosa mostrata sulla 

                                                 
23 «My approach to directing is pretty much the same as my approach to writing, which is not start with a style – start with 
a style and it’s fucked from the beginning. But if you go from moment to moment and go for the truth of each moment 
then the sum total of that is the style. And then the people can call it whatever they want to call it. If you get each moment 
right then the whole thing will work. That way you cut out a hundred thousand options before you’ve even started». (G. 
Saunders, About Kane: the Playwright & the Work cit, p. 88) 
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scena fosse frutto dell’intensa fede nella necessità di quanto era stato agito, detto e 

suscitato durante lo svolgimento dello spettacolo. 24 Così, il 15 maggio del 1996, al Gate 

Theatre di Nothing Hill, debutta Pheadra’s Love; gli attori principali sono Philippa 

Williams, Cas Harkins, Catherine Cusack e Andrew Maud. Lo spettacolo, che durava 

settantacinque minuti, senza intervallo, rimane lì in scena per un mese, sino al 15 

giugno dello stesso anno. 

Per quanto riguarda la disposizione scenica degli spettatori, viene eliminata la 

tradizionale frontalità a favore della semi-circolarità. La scena, ideata da Ian Curtis, 

simula l’edificio scenico romano: il pubblico è disposto in semicerchio attorno ad un 

palcoscenico non sopraelevato, su alcune panche situate nel mezzo o all’estremità 

dello stesso. L’intento principale della regia di Kane è di rompere progressivamente le 

barriere tra pubblico e scena; non c’è un luogo specifico deputato all’azione, né uno 

deputato alla visione. Sin dall’inizio, dato che l'azione si sviluppa tutt'intorno, la 

sensazione è quella di spiare furtivamente i problemi e le discussioni di una famiglia, 

di non essere spettatore, ma voyeur: “mentre Ippolito si gingilla a una estremità della 

scena, facendo casino con una macchina radiocomandata, Fedra sfiora gli spettatori 

mentre gli si avvicina”25.  Questo meccanismo diventa man mano più evidente e si 

palesa in modo completo nel finale dello spettacolo, in cui Ippolito viene trucidato 

dalla folla: qui Kane riduce a brandelli non solo il corpo di Ippolito, ma anche il sipario 

che separa il pubblico dall’azione, tutti diventano ufficialmente complici – 

materialmente, oltre che spiritualmente - di quel bagno di sangue e la barriera si 

assottiglia ulteriormente. Questo è infatti il momento in cui gli spettatori scoprono di 

aver avuto accanto, del corso della rappresentazione, non un vicino silenzioso, ma un 

attore, che si alza e diviene parte dell’orda inferocita che tortura e uccide Ippolito. 

Questo pone gli spettatori in una condizione di liminalità e contatto estremo, poiché 

implica una condivisione del punto di vista: così come gli attori si alzano dalle panche 

e danno vita alla carneficina, anche gli spettatori sono messi nella stessa condizione di 

partenza e potenzialità d’azione. La linea di demarcazione tra fruizione, complicità e 

partecipazione si sgretola definitivamente quando, durante il massacro, pezzi del 

corpo e lembi di pelle vengono gettati sopra le teste degli spettatori, offrendo un punto 

di contatto anche fisico e rendendo tutti partecipi allo stesso modo. Aleks Sierz, a 

                                                 
24 Cfr. «Entering her rehearsal room was like walking into a religion. Every actor was utterly consumed in their individual act 

of faith. Cas Harkins (Hippolytus) spent whole days alone in a cupboard-sized room. And that's what came over in the 
production. Ninety minutes of the most intense belief - belief in the vivid necessity of what is happening on stage.» da 
D.Farr, «“Walking into her rehearsal was like entering a religion”», The Telegraph, ottobre 2005 
25 A. Sierz, In-Yer-Face Theatre, p.143 
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proposito di ciò, descrive un’atmosfera calda, claustrofobica e contemporaneamente 

intima e pubblica: 

 Trovarsi al centro dell'azione ti faceva sentire complice dell'orrore, anche se la scena della 

castrazione si rivelava risibile - quando i genitali di Ippolito erano lanciati da una parte all'altra 

del teatro, numerose persone ridevano. Più «in-yer-lap», scrisse il critico David Nathan, che 

«in-yer-face». La messa in scena, spiega la Kane, rivelava che «ľopera poteva essere in un 

momento intima e personale, e in quello successivo epica e pubblica». Una scena si intravedeva 

dal lato opposto del teatro, un'altra si svolgeva proprio sotto il naso. «E siccome è un'opera che 

diventa sempre più pubblica, è un'esperienza del tutto appropriata da provare».26 

Anche in questo caso, com’era avvenuto sedici mesi prima, dopo il debutto di Blasted, 

la critica rimane scioccata da uso così estremo e, agli occhi di alcuni, ingiustificato della 

violenza all’interno dell’opera27. Charles Spencer, in una recensione, oltra a dichiararsi 

seriamente preoccupato per la salute mentale dell’autrice, sottolinea la pateticità e la 

piattezza della scrittura e la generale mancanza di profondità e complessità psicologica 

del testo28. Esporre un pubblico moderno a questo tipo di rappresentazione è una scelta 

sicuramente molto audace, poiché l’elevato quantitativo di violenza rischia non solo 

di risultare non necessario e ridicolo, ma anche di alienare il pubblico, che può 

addirittura arrivare a non sentirsi più “tutelato” dal suo ruolo di spettatore. 

Nonostante ciò, a proposito della messa in scena, Kane dichiarò: 

Alla fine, fu molto più facile di quanto non sembrasse. Nel senso che quando scrivi “gli 

vengono strappate le budella” sembra complicatissimo da fare, mentre in realtà il pubblico è 

pronto a credere che una cosa stia succedendo se gli viene dato anche il più piccolo 

suggerimento che sia così.  

Dunque, la principale sfida registica consisteva non tanto nel restituire alla scena, in 

modo credibile e significativo, atti di efferata violenza e sessualità esplicita, ma nel 

creare un’atmosfera di estrema coralità e condivisione - tipica della tragedia antica - 

attraverso un processo di coinvolgimento attivo, piuttosto che di spiegazione e 

descrizione. Ma proprio l'idea di poter ricorrere a questo genere di rappresentazione, 

ridimensionandolo, è stato uno dei fattori che ha spinto Kane ad accettare la sfida di 

riscrivere un classico. Phaedra’s Love, frutto di questa scelta, è stata definita una 

                                                 
26 Ibidem 
27 «Sarah Kane’s first play, ‘Blasted’, provoked outrage over its portrayal of sex and violence. Now she’s updating Greek 

myth, and promising more of the same.» (D. Benedict, «What Sarah did next», The Independent, 15 maggio 1996) 
28 «Yet the actual writing remains dismayingly flat and prone to pathos, and by the close of this play I was seriously 

concerned about Sarah Kane’s mental health.» (C. Spencer, «Is there a Psychiatrist in the house?», The Telegraph, 21 

maggio, 1996) 
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versione compiaciutamente sadica della leggenda di Fedra e Ippolito29, ma in effetti 

cela in sé una delicatezza nascosta che travalica i limiti della brutalità.  

 

 

 

 

1.2  Tra Seneca e Kane: affinità elettive e punti di distacco in una violenza 

pedagogica 

Per analizzare il substrato di affinità e opposizioni tra Phaedra’s Love e il testo da cui 

tale rilettura nasce – la Phaedra di Seneca – nonché più in generale tra l’opera di Kane 

e il precedente tragico euripideo, torniamo ad un assunto precedentemente accennato, 

messo in luce dall’autrice nella seguente dichiarazione: «I read Euripides after I’d 

written Phaedra’s Love. And I’ve never read Racine so far. Also, I only read Seneca 

once.»30 

Questa testimonianza sul rapporto che l’autrice mostra nei confronti del suo 

precedente mitico, evidenzia ancora il proposito di Kane di distaccarsi il più possibile 

da qualsivoglia ricerca filologica, a ciò di creare un universo altro per il suo testo e 

interpretare il mito in modo personale e non viziato da troppe fonti. Questo intento è 

da ricollegarsi non solo alla volontà di mettere in scena uno spettacolo comprensibile 

per chiunque sia digiuno dalla conoscenza del mito, ma anche al desiderio di 

ridimensionare finanche le cause, le motivazioni e le conseguenze degli eventi 

drammatici, - altresì modificando i codici e i linguaggi, sia scenici che letterari - a ciò 

di suscitare fascinazioni e riflessioni proporzionate ad un pubblico contemporaneo. 

Sia in senso letterale che spettacolare, il cambiamento non va inteso come una 

questione che riguarda unicamente la forma, pertanto circoscritto agli ovvi 

cambiamenti di linguaggio – sia parlato/scritto, che scenico - che separano la 

contemporaneità dall’antica Roma di Seneca – o anche dall’antica Grecia di Euripide, 

come dalla Francia seicentesca di Racine; si parla piuttosto di un cambiamento che 

travolge il senso intrinseco alle tematiche e agli eventi, a come essi vengono percepiti 

e mostrati dai personaggi e dall’autore, con quale intento, attraverso quale mezzo e 

con quali finalità. Quando le fu chiesto di riscrivere un classico, Sarah Kane non tardò 

                                                 
29 «Smugly sadistic version of the Phaedra-Hippolytus legend.» (S. N., «Phaedra’s Love», Sunday Times, 26 maggio 1996) 
30 G. Saunders, About Kane: the Playwright & the Work, Faber & Faber Ltd, 2009, London, p. 67 
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ad esprimere la sua riluttanza nei confronti soprattutto di una delle caratteristiche 

principali dei drammi antichi, e cioè l’inagibilità dell’azione e, in particolar modo, 

dell’atto violento – che è poi l’atto “risolutivo”, espiatorio - così tanto preponderante 

nel suo primo teatro: “Ho sempre odiato quei drammi. Succede tutto fuori dalla scena, 

e quindi sono poco interessanti.”31 In tal senso, è stato già evidenziato in precedenza 

come, in termini di spettacolarità, Kane si sia distaccata moltissimo dal precedente 

latino, operando, in materia di costruzione dell’azione, in maniera del tutto opposta a 

quella di Seneca. Nella versione latina, Seneca descrive la morte di Ippolito attraverso 

il racconto di un messaggero, che entra in scena e narra la vicenda, descrivendola 

cavillosamente “con gusto macabro e grottesco, abbondando nei dettagli 

sanguinosi”32; in Kane questo racconto viene tradotto nella forma teatrale dedita 

all’azione, cioè la didascalia. Inoltre, laddove, in Seneca, la descrizione della trucida 

uccisione di Ippolito viene scritta attraverso l’intento educativo di suscitare orrore – 

per mostrare agli spettatori le disastrose conseguenze del sopravvento del furor - e 

viene perciò descritta al pubblico in modo informativo, dunque esternamente 

all’azione in scena, in Kane il supplizio è reso il quanto più possibile vivido e presente 

agli occhi del pubblico proprio per dare vita ad una sorta di senso di complicità e, 

dunque, di colpa. Sebbene in entrambi vi sia un’intenzione di natura pedagogica, in 

Kane la colpa non è proiettata sul peccato di Ippolito e Fedra, bensì sulle cause 

scatenanti dei problemi che hanno portato i protagonisti a compiere ciò che hanno 

compiuto o a confessare ciò che non hanno compiuto. Kane rende gli spettatori 

consapevoli della celata innocenza di Ippolito, ma cionondimeno li pone sullo stesso 

piano della folla che, pur essendo una complice indiretta dei meccanismi tipici della 

ragion di stato, che sono la causa principale della sofferenza dei protagonisti, non può 

trattenere il suo odio nei confronti del principe, un odio che si basa però sulla non 

conoscenza degli eventi e della verità e chi manifesta in un sanguinosissimo massacro 

agito nella convinzione, però, di operare nei limiti di ciò che è giusto. Qui, appunto, 

non è l’evento a cambiare, e non è rilevante nemmeno il cambiamento di codice 

linguistico e spettacolare, quanto il senso intrinseco all’azione e il modo in cui essa 

viene esperita dagli spettatori.  

 

                                                 
31 N.Tabert, "Gespräch mit Sarah Kane” 
32 P. Pedrazzini, L’”Ombra” di Fedra, la luminosa, L’archetipo dell’amore proiezione nella tragedia, fra tensioni 
dia-boliche e sim-boliche, Bulzioni Editore, Roma, 2009, p.89 
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1.2.1 Il dramma dell’uomo, dal cielo alla terra 

Partendo dal principio, ricordiamo che - sia nella locandina pubblicitaria dello 

spettacolo, che ne programma di sala - Phaedra’s love venne annunciato sotto le mentite 

spoglie di drammaturgia seconda della tragedia di Ippolito e Fedra, tratta sia Euripide 

che da Seneca. Tant’è che, sul programma di sala, la prima cosa a saltare all’occhio, è 

proprio una citazione dall’Hippolytus di Euripide. Il frammento riprende alcuni versi 

pronunciati, nel momento finale dell’opera, da Afrodite, che perdona Ippolito, prima 

di uscire di scena: “Per l’eternità riceverai un solenne tributo di lacrime! Le vergini ti 

ricorderanno nei loro canti per tutto il tempo avvenire: l’amore di Fedra per te diverrà 

famoso e non cadrà mai nell’oblio…”33. Questa citazione ci pone di fronte a due 

considerazioni di natura diversa ma di eguale significanza. Da una parte, l’intento 

della citazione in locandina è quello di sottolineare, attraverso il rimando alle parole 

premonitrici della dea, come l’eterno ritorno ad una tragedia, che è ormai archetipo, 

abbia senso e si imponga ancora come necessario alla nostra civiltà, proprio a causa 

dell’attualità rileggibile tra le righe delle tematiche ataviche che essa tratta; d’altra 

parte ci pone di fronte al primo motivo di stacco evidente nell’opera di Kane, così come 

in quella di Seneca, rispetto al dramma greco: l’assenza di comando, incipit d’azione – 

e conseguente premonizione e postuma benedizione – di natura divina. Infatti, sia 

nella Phaedra cordovana che nella rilettura di Kane, è assente il rimando constante al 

Dio come gestore del coefficiente di causa-effetto: in tal senso, si può parlare di 

“drammi umani”. Tutte le azioni, e i conseguenti nodi tematici che ne emergono, non 

sono più ascritti alla potenza divina punitiva e ri-sanificatrice, tipica della tragedia 

greca; esse scaturiscono unicamente dal tessuto umano – contorto, contradditorio, 

fragile e autodistruttivo – dei personaggi. O comunque, seppure esista sicuramente 

una componente proiettiva e auto-riflessiva che impone ai personaggi di tradurre in 

azioni le concomitanze esterne e il contesto sociale che li circonda – attraverso una 

riflessione autonoma che compone lo stato d’animo –, esse non sono, almeno 

direttamente, causate da forze esterne coscientemente agenti. Proprio questa 

dimensione così terribilmente umana giustifica la scelta di Kane – forse inconsapevole, 

ma indovinata - di ispirarsi alla versione latina del dramma; l’umanità che 

eternamente appassisce, s’arrabatta, s’infuoca, si distrugge, è il trait d’union principale 

tra Sarah Kane e l’universo drammatico di Seneca, che illustrò, con un linguaggio 

spesso barocco e pulp, le problematiche legate agli effetti de “l’oscuro mondo dell’odio 

                                                 
33 Euripide, Ippolito, traduzione dal greco a cura di Davide Susanetti, Feltrinelli Editore, 2017, Milano, p. 145 
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e della gelosia familiare, gli effetti distruttori della collera, della paura, del 

risentimento”34. Attraverso la sua opera drammatica – per altro a lungo messa da parte 

dalla critica e considerata, proprio a causa della sua natura terribilmente umana, 

contraddittoria e problematica rispetto ai principi stoici di cui Seneca era oratore – il 

Cordovano ha segnato una cesura imprescindibile nella storia della drammaturgia 

occidentale.  

È nelle innovazioni che egli compie nello stile e, soprattutto, nei personaggi, che si gioca la 

nascita del teatro moderno. Se nel teatro greco il centro della scena era l'uomo inteso come 

elemento potenziale e dinamico all'interno di un mondo più grande di lui e che vedeva in forze 

a lui superiori, fossero esse religiose (la Moira) o laiche (la Tyche, specialmente in Euripide), il 

luogo dove confrontarsi con le prove della vita intrinseche alla sua condizione di essere umano, 

forze che erano anche, allo stesso tempo, la garanzia di un suo posto e di un suo ruolo nel 

mondo, con Seneca l'attenzione si sposta dentro alla psiche e alle forze che la compongono. La 

dicotomia uomo/mondo viene azzerata nel suo valore prima cognitivo e poi drammatico, e 

resta solo l'individuo con, da un lato, il suo arbitrio, il suo logos, e, dall'altro, le proprie parti 

irrationales che vanno a sostituire le forze esterne contro le quali si stagliava l'anthropos greco, 

interiorizzandole.35 

Dopo la sua nascita drammaturgica in Grecia, egli fa approdare, attraverso la sua 

penna, il mito di Fedra e Ippolito nel mondo latino; la critica è unanime nel considerare 

la Phaedra uno dei massimi traguardi artistici della drammaturgia senechiana. 

Nonostante la datazione dell’opera di Seneca non sia chiara, particolarmente accredita 

è l’ipotesi, addebitata a critici e letterati del calibro di Italo Lana e Gilberto Biondi, 

secondo cui la Phaedra sarebbe stata scritta - come tutte le altre tragedie – nel periodo 

in cui era precettore di Nerone, giustificando così la funzione psicologica dei 

personaggi negativi o positivi attraverso l’intento filosofo-pedagogico di creare degli 

exempla da evitare o imitare.36 Nonostante il modello di partenza sia verosimilmente 

l’Hippolytus euripideo, è immediatamente possibile notare importanti differenze che 

hanno soprattutto a che vedere con la distanza che separa i due universi tragici: 

Se infatti l'Ippolito euripideo nasce per essere rappresentato all'esterno, come evento pubblico 

destinato alla fruizione dell'intera polis, la Fedra senecana sembra concepita per essere 

declamata in privato, rivolta cioè all'interno e destinata a pochi eletti. Se quella greca è una 

tragedia politica, in cui la polis democratica si può rispecchiare, per la tragedia senecana i 

                                                 
34 Ch. Segal, La tragedia di Seneca e il dramma dell'lo, in Seneca, Le tragedie, a cura di V.Faggi, cit., p. III. 
35 R. Grosso Sategna, Phaedra’s Love: Sarah Kane riscrive Seneca, Università degli Studi di Torino, Facoltà di 

Lettere e Filosofia, Laurea Magistrale in Culture Moderne comparate, Lingua e Letteratura Inglese, a. a 2011-
2012, p.34 
 
36Cfr. G.G. Biondi, Introduzione, in Seneca, Medea, Fedra, Tieste, Garzanti, Milano, 1979 
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riferimenti alla politica contemporanea sono pericolosi a causa dell'atmosfera di diffidenza che 

contraddistingueva la famiglia imperiale. Se la tragedia greca ha un valore di stabilizzazione 

sociale perché riflette un passato collettivo comune in cui il pubblico ritrova la sua identità, la 

tragedia latina ha perso questa valenza: oltre al fatto che non è agita di fronte all'intera 

collettività, il pubblico comunque non avverte più il legame del mito con la propria storia. […] 

Queste differenze, che riguardano il senso stesso della tragedia, si riflettono naturalmente nella 

struttura e nella forma tragica. Se la tragedia greca possiede dinamismo e profondità di campo, 

la tragedia senecana è tacciata di bidimensionalità e staticità; se appartengono alla tragedia 

greca <<una chiarezza luminosa di dettato, una descrizione oggettiva dei sentimenti, l'accento 

posto più sull'interna pietà e terrore che sui dati esterni del macabro, una semplicità», la 

tragedia senecana si caratterizza per «l'amplificazione retorica dei motivi, l'eclettismo morale 

e filosofico, il soggettivismo psicologico, il sovraccaricamento dei dati realistici di segno 

negativo (orrore e pietà), una complessità postclassica e "barocca"37 

Inoltre, Seneca trasferisce “la tragedia dal cielo alla terra […] portando al massimo 

sviluppo ciò che in Eurpide […] era ancora in boccio”38, eliminando i fattori 

metafisici e fondando il teatro moderno, un teatro umanistico, le cui dinamiche 

d’azione e nodi drammatici si generano e si risolvono “nell’animo e nella psiche 

dei personaggi umani, non nei disegni divini.”39 Seneca scrive “una tragedia 

congestionata”40 che, mettendo in luce “profondità di analisi e penetrazione 

psicologica”41, dà vita ad universo umanistico e demitizzato, rappresentando ciò 

che altrove, al tempo, sarebbe stato irrappresentabile.  

Da una visione antropocentrica, si passa ad una centrata sull'etica, che guarda alla morale del 

personaggio e alle lotte tra il suo pensiero razionale e i suoi impulsi a compiere il male. La 

rottura con l'universo concettuale del teatro precedente dà il via al teatro moderno, e la 

rivoluzione più importante che resta è quella che vede la psicologia del personaggio al centro 

della scena. La centralità del personaggio, le sue passioni che da generate dall'azione 

divengono generanti, per usare una bella definizione di Biondi, ci presentano il teatro come lo 

intenderà poi anche il Rinascimento, e il teatro elisabettiano, non ultimo Shakespeare. 

Immaginare la complessità di un Amleto o di un Otello, i loro dubbi esistenziali, gli 

sconvolgimenti emotivi e le forze a loro stessi interne come elementi portanti dello svolgimento 

dell'intreccio che, a questo punto, ne diventa quasi una conseguenza, è operazione più chiara 

avendo presente il contributo di Seneca42. 

In tal senso è impossibile non ritrovare tra Seneca e Kane, autori apparentemente 

e per molti motivi lontanissimi tra loro, una vicinanza elettiva di fondo. Alla luce 

                                                 
37 P. Pedrazzini, L’”Ombra” di Fedra, la luminosa, pp. 90-91 
38 E. Paratore, Introduzione, in Seneca, Tragedie, Roma, Gherardo Casini, 1987, p. XXIII. 
39 P. Pedrazzini, L’”Ombra” di Fedra, la luminosa, p. 91 
40 Biondi, Introduzione, p. 43 
41 Ivi, p.45 
42 R. Grosso Sategna, Phaedra’s Love: Sarah Kane riscrive Seneca, p.34 
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di quanto detto -  e cioè anche del lascito che il tragediografo latino ha lasciato in 

eredità al teatro occidentale - è infatti sicuramente possibile leggere tra le righe le 

tracce di un filo invisibile tra il sanguinoso e morale universo teatrale di Seneca e 

quello di Kane, tutto teso all’analisi della condizione di essere umano in quanto 

componente carnefice/vittima di un mondo sociale e collettivo, da cui egli spesso 

si aliena e sfugge, piuttosto che come agnello sacrificale soggetto alla volontà di 

imponderabili forze divine. 

 

 

 

1.2.2 Melting pot da varie epoche: qualcosa di mai seppellito  

L’autrice, dunque, seppur lasciandosi lascandosi, come già detto, comunque 

influenzare da correnti classiche, giacobine ed elisabettiane e rimanendo ancorata, per 

certi aspetti, alla tradizione latina, ricerca altrove gli elementi che compongono la 

sostanza della sua tragedia: nella prospettiva personale ed intima, nella 

contemporaneità di certe istanze sentimentali e sociali, piuttosto che nei disparati 

sottotesti e conclusioni a cui sono giunte le numerose riletture di questo mito. Facendo 

ciò, Kane introduce notevoli tematiche inedite, che si basano soprattutto sulla natura 

dell'amore della Regina per il figliastro e il ruolo che gioca il libero arbitrio 

nell'accettazione della tragicità del proprio destino. Cionondimeno, è impossibile non 

cogliere alcune analogie di struttura tra la tragedia euripidea di partenza, e il testo di 

Kane, così come non è possibile rileggere le conclusioni a cui giunge l’autrice e le 

suggestioni da lei evocate in maniera del tutto separata dal consistente bagaglio 

letterario di cui l’episodio mitico è creatore. Nonostante la drammaturga non legga 

Euripide, e quindi non vi si ispiri, così come eviti la lettura di Racine e, 

presumibilmente, di D’Annunzio, è interessante notare come, nella struttura delle 

azioni, nelle loro modalità di correlazione, nella loro conseguenzialità, nelle finalità e 

nei sottotesti, Phaedra’s Love si avvicini talvolta più ad altre riscritture del mito che non 

alla versione cordovana, da cui trae effettivamente spunto il suo dramma. Ad esempio, 

un’analogia più greca che latina è data dal momento della morte di Fedra: infatti, nella 

versione cordovana, Fedra si suicida nel finale43, dopo la morte d’Ippolito, a causa del 

                                                 
43 “Mentre i pezzi maciullati del corpo di Teseo vengono ricomposti e portati in scena dai servi tori, il coro canta 
un compianto funebre che introduce l'ultimo atto: in uno struggente monologo su Ippolito morto, Fedra piange 
per lui, ne rivela l'innocenza e si uccide trafiggendosi con la sua spada. Solo ora di fronte alla verità, Teseo 
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pentimento per averlo ingiustamente accusato, mentre in Euripide, così come in Kane, 

la regina si uccide subito dopo aver scritto la lettera d’accusa verso il figliastro. Inoltre, 

in Kane, anche il meccanismo e la soluzione della colpa non è del tutto avvicinabile al 

precedente latino; nonostante ciò resta palese, in tutte le variazioni del mito, l’abissale 

divario tra il perdono e la condanna – divini o umani che siano - , come elementi 

implicitamente intesi dagli autori, e le manifestazioni e reazioni esterne – da parte, 

dunque, di personaggi come Teseo e il coro/popolo - degli stessi. Nella tragedia greca, 

Ippolito e Fedra sono puniti, ma assolti; Seneca, invece, fa ricadere l’intera colpa, nel 

finale, sulla regina; Kane, la lascia assolvere da tutti, il suo misfatto e la sua bugia non 

vengono palesati a Teseo o al popolo: è Ippolito – per sua stessa volontà, tra l’altro - a 

non essere riconosciuto innocente, e dunque non perdonato, condannato e linciato. In 

realtà, agli occhi del Re e della folla, alla Fedra di Kane non andrebbe perdonato nulla, 

in quanto ella resta vittima dall’inizio alla fine: è Ippolito ad assumere tutte le colpe 

sulle sue spalle. Questa versione si richiama in parte a quella raciniana, in cui la regina 

viene decolpevolizzata del peso della menzogna e delle conseguenze della stessa, 

poiché la sua follia amorosa funge da giustificazione, almeno in parte, al suo peccato. 

Sempre per quanto riguarda la tragedia giansenista di Racine, “dove il pathos greco si 

fonde alla passione del cristianesimo”44, notiamo come una certa tematica borghese, 

introdotta appunto da Racine e in parte riproposta anche da Kane, sia tramite 

l’inserimento di una componente più umana e meno misogina in Ippolito – 

innamorato, in Racine, di Arcina, e in Kane, di Lena – sia tramite Strofe, figlia di Fedra 

– personaggio inedito, non presente né in Seneca, né altrove. La presenza di Strofe, 

come verrà approfondito in seguito, introduce tematiche che, attraverso un frasario 

rosa da soap opera, permettono al dramma di acquistare delle caratteristiche moderne, 

lontanissime dai precedenti antichi. A questo proposito, nonostante le diverse affinità 

possano lasciarlo presagire, è però importante precisare che l’intento di questo 

paragrafo non è di dar credito ad una supposizione che vede la drammaturga rea di 

aver volutamente ricercato le sue motivazioni - per confermarle, modificarle, ispirarle 

o ribaltarle che sia - nelle varie riscritture del mito. La volontà è piuttosto quella di 

                                                 
"vede" il figlio, ne abbraccia le membra ridotte a brandelli, invoca la morte per sé, colpevole della fine di 
Ippolito, e si appresta a dargli degna sepoltura. Il coro - che in Seneca solitamente ha funzione più lirica che 
drammatica - torna qui eccezionalmente a ricoprire il ruolo di «personaggio collettivo» che aveva sulla scena 
greca eschilea e sofoclea e si unisce «<a Teseo nel ricomporre le membra di Ippolito» .Le parole che chiudono il 
dramma sono quelle che Teseo rivolge ai servi tori in riferimento al cadavere ancora caldo di Fedra: «Lei, 
gettatela in una fossa: sull'empio capo gravi la terra con tutto il suo peso»” (P. Pedrazzini, L’”Ombra” di Fedra, 
la luminosa, L’archetipo dell’amore proiezione nella tragedia, fra tensioni dia-boliche e sim-boliche, Bulzioni 
Editore, Roma, 2009, p.89) 
44 P. Pedrazzini, L’”Ombra” di Fedra, la luminosa, p. 109 
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suggerire quanto il peso di questa tragedia e dei suoi lineamenti sia potentemente 

universale e quanto questo mito - nonostante i disparanti punti vista e gli aspetti 

differenti tra loro, messi in luce dalle varie riletture nel corso della storia - sia vittima 

di un eterno ritorno che approda inevitabilmente sempre alle medesime e ataviche 

domande e questioni -  dal tabù dell’incesto al rapporto tra potere costituito ed intimità 

del singolo, dalla fuga da stessi e dalla società all’amore come proiezione e distruzione 

del sé – che, malgrado la loro eternità, ritornano sempre a “disturbarci” e attrarci, 

suggerendoci nuovi significati e contemporaneamente riportandoci a componenti 

antichissime e mai seppellite di noi stessi. 

 

 

1.3 Il solipsismo di Ippolito: un dramma sulla depressione 

Gran parte delle riflessioni critiche elaborate rispetto a questo dramma tendono a 

concordare su un punto preciso: nella riscrittura di Kane, Ippolito prende il 

sopravvento su tutto il resto e viene volontariamente reso protagonista indiscusso al 

punto tale che “il personaggio di Fedra viene completamente soppiantato da Ippolito, 

che diventa il perno del dramma in quanto partecipa attivamente alla tragedia che 

scatena su se stesso.”45 Persino il titolo, secondo questo assunto esegetico, sarebbe stato 

consapevolmente formulato dall’autrice di modo da porre in luce la centralità di 

Ippolito, distaccandosi inoltre dal proprio referente latino e avvicinandosi a quello 

greco. È sicuramente possibile affermare che il titolo “L’amore di Fedra” si presti a 

diverse letture, tra queste, quella perifrastica precedentemente evidenziata. Dunque, 

sin dal principio, questo sarebbe un dramma che ha come protagonista Ippolito, inteso 

come l’oggetto amato dalla regina, colui che subisce il suo amore. In effetti, ad 

avvalorare questa tesi di protagonismo, concorrono diversi dati: il più palese tra questi 

è certamente dato dalla frequenza delle sue apparizioni all’interno del dramma, che si 

apre con la sua presentazione e si chiude con la sua morte, ed è nel mentre abitato – se 

non addirittura ingombrato – dalla sua onnipresenza. Persino quando è assente – e 

cioè nella seconda, nella terza e nella brevissima settima scena – egli è in qualche modo 

sempre partecipe nei dialoghi e nelle azioni degli altri personaggi; tutto ciò che accade 

e che viene esperito gravita all’interno del suo universo ed è spesso conseguenza o 

riposta a qualcosa che egli ha fatto. Lo spazio di questo scenario drammatico è 

completamente sottoposto alla sua visione del mondo, al suo modo di viverlo; in 

effetti, questo destino viene subito anche dallo spazio fisico; si tratta, dopotutto della 

sua casa: egli domina e possiede, di fatto, il suo palazzo, così come domina 

psicologicamente su coloro che ne vengono ospitati, cioè Fedra e Strofe.  Inoltre, in 

                                                 
45 G. Saunders, Love me or kill me, Sarah Kane e il teatro degli estremi, p. 129 
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un'intervista rilasciata a Nils Tabbert, Kane stessa riconobbe la centralità della figura 

di Ippolito: “Suppongo che la mia condizione personale in quel periodo mi abbia 

spinta a scrivere un dramma sulla depressione. L'attenzione, quindi, si è spostata 

inevitabilmente su Ippolito.”46 Questa dichiarazione, che pone la scrittura dell’autrice 

in un contesto autobiografico, è il punto d’origine di molte considerazioni critiche tese 

a dimostrare che l’essenza di questo dramma, come di tutti i drammi di Kane, risieda 

nel tratteggiamento della depressione in quanto condizione medica. Tuttavia, si corre 

il rischio di intrepretare la malattia mentale come una componente a sé stante e 

puramente autobiografica, poiché essa fa parte di universo tematico ben più ampio e 

stratificato, e pertanto non viene vissuta e manifestata dai personaggi unicamente in 

quanto condizione patologica autonoma. Piuttosto essa viene descritta come frutto 

della lotta fra il male del mondo e il soggetto che, nell’universo di Kane, cade vittima 

del malessere che in sé stesso si annida e che proprio dal mondo è stato scaturito. Un 

male, questo, ispezionato in tutte le sue declinazioni fisiche, mentali, sessuali, sociali e 

politiche, dall’autrice, in quanto conseguenza e reazione e non puramente in quanto 

sintomo. La presenza del tema clinico, e soprattutto della depressione quale morbo 

simbolo dell'epoca contemporanea, è dunque l'elemento trasversale che fa da ponte 

tra individuo e condizione collettiva.  

 

         

         1.3.1   Dall’eroe della castità, all’antieroe dell’onestà 
Nella Phaedra senecana – e in effetti anche in Euripide - ci si trova di fronte ad un 

giovane principe carico di valori e dinamismo, un fanciullo dei boschi che “ha 

volutamente scelto di eliminare dalla sua vita le passioni (amore, ma anche regno e 

cupidigia) simbolicamente rappresentate dal palazzo e dalla città, a favore 

dell’innocenza (caccia, castità) che si concretizza in un modello di vita arcaico, 

all’aperto”47. Ippolito insegue dunque la purezza, attraverso la dedizione ai boschi, 

l’arte venatoria e il distacco disincantato dall’ambiente circostante e interno al nucleo 

familiare/reale. La negazione di questo suo intento, da parte di Fedra – una donna-

matrigna-regina che qui finisce per rappresentare ai suoi occhi un condensato 

composto esattamente di tutto ciò che egli tenta di fuggire – costituisce il casus belli che 

dà vita alle varie versioni della tanto discussa retata misogina, da parte del principe, 

che taccia le donne di essere una razza maledetta, portatrice di mali. Nella versione di 

Kane, invece, la misoginia lascia posto ad una più ampia misantropia, un malessere 

che viene percepito nei confronti non solo delle donne, ma dell’essere umano, inteso 

nel contesto della falsità sociale di cui è vittima. L’Ippolito di Kane mutua dal 

precedente latino molte caratteristiche di senso, capovolgendone però le sembianze. 

                                                 
46 N.Tabert, "Gespräch mit Sarah Kane 
47 P. Pedrazzini, L’”Ombra” di Fedra, la luminosa, L’archetipo dell’amore proiezione nella tragedia, fra tensioni dia-boliche e 
sim-boliche, Bulzioni Editore, Roma, 2009, p.88 
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Innanzitutto, il nostro Ippolito inglese viene mostrato nella stasi più totale e non nel 

dinamismo: da una parte, nel livello esterno e fisico, l’attività sportiva viene sostituita 

dalla pigrizia e dal binge whatching di film violenti – che la critica ha sostenuto 

significare un corrispondente della caccia; d’altra parte, nel livello interno e mentale, 

la ferrea volontà di movimento e la fedeltà a Diana - dea delle selve e della caccia - 

lascia posto ad un totalizzante solipsismo. Questa condizione di stasi fisica ed emotiva 

è strettamente collegata a quello che possiamo definire il cambiamento forse più 

evidente, che riguarda la castità dell’Ippolito originale, sostituita in Kane da una 

sfrenata, vuota e meccanica dedizione all’attività sessuale: seppure il sintomo sia 

differente nella pratica, in entrambi i casi, il sesso è svuotato del suo tipico significato, 

del valore e del desiderio. La castità, intesa come non-partecipazione, negazione e 

abbandono, dunque non è scomparsa, ma semplicemente traslata sul piano emotivo: 

Ippolito ha in effetti tantissimi rapporti sessuali, è desiderato da tutti per ciò che 

rappresenta, eppure è come se non ne avesse nessuno, poiché l'investimento emotivo 

sembra mancargli costantemente. La sua indolenza sessuale è strettamente collegata 

all’indolenza fisica e sembra ricalcare in sé alcuni caratteri della protagonista di 4.48 

Psychosis, la cui la voce monologante recita: «Non riesco a fare l’amore/ Non riesco a 

scopare/ Non riesco a stare sola/ Non riesco a stare con gli altri»48. Ippolito non trova 

gioia, serenità o pace nell’atto sessuale, né inteso nella sua componente amorosa, né in 

quella puramente fisica. La sua accidia è ulteriormente connessa all’estrema lucidità 

del personaggio: il piacere gli è negato in quanto egli ne conosce la natura, in quel 

preciso contesto, e la abborrisce; la sua depressione lo tiene a distanza da azioni e  

sentimenti, così come la spietata lucidità quasi analitica lo governa e gli impedisce di 

partecipare alla recita sociale della famiglia reale e del potere monarchico, per 

incarnare il simbolo di un'ipocrisia piccolo-borghese, che di fatto – per lui, che se ne 

accorge e la demolisce - non esiste. È in questo senso che Ippolito persegue l’onestà: 

non finge di adeguarsi a nessun modello, è semplicemente libero da qualsivoglia 

maschera.  

 
L'altro punto che mi ha colpito della Fedra di Seneca era quanto poco attraente fosse Ippolito 

per essere un puritano; quindi, ho pensato di rendere piacevole questo personaggio, mutando 

proprio questo aspetto senza alterarne i lati fastidiosi. Volevo che Ippolito descrivesse un 

atteggiamento verso la vita piuttosto che uno stile di vita. Quindi gli ho fatto perseguire 

l'onestà assoluta al posto della castità che, del resto, non mi interessava molto. Nella storia 

originale Ippolito è profondamente repellente. Pur essendo bello fisicamente, è casto, puritano 

e odia l'umanità. […] Invece di perseguire una purezza tradizionale il mio Ippolito ricerca 

l'onestà, sia fisica che morale, anche qualora questo comporti la distruzione di sé e di tutte le 
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persone che ha intorno. La purezza dell'odio che nutre verso se stesso lo rende molto più 

attraente dell'austero personaggio originale.49 

 

Tutti gli elementi di cui è composto sono tracciati, descritti e sottoposti a questo filtro 

di purissima onestà totalizzante; questo valore viene reso, sotto un punto di vista 

verbale, tramite l’uso della schiettezza e dell’immediatezza. Le battute di Ippolito sono 

quasi sempre brevi, concise, il suo tono sembra spesso monocorde, deciso, quasi 

flemmatico, e soprattutto scevro da qualsivoglia senso empatico o retorico, 

indipendentemente dall’interlocutore che ha di fronte. Egli tratta tutti coloro che lo 

circondano in maniera equa, indipendentemente dal grado di rapporto che lo lega a 

loro, poiché, ai suoi occhi, tutti questi personaggi rappresentano allo stesso modo le 

coordinate di una società di cui anch’egli e schiavo e che però ripudia e detesta; l’unica 

costante è sempre la ricerca dell’onestà. Il desiderio esiste, per lui, solo nella 

dimensione della schiettezza; l’unica cosa che sembra muovere – o non muovere – il 

suo agire è l’intento di essere costantemente franco e trasparente, nel bene e, 

soprattutto, nel male.  Questa ricerca di verità è perseguita ad ogni costo e, portata ai 

limiti del parossismo, risulta molto spesso pregna di una certa crudeltà: l’abulia fisica, 

la passiva sfrenatezza sessuale, l’odiosità delle sue parole si fanno carico di un senso 

di rancore molto radicato, che viene espresso attraverso l’abuso di un valore di cui la 

società del dramma è defraudata: appunto, l’onestà verso sé stessi e verso gli altri. In 

questo senso, la crudeltà scaturisce dall’onestà, e quest’ultima, a sua volta, crea in lui 

la necessità di mostrarsi ostinatamente spregevole. Le sue caratteristiche tipicamente 

negative sono da lui stesso applicate in modo estremamente meritocratico: non si tratta 

di una crudeltà totalmente carnefice, poiché le pene da lui irrogate sono le stesse che 

si autoinfligge; il non rispetto e la violenza che il principe riversa sui vari personaggi 

– soprattutto su coloro che cercano di amarlo – sono della stessa identica matrice della 

negligenza che ha nei confronti di sé stesso, del suo corpo e del suo spirito. In un certo 

senso si potrebbe addirittura comparare la brutale onestà ad una sorta di 

affetto/rispetto: non si tratta mai di una violenza verbale fine a sé stessa, sembra invece 

che il suo tentativo sia quello di far aprire gli occhi a chi lo circonda. Si può parlare di 

un sadomasochismo punitivo e, in qualche misura redentivo: la privazione 

dell’affettività, dell’empatia e del godimento possono essere intesi sotto la forma di un 

processo esorcizzante e purificante, che viene applicato dal principe sia in senso 

privato, autoriflessivo e personale che rispetto a coloro con cui in entra in contatto 

intimo, coloro che appartengono alla cerchia dei suoi affetti. In tal senso, anche se può 

così apparire, Ippolito non combatte, né contro Fedra, né tantomeno contro Strofe – 

esse, sono al massimo inconsapevoli estensioni di un problema maggiore e più ampio. 

Il nemico principale, l’origine di tutti i mali, è bensì incarato dalla menzogna sociale e 

da tutto ciò che attorno a tale falsità orbita. In merito a ciò, Kane dichiarò la sua 
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simpatia nei confronti del principe, che porta in sé molte caratteristiche proprie della 

personalità e alle aspirazioni dell’autrice stessa:  
 

A me Ippolito è sempre stato simpatico, perché è sempre assolutamente schietto con tutti 

indipendentemente dalle conseguenze che è questa sincerità comporta per lui e gli altri. Non 

puoi non capire quello che intende. Qualcuno mi disse una frase che finì ne L'amore di Fedra. 

Io gli stavo dicendo quanto sia importante dire la verità e quanto sia deprimente la vita perché 

nessuno ci riesce, e quindi non si possono avere dei rapporti onesti. E questa persona mi 

rispose: 'Questo dipende dal fatto che la tua scala di valori è sbagliata. Tu vorresti che l'onestà 

fosse un assoluto. Non lo è. La vita è un assoluto, e all'interno di questa bisogna accettare che 

esista la disonestà. Quando riuscirai ad accettare questo starai bene. E allora ho pensato: È vero; 

se riuscissi ad accettare che non è importante essere completamente onesti starei molto meglio. 

Eppure, non ci riuscivo e quindi neanche Ippolito ci riesce. È questo a ucciderlo alla fine.50 

 

Tale dichiarazione pone a stretto contatto, come già accennato in precedenza, la 

tessitura psicologica di Ippolito alle istanze autobiografiche di Kane; nell’ottica in cui 

si dà per scontata una certa vicinanza tra autore e personaggio, che inevitabilmente 

spesso concorre ad enfatizzare, anche secondo un occhio critico, determinate 

caratteristiche piuttosto che altre, è comunque d’uopo notare che, invece della 

componente puramente patologica, la vera essenza della somiglianza tra Kane e 

Ippolito sta proprio nell’assolutizzazione della verità e nel patimento che da essa 

deriva. L’impossibilità di negare a sé stessi il completamento dei propri valori a 

costituisce la matrice sacra del supplizio del nostro antieroe, che muore attraverso la 

ritualizzazione di quella sfrenata caccia alla verità che sin dall’incipit lo ha 

caratterizzato. E’, inoltre, in questo senso che possiamo parlare di un Ippolito che vive 

sulla scena in quanto agnello sacrificale, e non più carnefice; egli subisce un 

ribaltamento. L’asprezza del suo livore, costante per tutta l’opera sino alla morte della 

matrigna, lo aveva reso, agli occhi degli altri personaggi e del pubblico, 

apparentemente insensibile e distante; in realtà egli è sicuramente il personaggio più 

sofferente di tutti, poiché la sua estrema consapevolezza finisce per bloccarlo, non 

permettendogli di tessere una rete di azioni in cui le stesse navighino in direzione di 

un cambiamento positivo o, quantomeno, attivo. Forse è proprio a causa di questo 

dualismo tra l’essere vittima e aguzzino, tra la compassione e il disprezzo che egli 

suscita in chi lo osserva, che la drammaturga tesse la rete delle battute del principe sul 

filo di una laconica ironia dalle note black.  

 
Ippolito è una merda assoluta, ma è anche molto spiritoso e per me questo lo redime. Credo 

che esistano delle persone capaci di trattarti malissimo, ma se lo fanno con senso 

dell'umorismo puoi riuscire a perdonarle. […] Probabilmente è un tipo di umorismo che salva 

la vita. […] Suppongo sia lo stesso ne L'amore di Fedra. Stranamente, quando sei depresso il 
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senso dell'umorismo è l'ultima cosa a non andarsene e se ne va anche quello sei perso. E 

Ippolito riesce a perderlo mai. 51 

      

    1.3.2 Mood board: da Elvis Presley, a Baal, sino a Meursault 

Nel corso della composizione del personaggio di Ippolito, Sarah Kane crea, partendo 

dal casto e leale principe cordovano, un abilissimo mélange tra componenti molto 

distanti fra loro, combinate assieme a ciò di produrre un’immagine violentemente 

coerente e dotata di una certa saldezza, che rende il personaggio estremamente 

credibile e contemporaneo. Le reference sono sicuramente molte e differenti tra loro: 

Kane prende spunto da disparatissime fonti letterali, ben lontane dal sostrato tragico 

latino o greco, rifacendosi anche a immagini, atmosfere e personalità appartenenti alla 

cultura pop. In prima istanza - tenendo soprattutto conto della concomitanza di eventi 

che vede la drammaturga impegnata, in quello stesso periodo, nella riscrittura del Baal 

brechtiano, prima ancora della commissione del Gate per la reinterpretazione di 

un’opera classica – è impossibile non notare una certa aderenza tra le caratteristiche di 

Baal, che tanto aveva affascinato l’autrice, e quelle di Ippolito, finanche sotto un punto 

di vista inerente ai nodi tematici e d’azione. Di fatto, l’autrice dichiara: 

Inoltre, avevo già iniziato a lavorare alla riscrittura di Baal ancora prima di chiedere al Gate se 

potevo metterlo in scena, quindi quando il Gate disse di no mi rimasero delle scene in cui Baal 

interagiva con diversi personaggi. Riguardandole mi sono accorta che Ippolito e Baal erano lo 

stesso personaggio, così ho usato quelle scene ne Ľ amore di Fedra. La scena tra Ippolito e il 

prete apparteneva in origine a Baal.52 

Baal è un poeta disilluso, dall’atteggiamento compiaciuto e amorale, e, seppure 

egli viva nel tentativo di cogliere il massimo piacere in ogni singolo momento53, – 

caratteristica che manca ad Ippolito, per cui il piacere fattivo è al tempo stesso 

svuotato del piacere sostanziale – condivide con Ippolito la sfrenatezza di appetiti 

sessuali e seduttivi che, oltre ad avere la meglio su di lui, finiscono per ridurre le 

persone che subiscono tale fascino in una condizione di minorità, fragilità e 

sudditanza. Anch’egli, infatti, seduce e poi ripudia Johanna - che si suiciderà -, per 

poi mettere incinta e abbandonare Sophie; Baal inoltre – così come l’Ippolito di 

Kane, che non disdegna alcun genere di rapporto fisico, proprio poiché svuota 
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l’atto dell’ascendente che la componente attrattiva gioca sulla selezione del partner 

- prova pulsioni omoerotiche nei confronti del suo amico Ekart, finendo poi per 

pugnalarlo alle spalle. Da ricordare è, inoltre, la somiglianza notata, da Graham 

Saunders e da molti altri critici, tra Ippolito e il protagonista de Lo Straniero di 

Albert Camus, Meursault. Mentre Baal “non si preoccupa della propria 

sopravvivenza, e piuttosto accelera la propria distruzione per la brama di vivere 

tutto con la massima intensità”54, Meursault è “eroe e martire della verità”55; 

sembra in effetti emergere, da questo breve assunto, come Ippolito sia il perfetto 

risultato tra la mescolanza di questi due personaggi letterali. 

L'importanza invece è qui nella reversibilità. Ippolito non è Meursault, il suo distacco è 

motivato. C'è stato un trauma alla base di quel distacco: è conseguente alla trasformazione 

subita dall'amore, quell'amore travolgente e feroce che la Kane mette in scena, quasi sempre 

nel ruolo di carnefice.  

La reversibilità è un concetto chiave: lo è perché ammette la redenzione. La tematica del 

desiderio, inteso in senso lacaniano, è fondamentale. Se infatti da un punto di vista esistenziale 

abbiamo un'aderenza quasi puntuale con la vicenda attraverso la quale Albert Camus narra di 

Meursault, capace di riconoscere l'assurdo ma non di venire a patti con lo stesso, con la 

medesima conclusione: la sanzione di morte e, prima ancora, il colloquio col prete, l'analisi 

psicanalitica può mostrare come Sarah Kane utilizzi le meccaniche del desiderio per mettere 

in scena la brutalità insita nella natura umana, mostrandola in tutta la propria forza, deprivata 

di qualunque messaggio, morale o simili scappatoie. 56 

 

In Kane vi è sicuramente molto dell’esistenzialismo camusiano: la drammaturga 

riprende e ripropone, in quest’ottica, una riscrittura postmoderna di un mito antico 

che in effetti ripercorre il percorso di Albert Camus, a distanza di mezzo secolo: 

“racconta la stessa storia, le storie che da sempre gli uomini raccontano, con il 

proprio, barbarico modo: la storia di chi non prova alcun senso di appartenenza per 

questo mondo, e non trova pace sulla strada che conduce a qualcos'altro.”57 Questa 

narrazione è legata dall’identità affine di questi due protagonisti, soprattutto per 

quanto riguarda la natura della loro colpa. Ippolito è anzitutto colpevole del rifiuto 

dell’ordine simbolico delle cose – il suo status e le dimostrazioni amorose di Fedra – 

e infine, colpevole di aver rifiutato di sottomettersi, così come Meursalut. Ambedue 

preferiscono non agire, rifiutano il grande Altro – rappresentato in Kane dal 

presente-assente Teseo e da tutto ciò che il suo potere rappresenta e impone  –, si 
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distaccano dall’ordine costituito, e, rompendolo e dirompendolo, si aprono 

all’assurdo e al capovolgimento del simbolo. Tuttavia, se dunque l’autrice, per 

comporre il sostrato contenutistico, e perciò più insito, di Ippolito, si rifà ad 

importanti punti di riferimento letterali, per delinearne l’aspetto più apparente e, di 

conseguenza, più repellente si rifà in particolare ad una figura molto pop e quasi 

iconografica della cultura moderna. A ciò di perseguire l’intento di costruire un 

personaggio verosimile e contemporaneo, Kane sembra tracciare il suo Ippolito 

“ispirandosi alla decadenza fisica, l'accidia e la noia, che hanno caratterizzato gli 

ultimi momenti della vita di Elvis Presley quando, negli anni 70, viveva recluso”58. Le 

analogie fra i due sono più che mai evidenti: entrambi vivono in una reclusione 

tormentata, vittime di probabili infezioni sessuali, sono fiacchi, indolenti, e gonfi a 

causa del cibo spazzatura che ingurgitano; entrambi interrompono questo ciclo di 

perenne appassimento solo in funzione della consumazione o di atti onanistici o di 

incontri sessuali del tutto anonimi, con persone affascinate unicamente dal loro 

status. Tutto ciò si consuma sempre nello stesso nido: “il palazzo di Teseo è diventato 

un monumento al vuoto spirituale che consuma la famiglia reale, una Graceland 

kitsch.”59 Tale operazione è svolta abilmente dall’autrice che, attraverso queste 

analogie e descrivendo i comportamenti del principe in modo spesso disgustoso, 

tenta di mettere in evidenza la ripugnanza di Ippolito ma, al tempo stesso, lo rende a 

noi vicino e riconoscibile, membro di una cultura e di un tempo nel quale noi tutti 

possiamo facilmente rispecchiarci. 

 

     1.3.3 Ian e Ippolito: in rapporto al femminile, lati umani e disumani, questioni di 

gender?  

La predominanza di Ippolito nell'opera risulta poi ulteriormente plausibile se la si 

coglie in rapporto ai profili maschili indagati da Kane nell’interezza del suo corpus 

teatrale. “La drammaturgia dell’autrice sembra esistere in un mondo ispirato alla 

battuta di Julia in 1984 di Orwell in cui sostiene che la sua è una società repressa, in 

cui «il sesso è andato a male»”60. Molti dei protagonisti maschili della Kane usano il 

sesso per punire le donne, o per esprimere il loro profondo disgusto nei confronti della 

società e, più ampiamente, del mondo. L’intervallo di momenti in cui la sessualità 
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esiste indipendentemente dalla violenza, mentale o più propriamente fisica che sia, è 

breve o lacunoso; in tal senso l'elemento di maggior disturbo è forse da rintracciare nel 

modo in cui le figure femminili subiscono l’abuso di quelle maschili, rendendosi 

supplici di una violenza che paradossalmente sembra offrire salvezza o parziale 

redenzione ai loro carnefici.61 Per Kane, questi rapporti fatti di manipolazioni e 

coercizione, diventano una metafora del mondo contemporaneo e “il sintomo 

piuttosto che la causa di società basate sulla violenza, o sulla minaccia della 

violenza”62. Un altro aspetto ricorrente dei personaggi maschili di Kane è il loro 

dualismo: nel corso delle opere, essi rivelano sempre qualcosa di apparentemente 

nascosto. Al di sotto una curatissima e quasi impenetrabile maschera fatta di perfidia 

e sadismo, essi celano una bontà di fondo, una ferrea coerenza, manifestata attraverso 

la brutale onestà, e un’emotività che è al tempo stesso inquinatrice ed inquinata, frutto 

dell’apparente negazione di un lato in realtà fragile, di una tenerezza quasi patetica ed 

evidentemente correlata al malcelato desiderio di essere amati o quantomeno 

compresi e accettati. Essi infine rappresentano "un tatto perverso che rende degni 

d'attenzione non solo i sentimenti negati, o gli affetti capovolti, che legano i personaggi 

gli uni agli altri, ma anche la ricerca comune dell'ineffabile"63. In particolare, tenendo 

conto della stretta vicinanza temporale che lega Phaesra’s Love a Blasted – 

rispettivamente secondo e primo dramma – si noterà subito una particolare 

somiglianza tra i protagonisti delle due opere, Ippolito ed Ian: “Ippolito è un ideale 

per me. Se fossi come lui sarei piuttosto soddisfatta di me stessa... è sempre 

assolutamente schietto con tutti, indipendentemente dalle conseguenze... Amo 

Ippolito. Del resto, amo anche Ian"64. Entrambi sono massima espressione della ricerca 

di un’onestà brutale, veicolata da una certa ironia tragica, che li rende capaci di 

conquistare la simpatia del pubblico. I due condividono molti aspetti in comune: sono 

nichilisti amareggiati, vittime di una sofferenza che li costringe all’annullamento o 

comunque ad un’espressione epica del supplizio; ugualmente sfogano le loro 

frustrazioni su donne intrappolate al loro fianco. Entrambi sono vittime di atrocità che 

paradossalmente li conducono al potenziamento della loro consapevolezza e misurano 

il tempo unicamente immersi nell'amara attesa di qualcosa che dia senso alle loro vite: 

in realtà tutti e due attendono l'arrivo della morte. Inoltre, nella sesta scena di Phaedra’s 
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Love, nella quale Ippolito riceve la visita di un prete che tenta di redimerlo, viene messo 

in luce un ennesimo dibattito, anch'esso iniziato in Blasted, riguardo l’esistenza di Dio 

e alla possibilità di redimersi. In questo momento del dramma viene evidenziata la 

tensione provata da Ippolito, così come da lan, rispetto ad un credo fondato su una 

logica che esclude la possibilità di una salvezza cristiana. È stato ipotizzato come 

queste affinità fra i due siano ovvia testimonianza dell’intento autorale di variare 

ripetutamente sul tema drammatico “dell’identità maschile che ha perso ogni capacità 

di provare gioia o dare senso alla vita”. È sicuramente vero, infatti, che le sue opere si 

occupano moltissimo della mancanza di una identità maschile, analizzandone le cause 

esterne e interne e le conseguenze che questa comporta nei rapporti amorosi e affettivi.  

Nonostante ciò, è noto come Kane ritenesse che porre l'enfasi sul rapporto specifico tra 

uomo e donna potesse distrarre rispetto ai “problemi reali” – cioè, ad esempio, il 

rapporto tra umano e umano, tra umano ed interiorità, tra interiorità ed esterno. 

 Tuttavia, la Kane non riteneva che i rapporti tra i due sessi nei suoi drammi si limitassero alla 

dicotomia tra l'uomo autolesionista e la donna passiva e l’uomo masochista e aggressivo "Io 

racconto storie di esseri umani. In quanto essere umano, riesco a comprendere i modi in cui 

questi si comportano. Io non penso al mondo come a un luogo diviso in uomini e donne, 

vittime e carnefici. Non credo che queste divisioni siano costruttive, e sicuramente 

determinano una scrittura molto povera" […] Non mi sono mai sembrati dei drammi sulla 

violenza o sulla crudeltà. Tutti e due questi aspetti sono circostanziali, mentre le opere 

riguardano come si continua ad amare e a sperare anche di fronte a queste cose"65 

In tal senso - e anche in merito a tutta una serie di ulteriori dichiarazioni 

dell’autrice, che si è sempre ricercato, nella sua poetica, spazialità tematica che si 

estendesse al di fuori di tematiche specificamente circoscritte alla lotta tra generi – 

possiamo sicuramente affermare che le turbolenze che dal maschile vengono 

proiettate, e spesso subite, dal femminile, non vadano osservate sotto un filtro che 

vede le donne come pure “riceventi” dell’azione. Esse – Fedra, come Strofe e Cate 

- in realtà, non sono affatto così passive come potrebbe apparire agli occhi di un 

osservatore poco attento e dallo sguardo forse troppo politicizzato; inoltre, non si 

tratta nemmeno di figure accessorie: la loro esistenza determina la presenza dei 

protagonisti maschili, non il contrario. I tessuti narrativi e le dinamiche di dialogo 

e azione vengono in effetti costruite proprio grazie all’irruenza che queste figure 

femminili, estremamente dinamiche e simboliche, esercitano sulla loro controparte 

maschile, grazie alla forza del loro amore, totalizzante e unificante, che è, molto 

spesso, posto al centro delle opere dell’autrice, nel cuore degli eventi e nel nucleo 
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più profondo del sostrato tematico. Ed è proprio il caso di Phaedra’s Love, il cui 

titolo, come vedremo in seguito, ha forse molto più a che vedere con la regina e il 

suo interminabile amore, di quanto non si sia fin ora detto.  
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Capitolo secondo 

Analisi delle scene 

 

 

 

 

2.1 Scena prima: Ippolito nel suo sarcofago  

L’incipit del testo è costituito da una didascalia, che funge non solo da presentazione 

della situazione di partenza, ma offre la possibilità di una prima lettura sulle intenzioni 

dell’autrice, sul suo punto di vista contenutistico e sulla variazione applicata rispetto 

ai precedenti tragici. Così come nella versione senechiana, anche qui Ippolito è il primo 

personaggio ad apparire in scena. In particolare, nella Fedra di Seneca, la prima scena 

è costituita da una monodia di Ippolito, che si presenta nel suo luogo naturale – la 

foresta - mentre è intento all’organizzazione della battuta mattutina di caccia. Prima 

di essere chiamato al bosco66, il principe si volge in preghiera a Diana, signora degli 

animali e delle selve. La critica ha molto discusso sul prologo di Seneca che, 

differenziandosi da quello euripideo “per il carattere non più informativo67 (con 

Afrodite che anticipa la trama) ma introduttivo, con la funzione cioè di introdurre 

direttamente nel cuore del dramma”68, pone l’accento sulla supremazia – nell’incipit 

                                                 
66 “Dea, allora, aiutami! I cani con il loro acuto latrato mi hanno dato il segnale: sono chiamato verso il bosco” 
(Seneca, Fedra, traduzione di A. Casamento, Carocci editore, Roma, 2011, pag. 63, vv.81)  
67 “La struttura formale dell'Ippolito – modello su cui si baseranno tutte le successive rielaborazioni tragiche - 
segue la declinazione che il «pronunciato convenzionalismo strutturale» della tragedia greca prende nei 
drammi euripidei e si apre con un monologo in cui Afrodite […] descrive l'antefatto e anticipa lo svolgimento e 
l'esito della tragedia stessa: la dea intende in questo giorno punire con la morte Ippolito, reo di disdegnare la 
sua potenza e di preferirle Artemide, da lui venerata con un culto esclusivo. Per compiere il suo piano Afrodite 
si servirà di Fedra, a cui la dea, in occasione del soggiorno ad Atene per i misteri, ha instillato un fortissimo 
amore nei confronti di Ippolito e che ora […]  si strugge e soffre di mal d'amore. L'amore di Fedra sarà rivelato a 
Teseo e il padre ucciderà il figlio con l'aiuto di Poseidone. Anche Fedra morirà, ma è un sacrificio necessario 
perché Afrodite ottenga la sua vendetta. 
Lo svelamento della trama a inizio tragedia permette agli spettatori di cogliere le variazioni apportate al mito 
da Euripide e di concentrare l'attenzione (distolta dalla trama) sulle dinamiche sottese al dramma. È 
l'innovazione euripidea del prologo informativo', che comprende, oltre al monologo della dea, una breve 
sezione lirica e un dialogo tra Ippolito e un servitore.” (P.Pedrazzini, L’”Ombra” di Fedra, La luminosa, 
L’archetipo dell’amore-proiezione nella tragedia, fra tensioni dia-boliche e sim-boliche, Bulzoni Editore, Roma 
2009, pag.60) 
 

68Ivi, pag. 86 
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come nel resto dell’opera – dell’azione umana su quella divina. Sarah Kane, così come 

il suo precedente latino, non solo spoglia la prima scena dell’intento informativo, 

ponendo il lettore sull’orlo immediato del precipizio dell’azione, ma lascia inoltre 

scomparire “Afrodite macchinatrice di un’odiosa vendetta”69, componente divina 

intrinseca all’origine del nodo drammatico. Nonostante questa prima affinità, che 

evidenzia, in ambedue i casi, la matrice puramente e ferocemente umana nel dramma, 

notiamo subito come questo primo passaggio ci fornisca una prova del totale 

capovolgimento del personaggio di Ippolito, soprattutto per quanto riguarda la sua 

apparenza: egli, infatti, non è mostrato nel momento dell’azione e del dinamismo, ma 

è invece colto in uno stato di completa stasi e passività. In questa prima sequenza, 

tanto descrittiva quanto narrativa, Kane offre delle indicazioni sceniche che sono però 

subalterne all’introduzione delle caratteristiche principali del personaggio.  

Un palazzo reale. 

Ippolito è seduto in una stanza buia a guardare la televisione. 

È sdraiato in modo scomposto su un divano circondato da costosi giochi elettronici, pacchetti di patatine 

e dolci vuoti, e una distesa di calzini e mutande usate sparpagliati dappertutto. 

Sta mangiando un hamburger, con gli occhi fissi sulla luce tremolante di un film hollywoodiano.70 

L’ambientazione del palazzo reale appare puramente come informazione di 

circostanza e di contesto, un’indicazione muta. Lo spazio in cui si svolge l’azione, cioè 

quella che sembra essere la camera da letto di Ippolito, è una sorta di stanza sarcofago 

e sembra essere quasi uno spazio mentale, più che fisico. Gli oggetti di scena e gli 

elementi sonori vengono solo brevemente accennati. Essi dapprima si presentano 

attraverso il duplice ruolo di caratterizzare il protagonista da un lato, sotto un punto 

di vista contestuale, cioè in quanto principe, dall’altro, in quanto tipico teenager della 

società del consumismo. La copiosa quantità di spazzatura e i ninnoli di lusso mettono 

immediatamente in luce la critica implicita - di Kane come di Ippolito stesso, come 

vedremo meglio in seguito - alla condizione data dalla classe sociale del protagonista. 

In secondo luogo, essi hanno il compito di fornirci un primo indizio rispetto al profilo 

psicologico del protagonista e alla sua posizione all’interno del dramma.   Gli elementi 

in scena vengono presentati come correlativo oggettivo dello stato d’animo del 

personaggio e sono connotati rispetto all’uso che Ippolito ne fa o che ne ha fatto, il 

                                                 
69 C. De Meo, il prologo della “Phaedra” di Seneca , Bologna, Patron, 1978, pag.14 
70 S. Kane, Tutto il teatro, a cura di Luca Scarlini traduzione di Barbara Nativi, Einaudi editore, Torino, 2000, 
pag.61 



 

 

 

 

 

37 

 

modo in cui ne fruisce; è interessante notare come essi vengano descritti con 

un’accezione accomunante d’inutilità. La spazzatura, i giochi “costosi” e la biancheria 

sporca sono posti sul medesimo piano: hanno la stessa centrale caratteristica di 

vuotezza e rimandano allo stato d’abbandono del personaggio. Essi, sparsi e 

trasandatamente abbandonati nella stanza, posti lì in attesa di essere raccolti, spogliati 

di un ruolo attivo o di un uso - esattamente come Ippolito - sono simboli caratterizzanti 

dell’apatia e dell’immobilità del protagonista: Ippolito è circondato e immerso in 

questi scarti, come se si fosse fuso a loro; essi sono sottomessi a lui esattamente come 

lui è sottomesso alla loro ingombranza.  

Tira su con il naso. 

Sente che sta per arrivare uno starnuto e si sfrega il naso per bloccarlo. 

Continua a provare fastidio al naso. Si guarda attorno nella stanza e prende un calzino. 

Esamina con attenzione il calzino e poi ci si soffia il naso. 

Getta il calzino sul pavimento e continua a mangiare l'hamburger. 

Il film diventa molto violento. Ippolito lo guarda impassibile. 

Prende un altro calzino, lo esamina con attenzione e lo scarta. 

Ne prende un altro, lo esamina con attenzione e decide che va bene. 

Infila il pene dentro il calzino e si masturba finché non viene senza un barlume di piacere. 

Sfila via il calzino e lo getta sul pavimento. 

Inizia un altro hamburger.71 

Ippolito è mostrato attraverso una serie di atteggiamenti che si ripetono, uguali a loro 

stessi, di modo da creare una sequenza ciclica che costituisce la sintesi perfetta del 

modo in cui il personaggio sceglie di apparire. In effetti, in buona parte del dramma, 

tutto ciò che Ippolito decide di comunicare viene rappresentato sotto il segno di un 

impassibile staticità d’azione. Proprio l’azione drammatica, in questo passaggio, è 

pura rappresentazione senza parole. Questo ciclo si mostra sin da subito scevro da 

qualsiasi possibilità di variazione e, in tal senso, è opportuno notare come, in ultima 

sintesi, questo “prologo” non mostra esattamente una situazione di partenza, ma più 

una condizione che ormai è diventata una circostanza ciclica, in un non-luogo e in un 

non-tempo. L’insieme di attività che abbiamo appena visto in scena si è ripetuto 

ciclicamente prima del nostro sguardo e “ingresso” da spettatori nell’azione, e 

probabilmente si ripeterà, uguale sé stesso, anche dopo. Nella seconda parte della 

                                                 
71 Ibidem   
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scena, Ippolito comincia – seppur minimamente – a muoversi nello spazio: si soffia il 

naso e in seguito si masturba; entrambe queste azioni vengono compiute con 

l’esemplare ausilio dei calzini sparpagliati sulla scena. Da qui inizia a profilarsi il 

rapporto morboso che il principe ha con il sesso che, mutilato della presenza di 

desiderio, diviene puro gesto, meccanico e inconscio, alla stregua dello starnuto. 

L'assenza di qualsivoglia accenno di godimento è testimoniata dall’appunto 

dell’autrice che specifica come l’orgasmo avvenga “senza un barlume di piacere”72. 

Esiste un fil rouge che collega il cibo e il sesso: la scena inizia col personaggio che 

mangia un primo hamburger e, una volta terminatolo, si masturba, e infine inizia a 

mangiare un secondo hamburger. Ippolito è in un guscio inaccessibile, rappresentato 

dalla stanza-sarcofago in cui si trova, e vive un loop di gesti che si ripetono 

costantemente e senza sentimenti o emozioni. Il rapporto di Ippolito con cibo e il sesso, 

ovvero i bisogni primari dell'uomo - dunque comunemente intesi come quelli 

maggiormente animali e vitali – non viene mostrato attraverso il nesso che dovrebbe 

naturalmente esserci con il desiderio, il bisogno o la fame.  Il mangiare e la 

masturbazione non vengono intesi propriamente come azioni poiché non hanno un 

prima o un dopo, non c’è intenzione o finalità; si tratta piuttosto di attività vuote, 

automatismi che si ripetono.  In questa scena, l’elemento sonoro/uditivo è costituito 

dal suono del film che Ippolito sta guardando, che si unisce presumibilmente ai rumori 

della masticazione.  Il film hollywoodiano è un ennesimo simbolo pop che viene subito 

– o fruito – passivamente dal personaggio. Sin anche la tensione sempre più violenta, 

che man mano emerge dalla pellicola nel corso della scena, non penetra il suo autismo 

e la sua noia, ma lo tiene comunque ipnoticamente incollato allo schermo. Seppur 

concettualmente questo elemento sonoro rimanga, al pari degli altri, un sottofondo 

distante, nella pratica, esso potrebbe essere inteso come protagonista della scena. Ciò 

è plausibile anche perché, sotto un punto di vista di drammaturgia del suono, 

l’andamento del film è collegato all’introduzione del momento più climatico della 

scena - la masturbazione di Ippolito – che ha inizio non appena diviene evidente la 

violenza nel film, quasi come se il principe ne fosse stato in qualche modo ispirato. 

Rispetto a questo punto è importante notare e anticipare come il rapporto tra noia, 

masturbazione e violenza - cioè l’essenza del personaggio per come ci viene presentato 

nell’incipit - verrà infine ironicamente e tragicamente ribaltato nella scena finale, cioè 

nel momento in cui la violenza del suo linciaggio costituirà per Ippolito il primo e 

ultimo momento di godimento puro. 

                                                 
72 Ibidem 
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2.2 Scena seconda: La diagnosi  

Laddove la prima scena era costituita unicamente da una didascalia, nella seconda si 

entra direttamente nel vivo del dialogo, senza specificare dove esattamente i 

personaggi si trovino o da dove siano entrati, da dove provengano. Ciò che 

sappiamo è che sulla scena sono presenti Fedra e il dottore. Questo momento 

sancisce l’ingresso di Fedra nella cornice del dramma, segnata sin dal principio dalla 

condizione accidiosa del figliastro; ella ci viene presentata direttamente in rapporto 

con le coordinate precedentemente tracciate da Ippolito, nel suo stato di 

preoccupazione e oblatività. Fedra qui si mostra sin da subito nella sua doppia 

natura di schiava d’amore e madre genuinamente preoccupata per la salute del figlio. 

Proprio a simboleggiare questa suo stato di premura v’è, in questa sua implicita 

presentazione al pubblico, l’accompagnamento del medico di corte, probabilmente 

da lei stessa convocato a ciò di trovare una risposta al comportamento del figliastro. 

Nonostante ciò, è possibile intuire come la decisione di consultare un medico sia 

mossa dal sotteso intento di comprendere le ragioni dell’incapacità di amare che 

caratterizza Ippolito. I due potrebbero star discutendo nella stessa camera d’Ippolito 

o al di fuori di essa, o in qualsiasi altro luogo del palazzo; in ogni caso, sin dall’incipit 

del dialogo, capiamo che Ippolito è stato presumibilmente appena visitato. Il 

personaggio del dottore è, in teoria, completamente al di fuori dei nuclei drammatici 

propri delle relazioni interne al palazzo e dunque alla famiglia reale; eppure, egli 

sembra abbastanza conscio di molti sottotesti non del tutto immediati. In effetti si 

tratta di un personaggio che appare meta-teatrale: la sua narrazione rispetto a ciò che 

vede e ciò che accade è in qualche modo extra-diegetica e premonitrice. Egli sembra 

essere sia un oratore onnisciente che un portavoce del punto di vista di un pubblico 

che è probabilmente conscio del sostrato tematico e caratteristico della tragedia 

classica e quindi in grado di cogliere i toni della variazione sul tema offerta da Kane. 

In effetti è significativo che la prima battuta del testo sia la diagnosi del medico, che 

sintetizza al massimo il risultato del ribaltamento del personaggio di Ippolito, 

osservato nel prologo:  

Dottore - È depresso. 

Fedra - Lo so. 

Dottore - Dovrebbe cambiare dieta. Non può vivere di hamburger e burro di noccioline. 

Fedra - Lo so. 

Dottore - E lavarsi i vestiti ogni tanto. Puzza. 
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Fedra - Lo so. Sono io che gliel'ho detto.73 

Anche qui, come nella prima scena, l’azione è quasi del tutto assente e il dialogo 

appare estremamente didascalico: se nella prima scena lo stato di Ippolito veniva 

mostrato, qui è reso ancora più palese da una componente verbalmente descrittiva ed 

elencativa, che mira a sintetizzarlo e semplificarlo, offrendo un primo punto di vista 

rispetto sulla natura della malattia del principe. Nella primissima parte del dialogo, il 

dottore espone la sua analisi medica alla regina, che ribadisce in continuazione di 

essere consapevole di tutto ciò che le viene detto. Ciò ci mostra, da una parte, la 

perseveranza che sin da subito Fedra mostra rispetto al suo ruolo di più intima 

conoscitrice dell’animo d’Ippolito e, dall’altra, il suo atteggiamento supponente 

rispetto alle constatazioni – diremmo, in effetti, ovvie – del dottore. Egli continua a 

domandare e ad asserire semplicistiche conclusioni e “cure” e fra i due è resa subito 

nota una dinamica conflittuale. Il dialogo è segnato da un tono teso e da un ritmo 

veloce. Fedra è schiva ed evitante e descrive poveramente tutto ciò che riguarda le 

abitudini di Ippolito, soffermandosi sul sostrato più superficiale dei suoi “sintomi”, 

aspettandosi, nonostante ciò, una risposta, una cura, che però tarda ad arrivare. 

Vengono qui domandati o spiegati gli atteggiamenti di Ippolito, i sintomi e/o le 

conseguenze di quella che, dal medico che lo ha in cura, viene definita 

“depressione”: 

Dottore - Cosa fa tutto il giorno? 

Fedra - Dorme. 

Dottore - Quando si sveglia. 

Fedra - Guarda film. Ha rapporti sessuali. 

Dottore - Esce? 

Fedra - No. Telefona alle persone. Loro arrivano. Hanno rapporti sessuali e se ne vanno. 

Dottore - Donne? 

Fedra - Ippolito non è certo gay. 

Dottore - Dovrebbe pulire la sua stanza e fare un po' di ginnastica. 

Fedra - Questo avrebbe potuto dirmelo anche mia madre. Io credevo che lei potesse aiutarlo. 

Dottore - Deve aiutarsi da solo. 

Fedra - Quanto la paghiamo? 

Dottore - Da un punto di vista medico è a posto. Se sta a letto fino alle quattro è ovvio che si senta giù. 

Ha bisogno di uno svago. 

                                                 
73 Ivi, pag.62 
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Fedra - Di svaghi ne ha abbastanza. 

Dottore - Con lei ha rapporti sessuali? 

Fedra - Prego? 

Dottore - Con lei ha rapporti sessuali? 

Fedra - Sono la sua matrigna. Siamo di famiglia reale.74 

Uno dei principali motivi tematici del testo, cioè l’amore incestuoso di Fedra, non 

tarda ad essere intuito o quanto meno ipotizzato dal primo spettatore passivo della 

vicenda: il dottore connota l’amore incestuoso di Fedra in modo immediato, 

estremamente diretto e spoglio di giudizio, quasi sterile, come se gli fosse già dato 

sapere. Fedra è colta in fragrante nel suo malcelato amore per il figliastro e, nel 

negarlo, offre materiale per alimentare l’ironia di cui la scena, così come il testo nella 

sua interezza, è colmo. Specialmente da cui in poi, il dialoga si gioca sul doppio filo 

dell’ipotesi incestuosa del dottore e il ruolo che invece la donna dovrebbe esercitare e 

rispettare, in quanto moglie di Teseo, matrigna di Ippolito e regina. Anche per 

quanto riguarda la descrizione di Ippolito, la comunicazione tra Fedra e il dottore si 

gioca sulla linea che separa due condizioni socialmente agli antipodi: lo stato del 

ragazzo e ciò che ci si aspetterebbe da lui, in quanto principe. Tra l’altro, a ben 

vedere, è proprio lo stacco tra questi due poli, il peso dell’uno sull’altro, il peso 

dell’aspettativa pubblica, ad essere un nodo caldo per Ippolito. Inoltre, il dottore 

continua a lanciare frecce incandescenti, supposizioni umilianti per il sentimento di 

Fedra – che infatti tenta in continuazioni di prendere le parti del suo amato, 

giustificandolo - rispetto alla possibilità che l’unico modo che Ippolito abbia per 

avere rapporti sessuali sia quello di pagare in denaro:  

Dottore - Non voglio essere scortese, ma chi sono queste persone con cui ha rapporti sessuali? Le 

paga? 

Fedra - Non lo so. 

Dottore - Secondo me li paga. 

Fedra - È molto popolare. 

Dottore - Perché? 

Fedra - È divertente. 

Dottore - Lei è innamorata di luì? 

Fedra - Sono sposata con suo padre. 

Dottore - Ha amici? 

Fedra - È un principe. 
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Dottore - Ma amici ne ha sì o no? 

[…] 

Fedra - Io sono sua amica. Con me parla. 

Dottore - Di cosa? 

Fedra - Di tutto. 

Fedra - Siamo molto legati. 

Dottore - Lo vedo. E lei cosa pensa? 

Fedra - Penso che mio figlio sia malato. Penso che lei dovrebbe aiutarlo. Penso che dopo sei anni di 

studi e trent'anni di professione il medico reale potrebbe saltarsene fuori con qualcosina di meglio di 

«deve dimagrire».75 

Fedra è mostrata nel costante tentativo di falsificare i suoi impulsi e cercare di 

apparire agli occhi del medico unicamente come madre preoccupata, confidente e 

amica di Ippolito. Tenta farsescamente di mascherarsi, sia rispetto al suo ruolo di 

moglie e regina che a quello di matrigna e madre. In questo senso il dottore 

rappresenta sia una sorta di coscienza della regina, che un personaggio simbolo di 

tutti i limiti imposti dalla società che rendono impossibile il realizzarsi dell’amore di 

Fedra e che la costringono a negarlo e mascherarlo. Ecco che viene introdotto un 

ulteriore tema del dramma: il rapporto tra la ragion di stato e l’etica naturale e 

l’intimità dei personaggi. Questo polo nel dialogo, tra inquisitore e inquisito, viene 

rafforzato dalle domande che il medico pone rispetto al rapporto che Fedra ha con gli 

altri componenti della famiglia reale: con suo marito e con la sua figlia naturale. 

Dottore - Lo ama ancora? 

Fedra - Certo. Non lo vedo da quando ci siamo sposati. 

Dottore - Deve sentirsi molto sola. 

Fedra - Ho i miei bambini. 

Dottore - Forse suo figlio sente la mancanza del padre. 

Fedra - Dubito. 

Dottore - Forse sente la mancanza della madre, quella vera 

Fedra - (lo guarda). 

Dottore - Non è una considerazione negativa sulle sue capacità o meno di sostituirla, è solo che non 

siete dello stesso sangue. È solo un'ipotesi. 

Fedra - Già. 
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Viene qui anche menzionata la possibilità che lo stato apatico di Ippolito sia 

riconnesso alla mancanza della sua vera madre, Fedra non risponde. Questo è il 

primo di numerosi silenzi di Fedra, all’interno di questo dramma. Nel corso delle 

varie scene, diverse volte Kane userà delle didascalie che indicano i silenzi di Fedra 

“lo guarda”, “non risponde”, “silenzio”, ma anche indicazioni più specifiche “apre la 

bocca. Nessun suono ne esce”, oppure ancora, delle grida. Tutti questi stati 

esprimono la frustrazione e talvolta l’incontenibilità dovuta al troppo peso di ciò che 

si ha da dire o al dolore provato per il senso di incomunicabilità tra gli interlocutori o 

tra il soggetto amante e l’oggetto amoroso. La scena si conclude con un ribaltamento. 

Se dapprima – cioè proprio dal principio della scena – il medico aveva dichiarato che 

Ippolito era depresso, nel finale ribalta completamente la sua diagnosi, nel tentativo 

di spiegarmi meglio. Il termine “depressione” è stato usato senza cognizione di 

causa, con una connotazione non medica e patologica ma, come detto sopra, 

estremamente ordinaria e semplicistica. Inoltre, quest’ultima parte di dialogo mostra 

un allineamento dei punti di vista del dottore e di Fedra, entrambi arresi di fronte al 

fatto che Ippolito non è depresso, non è malato, è solo spiacevole e per tanto 

incurabile:   

Dottore - Come medico per me lui è a posto. 

Fedra - Come medico? 

Dottore - Sì, come persona è molto spiacevole. E quindi incurabile. Mi spiace. 

Fedra - Non so cosa fare. 

Dottore - Lo lasci perdere. 76 

La tematica della diagnosi è in realtà piuttosto complessa e ambigua: Ippolito viene 

descritto e trattato come se si parlasse di un bebè, di un animale da compagnia 

maleducato o, ancor più semplicemente, di un teenager svogliato; il suo stato di 

malessere viene tratteggiato dalle parole del medico come un puro capriccio, come il 

frutto della sua spiacevolezza in quanto essere umano. Ad esempio, la sporcizia e 

l’incuria personale del principe vengono descritte come naturale conseguenza di un 

comportamento deliberatamente malsano e strafottente e non come sintomo di una 

patologia psichiatrica. Sin anche la sua tristezza viene banalizzata e ridotta ai minimi 

termini di contingenza semplicisticamente causata da un ovvio rapporto causa-

effetto tra i suoi comportamenti e il suo stato attuale. Le soluzioni che vengono 

proposte sono sbrigative, prevedibili e scontate; il medico viene spogliato della sua 

specificità professionale, poiché le sue parole suonano simili a quelle di qualunque 

non specializzato che possa assistere ad una condizione simile a quella di Ippolito: il 
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suo referto sul principe suona piuttosto borghese e pregno di un certo senso di 

disprezzo e qualunquismo. Questo dialogo ha il compito, in ultima sintesi, di 

introdurre lo spettatore ad una dei nodi più stratificati della vicenda: agli occhi degli 

altri, del popolo o di chi accetta la legge non scritta della società, il dolore di Ippolito, 

come quello di Fedra, è inclassificabile, inconoscibile e dunque banalizzabile e non 

degno di nota. 

 

 

2.3 Scena terza: madre e figlia, Fedra e Strofe 

La terza scena si apre con l’introduzione di un nuovo personaggio: Strofe, figlia 

legittima di Fedra, personaggio inedito rispetto alle precedenti versioni del mito. Si 

tratta di una figura piuttosto ibrida, che prende le mosse da diversi precedenti tragici 

e sembra riflettere le sembianze e il ruolo rivestito dalla Nutrice e dal coro, nelle 

varie riscritture drammatiche. Strofe è un personaggio attivo e dinamico, 

estremamente polivalente; ci viene appunto presentata nel corso di un’azione, il 

lavoro. Tuttavia, non viene descritta o in nessun modo esplicitata la funzione del 

lavoro in cui essa è occupata e a cui farà rimando anche nel momento in cui 

rimprovera la madre di essere costantemente distratta e assente e, appunto, di non 

star lavorando: “Parli solo di questo ormai. Non lavori. Ti occupi sempre e solo di 

lui, ma non vedi come è. “77 Tale scelta può essere ascritta ad una volontà di collegare 

la matrice lavorativa di Strofe ad una dimensione di atteggiamento costante, una 

coazione a ripetere, scevra di una vera e propria utilità: il fatto che ella lavori non 

cambia in nessun senso il tessuto delle azioni e degli eventi, si tratta di un’attività, 

una sua caratteristica; l’atto di lavorare, sia inteso nell’azione di Strofe, che nel 

richiamo a Fedra che viene incoraggiata a riprendere le mansioni tipiche del suo 

ruolo, è collegato ad un idea di attività simbolica da status quo: il meccanico 

procedere ciclico di un’azione senza scopo, che viene compiuta a ciò di adeguarsi ad 

un certo standard che viene richiesto alle donne ospiti della famiglia reale, dal quale 

non bisogna assolutamente distaccarsi, a ciò di non dare troppo nell’occhio. A tal 

proposito è, in questa scena, molto presente la tematica dell’“intruso”: Strofe parla di 

sé stessa e della madre come di due oggetti presenti nel palazzo che devono 

guadagnarsi, meritare e rispettare il loro posto in quel contesto. Il lavoro va poi 

affiancato all’estrema oblatività del personaggio, che si dimostra sempre 

estremamente premurosa nei confronti e della madre e di Ippolito; cionondimeno le 
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sue preoccupazioni sono strettamente collegate ad un intento pressocché egoistico e 

personale, piuttosto che puramente altruistico: ella tenta di salvaguardare la madre 

dall’amore che prova per Ippolito in funzione di diverse ragioni, per impedirle 

l’accesso ad un sentimento di cui è contemporaneamente spaventata e, per svariati 

motivi, gelosa. Innanzitutto, Strofe si sente defraudata dell’affetto e della cura 

materna, l’amore di Fedra sembra difatti essere tutto concentrato sulla figura del 

fratellastro Ippolito – seppur non si parli di affetto puramente materno - centro 

assoluto delle sue attenzioni. C’è addirittura in questo, da parte della regina, una 

componente di negazione della propria natura materna, di rimpianto per una 

giovinezza mancata o abbandonata, per un grembo che ha sancito per lei un ruolo – 

madre, moglie e matrigna - che la tiene inevitabilmente lontana dall’oggetto del suo 

desiderio: in tal modo prende particolare senso la frase di Marguerite Yourcenar che, 

nel suo racconto Fedra o della disperazione, arriva a descrivere con queste parole la 

maternità della cretese: “E’ madre: ha figli come se avesse rimorsi”78. Tale negazione 

e il conseguente allontanamento dallo status materno, è sofferto e lamentato da 

Strofe che, in maniera sottesa ma quantomai palese, riprende più volte questo tema e 

rimprovera la madre con parole rancorose, vestite talvolta da un tono semi-ironico.  

Strofe - Sei innamorata di lui.  

Fedra - (ride isterica) Cosa dici?  

Strofe - Ossessionata da lui. 

Fedra - No.  

Strofe - (la guarda).  

Fedra - Si capisce?  

Strofe - Sono tua figlia  

[…] 

Strofe - Mamma. Sono io. Strofe, tua figlia. Guardami. Per favore. Lascia perdere. Fallo per il mio 

bene.  

Fedra - Il tuo?  

Strofe - Parli solo di questo ormai. Non lavori. Ti occupi sempre e solo di lui, ma non vedi come è.  

Fedra - Non parlo di lui tanto spesso.  

Strofe - È vero. La maggior parte del tempo sei con lui. E anche quando non sei con lui sei con lui. Poi 

ogni tanto, quando ti ricordi che hai partorito me e non lui, mi dici che lui è tanto malato.  

                                                 
78 M. Yourcenar, Fuochi, Bompiani Editore, Milano, 2018, p.20 
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Fedra - Sono in pensiero per lui.  

Strofe - Me l'hai già detto. Chiama un dottore.  

Fedra - Lui –  

Strofe - Per te, non per lui. 79 

La preoccupazione di Strofe e l’assertività con cui cerca di guidare la madre verso 

una risoluzione fanno apparire questo rapporto madre-figlia in uno stato di 

ribaltamento. Strofe – nutrice e coro – è la confidente e consigliera della madre, che 

invece appare in bilico tra stati d’animo non razionali e disperazione, accecata inoltre 

dalla presunzione di star bene e di star agendo in un ambito di sentimenti plausibili. 

Fedra si spoglia del suo ruolo materno, sia nei confronti del figliastro, affermando, 

giustificandosi, di non essere la sua madre naturale, sia nei confronti della figlia, 

invocando il suo aiuto e inveendo contro di lei, proprio nell’incipit della scena. 

Emblematico è, in tal senso, il momento dell’ingresso, che vede Strofe rivolgersi alla 

madre chiamandola con l’appellativo proprio del rapporto madre-figlia, a cui Fedra 

risponde con il primo accenno di delirio incontrollato e bipolare, si mostra sin da 

subito intrattabile e collerica, ma, al tempo stesso, bisognosa d’attenzione e consiglio: 

ella grida, tace o ride biliosamente. Fedra entra in scena e Strofe la chiama, ne 

annuncia la presenza; la regina appare subito in preda ad un’isteria amorosa. Il suo 

sentimento viene presentato sin da subito nella sua accezione più dolorosa e 

corrosiva, attraverso l’utilizzo di una terminologia dei sensi – che verrà approfondita 

nell’ultimo capitolo. 

Strofe lavora. Entra Fedra.  

Strofe - Mamma.  

Fedra - Vattene vaffanculo non mi toccare non mi dire niente resta con me.  

Strofe - Che c'è?  

Fedra - Niente. Niente.  

Strofe - Tanto lo so.  

[…] 

Strofe - Ippolito.  

Fedra - (grida). 80 
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Fedra lancia un grido, è in effetti un gesto vero e proprio: la Kane esercita la sua 

didascalia a lungo rispetto ai silenzi della cretese, o alle sue manifestazioni di 

frustrazione. Dopo la seconda scena, colma di taciti assensi-dissensi - in cui 

osserviamo una regina che contempla la severa attitudine da donna di corte 

rispettabile e intonsa da peccato, qui ella dà per la prima volta sfogo ai vari lasciti del 

suo folle e invalidante amore. Il tono del dialogo ricorda parzialmente quello della 

scena precedente, in cui Fedra ha un colloquio con il medico che sembra, in modo 

immediato e spontaneo, scavare al di sotto della sua malcelata passione, 

indovinandone subito la causa; in questo caso però, al clima da processo, si unisce la 

componente affettiva del rapporto madre-figlia, di cui Fedra è vittima ribelle, e Strofe 

è in condizione di totale minorità.  Inoltre, tutta la scena è, come spesso accade 

nell’opera, trasversalmente attraversata da una perenne sensazione di 

incomunicabilità e incomprensione. Entrambe le donne sono state vittime della 

capacità seduttiva di Ippolito, entrambe patiscono lo stesso ruolo di ospite 

indesiderata, entrambe sono sotto l’influenza sia del principe che del presente-

assente Teseo, garante del potere e, in quanto pater familias, dell’assetto familiare. 

Tuttavia, le due sono poste su piani di differente consapevolezza, sia dei propri 

sentimenti che di quelli dell’altra: Fedra, tra l’altro - nonostante le numerose 

asserzioni di Strofe rispetto al proprio rapporto con Ippolito, che non pare affatto 

unicamente fraterno – sembra essere del tutto, e forse volontariamente, ignara del 

rapporto che ha legato sua figlia al figliastro. In un certo senso questo stesso 

malcelato rapporto tra Strofe e Ippolito, sembra fornire un’ulteriore componente di 

competizione tra le due. Ciò accade soprattutto per la giovane, che non solo viene 

rifiutata da Ippolito, ma anche dalla madre, proprio in nome dell’amore per Ippolito 

stesso, figura che qui sembra essere governatrice di ogni ordine di pensiero e azione: 

tutto ciò che viene compiuto o non compiuto, in qualche modo, passa attraverso lui. 

Strofe, in ogni caso, tenta in ogni modo di dissuadere la madre da qualsivoglia 

tentativo di conquista, sminuendo talvolta il suo sentimento – così come di fatto 

sminuisce Ippolito, fregia di un’acidità tipica di colui che viene banalizzato o 

rifiutato - consigliandole inoltre di approcciarsi all’idea di un ulteriore passatempo 

erotico: Fedra non riuscirà a cambiare Ippolito, allo stesso modo in cui Strofe non c’è 

riuscita.  

Fedra - Secondo te lui è attraente?  

Strofe - Pensavo di sì.  

Fedra - E poi? cos'è successo?  
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Strofe - L'ho conosciuto.  

Fedra - Non ti piace?  

Strofe - Non molto.  

Fedra - Non ti piace Ippolito?  

Strofe - No, per niente.  

Fedra - Ippolito piace a tutti.  

Strofe - Io ci vivo con lui.  

Fedra - È una casa grande.  

Strofe - Anche lui è grande.  

Fedra - Prima passavate molto tempo assieme.  

Strofe - Mi ha scocciata.  

Fedra - Sei stanca di Ippolito?  

Strofe - Mi annoia.  

Fedra - Ti annoia? 

Strofe - Un casino.  

Fedra - Perché? Piace a tutti.  

Strofe - Lo so.  

Fedra - So sempre in che stanza è.  

Strofe - Non si muove mai.  

Fedra - Lo riconosco attraverso i muri. Lo sento. Riconosco il battito del suo cuore da un chilometro.  

Strofe - Perché non ti fai una storia, così te lo levi di testa. 81 

In secondo luogo, è evidente in lei la preoccupazione per le conseguenze sociali e 

scandalistiche che la passione della regina per il principe procurerebbe, se scoperta. 

In ultimo, come vedremo in seguito, esiste un filo sentimentale e sessuale che lega 

Ippolito a Strofe: ella tenta di forzare la madre a seguire il suo stesso percorso e cioè 

ignorare l’attrazione nei confronti di un individuo “vietato” e pericoloso, la cui 

influenza può non altro che nuocere. In tal senso le azioni e le parole di Strofe sono 

tutte costantemente volte al mantenimento del quieto vivere e, come vedremo nella 

quinta scena, alla salvaguardia di un ordine che fa fatica a ristabilirsi: Strofe è 

l’adepta perfetta del potere monarchico, è perfettamente aderente ai dogmi marci 

della famiglia regale. A differenza di Fedra, ella pecca sapendo di peccare, ed è 
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pronta ad accettare l’occultamento, agli occhi del popolo, dei suoi misfatti; Fedra non 

scende a tale compromesso. La giovane principessa è polivalente proprio nel suo 

rappresentare la miscellanea perfetta tra sfrenata impudenza morale e godimento 

incestuoso – di cui, nonostante le sue remore contro l’atteggiamento della madre, ella 

stessa è colpevole - e tentativo costante di mantenere intatta la maschera dell’ordine 

costituito, che ella indossa in modo molto abile. Dunque, le sue parole e, in buona 

sostanza, l’intero dialogo, è percorso sulla via del doppio filo che lega le sensazioni 

negative suscitate dall’esperienza che Strofe ha d’Ippolito e il timore che ciò possa 

riversarsi anche sulla madre, provocando conseguenze disastrose sul versante 

intimo, ma soprattutto su quello sociale. Fedra incalza la figlia, cerca di trovare nelle 

sue parole una conferma dei sentimenti provati per il principe, una controprova del 

suo fascino; Strofe d’altro canto la riporta a dati reali: la sua maternità, la differenza 

d’età, le problematiche legate al suo status reale, il suo matrimonio con Teseo. 

Strofe - Ha vent'anni meno di te.  

Fedra - Voglio aggrapparmi dentro di lui e lavorarmelo bene.  

Strofe - Non è sano.  

Fedra - Non è mio figlio.  

Strofe - Sei sposata con suo padre.  

Fedra - Quello non tornerà, è troppo impegnato a non fare nulla.  

Strofe - Mamma. Se qualcuno lo scopre.  

Fedra - Non posso rinunciare a una cosa così grande.  

Strofe - Non è gentile con la gente dopo che ci ha scopato. L'ho visto.  

Fedra - Aiutami tu a dimenticarlo.  

Strofe - Li tratta come fossero merda.  

[…] 

Strofe - Stagli lontana, vattene, vai a raggiungere Teseo, scopati qualcun'altro, fai qualsiasi cosa.  

Fedra - Non posso.  

Strofe - Puoi avere tutti gli uomini che vuoi.  

Fedra - Voglio lui.  

Strofe - Ma non lui.  

Fedra - Tutti gli uomini che voglio ma non l'uomo che voglio.  

Strofe - Ti sei mai scopata un uomo più di una volta?  



 

 

 

 

 

50 

 

Fedra - Stavolta è diverso.  

Strofe - Mamma, questa famiglia –  

Fedra – Sì lo so.  

Strofe - Se qualcuno lo scopre.  

Fedra - Lo so, lo so.  

Strofe - È il pretesto che aspettano tutti. Ci getteranno su una strada.  

Fedra - Sì, sì, no, hai ragione, sì.  

Strofe - Pensa a Teseo. Perché l'hai sposato.  

Fedra - Non mi ricordo.  

[…] 

Strofe - Esatto. Non lo puoi fare. Non ci pensare nemmeno  

[…] 

Strofe - Non lo deve sapere nessuno. Non lo deve sapere nessuno.  

Fedra - Hai ragione, io –  

Strofe - Non lo deve sapere nessuno.  

Fedra - No.  

Strofe - Nemmeno Ippolito.  

Fedra -No. 

Strofe - Allora cosa hai deciso?  

Fedra - Lo lascio perdere. 82 

Ci troviamo qui di fronte ad una curiosa negazione del punto di partenza. Strofe - 

che appare in questo passaggio, come già accennato, simile alla Nutrice senecana, 

portatrice di bona mens, incarnata nel concetto di sapiens stoico, che oscilla tra accenti 

di moralismo retorico e parole e meccanismi ispirati a freddo calcolo, fondate su di 

un senso di egoismo e sfacciatamente pratico della vita83 - riesce ad indurre la madre 

verso un apparente momento di ragione. Questo dialogo, pregno di conflitto, si è 

consumato nella presenza di due visioni della realtà completamente agli antipodi, 

più che mai soggettivi, seppure Strofe mostri, nelle sue affermazioni un’oggettività 

talvolta marcata. Il momento climatico si crea attraverso una forma di resa, da parte 

di Fedra, che sembra, in ultima istanza, accettare per vere le raccomandazioni della 

                                                 
82 Ivi, pp.66-67 
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figlia, affermando infine che tenterà di “lasciar perdere” Ippolito, con una fermezza 

che, come vedremo in seguito, non le appartiene. È infatti curioso notare come, nella 

scena esattamente successiva, il filo del dialogo e delle azioni si consumi 

indipendentemente dalle conclusioni tratte da un confronto, questo, che si rivela 

essere non curativo o modificatore dei nodi tematici. Tutta la scena, in effetti, ha lo 

scopo di rendere chiari e visibili, da un lato, i sentimenti di Fedra, e dall’altro, nello 

specchio di essi, quelli di Strofe. 

 

 

 

2.4 Scena quarta: primo e ultimo incontro tra Fedra e Ippolito 

Ippolito ritorna ad abitare in presenza il dramma soltanto nella quarta scena, in cui ci 

viene mostrato il primo e ultimo, dunque definitivo, confronto tra i due. Tutto ciò di 

cui siamo stati informati nel corso dello spettacolo, prende qui vita e si manifesta 

attraverso parole e azioni che, per la prima volta, tessono attivamente i nodi 

principali del plot e che si riveleranno scatenanti e infine risolutive ai fini della storia. 

La camera d’Ippolito si trasforma in un’arena: lo schema resta quello del confronto, 

tracciato su una linea d’aperto conflitto e contrapposizione; sotto un punto di vista 

tecnico, a comporre i ritmi e le pause del tono tragico, concorre l’utilizzo di numerosi 

silenzi – disparatamente descritti e caratterizzati dalla drammaturga - dunque pause. 

Il dialogo è ancora disegnato attraverso lo schema classico della stitcomitia: ogni 

personaggio pronuncia una battuta breve, creando un botta e risposta piuttosto 

rapido. La costruzione delle scene precedenti, dunque della parte introduttive, viene 

operata di modo che si crei un’attesa ben specifica rispetto a questo incontro: si tratta 

chiaramente della parte centrale del dramma, il momento di massima tensione, in cui 

i due mondi collidono, si confrontano tra loro e, prevedibilmente, si sfaldano; è 

chiaro sin da subito che, nell’immediato, qualcuno è destinato ad essere sconfitto. 

Fedra entra in scena, portando con sé dei regali di compleanno per il principe: viene 

qui introdotto il motivo del dono, che si coniugherà, in questa fase, in diversi modi e 

attraverso differenti significati simbolici. Ippolito ritorna a noi verosimilmente 

identico a come l’avevamo conosciuto, ci appare posto esattamente sul medesimo 

piano della prima scena: al buio, mangia cibo spazzatura e a guarda la televisione. 

Inoltre, a tale status predefinito, viene aggiunta una componente infantilizzante, 

rappresentata da un nuovo oggetto presente della camera del principe, che assume 
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un ruolo specifico in quanto agito con un certo scopo: la macchinina telecomandata, 

che egli descrive, a dispetto dei numerosi pacchi portati da Fedra, come l’unico 

regalo che si è comprato da solo, unico modo per essere sicuro di avere ciò che vuole 

per la sua festa.  

Ippolito sta guardando la televisione con l'audio a volume altissimo.  

Gioca con una macchinina telecomandata.  

Il giocattolo schizza da una parte all'altra della stanza.  

La sua attenzione passa dalla macchinina al televisore e viceversa, senza che apparentemente né l'una 

né l'altra cosa gli provochino piacere.  

Mangia pescando in un enorme sacchetto di dolci assortiti che tiene in grembo.  

Fedra entra portando un gran numero di regali incartati.  

Rimane ferma per alcuni istanti a guardarlo.  

Lui non la guarda.  

Lei posa i regali e inizia a pulire la stanza - raccoglie calzini e biancheria e cerca qualcosa per 

metterceli dentro. 84 

Non c'è nulla, allora li rimette sul pavimento, tutti in pila, in ordine.  

Raccoglie i sacchetti vuoti di patatine e di dolci e li mette nel cestino.  

Ippolito continua a guardare la televisione.  

È palese, nella scena, la presenza di una serie di elementi dicotomici, talvolta 

sovrapposti tra loro; il primo viene manifestato sin dall’inizio, attraverso una doppia 

presentazione di entrambi, che vengono scritti in una duplice forma di ordine 

esterno ed interno: Ippolito, da un lato, emblema della ribellione adolescenziale, 

dall’altro, nichilista incapace di amare, se stesso, gli altri, e la vita nella sua interezza; 

mentre Fedra rappresenta, da una parte, la premura materna, dall’altra, l’amore in 

quanto sottomissione e cura nei confronti dell’oggetto amato, immancabilmente 

assente. È chiara, qui, la tensione verso un certo black humor che coniuga l’immagine 

della donna curativa nei confronti della trasandatezza del proprio uomo a quella di 

una madre che sistema la cameretta del figlio: ironicamente, dunque, il rapporto tra i 

due oscilla tra una rappresentazione post-moderna del rapporto madre-figlio nell’era 

del macro-capitalismo, e una sintesi dell’amore passionale di un polo, sottomesso al 

disinteresse e al disincanto dell’altro.  

Fedra fa per andare ad accendere una luce più forte.  
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Ippolito - Quand'è l'ultima volta che hai scopato?  

Fedra - Non sono domande da fare ad una matrigna.  

Ippolito - Non con Teseo, allora. Secondo me nemmeno lui lo tiene a secco.  

Fedra - Vorrei che lo chiamassi papà.  

Ippolito - Tutti vogliono un cazzo reale, lo so.  

Fedra - Cos'hai da guardare?  

Ippolito - O una fica reale, se la preferisci.  

Fedra - (non risponde). 85 

Per quanto riguarda l’interazione con l’aspetto scenografico e la mise en scène, Fedra 

dà inizio all’azione scenica propriamente detta - interrompendo la sequenza di 

attività tipiche del quadro di presentazione -, accendono una luce nella stanza buia, 

attirando così l’attenzione d’Ippolito, che aveva agito, sino a quel momento, 

ignorando la presenza della matrigna. Le prime parole che Ippolito rivolge alla 

regina sono, in effetti, le prime che gli pronuncia in tutto il dramma e, sin da subito, 

definiscono il suo carattere, i suoi intenti, riconfermando ciò che, sino ad allora, tutti i 

personaggi precedentemente in scena aveva affermato di lui circa il suo 

atteggiamento spiacevole e indisponente e la sua assenza di tatto. Egli è monocorde 

nel suo registro: il suo lessico è molto diretto e spesso volgare; tenta sin da subito di 

provocare e, andando dritto al cuore delle cose, scevro da qualsivoglia tentativo di 

retorica, ferire l’interlocutore in modo esplicito. Sulle prime, Fedra risponde a tono 

gentile o evita di rispondere, sottolineando ancora la sua condizione di servilità e 

accondiscendenza. 

Ippolito - Telegiornale. Un altro stupro. Un altro bambino ucciso. Una guerra da qualche parte del 

mondo. Un migliaio di posti di lavoro in fumo. Ma che importa, è il compleanno del principe.  

Fedra - Perché non fai casino come fanno tutti?  

Ippolito - Non mi interessa. Silenzio. Ippolito gioca con la macchinina.  

Ippolito - Questi sono miei? Cazzo, certo che sono miei.  

Fedra - La gente li ha portati al cancello. Credo che avrebbero voluto darteli di persona. Farsi delle 

foto con te.  

Ippolito - Sono poveri.  

Fedra - Si, non è carino?  
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Ippolito - È disgustoso. (Apre un regalo) Che ci faccio con una stronzata del genere? Che è? (Scuote il 

regalo) Lettera-bomba. Levami di torno questa schifezza, dalla a Oxfam, non mi serve.  

Fedra - È un segno della loro stima.  

Ippolito - Meno dell'anno scorso.  

Fedra - È stato un bel compleanno?  

Ippolito - Non fosse stato per quei figli di troia che mi hanno fottuto la macchina.  

Fedra - Tu non guidi.  

Ippolito - Ora non guido no, se la sono fottuta. Un segno del loro disprezzo.  

[…] 

Ippolito - Io ci sono nato dentro questo schifo, tu te lo sei sposato. Gran scopatore? Doveva chiavare 

bene. Tutti gli uomini del paese stanno lì a sbavarti intorno alla fica e tu chi ti prendi: Teseo, l'uomo 

del popolo, quella testa di cazzo. 86 

Emerge qui una nuova componente d’Ippolito, un’ennesima declinazione del suo 

distaccato disprezzo e pessimismo passivo: il rapporto con il popolo e, più in 

generale con la società esterna. Qui il gioco è ambivalente: inizialmente, il principe 

riflette, rispetto all’abbondanza di doni, sul paradossale sbilanciamento di valore tra 

le disgrazie tipiche di ogni giornata e il compleanno di un reale. Egli, poi, ripudia 

apertamente i doni portatigli alla soglia del palazzo dai suoi ammiratori e li ritiene 

pregni di una malcelata ipocrisia: pone, in buona sostanza, l’ammirazione e la stima 

dei suoi sudditi sul medesimo piano del disprezzo che essi provano per lui – e che lui 

prova per loro e per sé stesso. Tuttavia, dopo questa breve, ed allo stesso tempo 

iconica, parentesi, la conversazione torna presto a vertere sul sesso, incalzata questa 

volta da Fedra. Cionondimeno, la ragione che spinge la regina a riprendere 

l’argomento è esattamente antitetica rispetto a quella di Ippolito, poco prima: mentre 

il tentativo del principe era di provocare e ferire, ella tenta di farsi strada nel suo 

discorso – tutto volto a manifestare il suo amore passione per il figliastro – 

accettando di passare attraverso l'argomento sessuale, che le appare come unico 

spiraglio d’interesse capace di conquistare l’attenzione di Ippolito, come unico codice 

linguistico accomunante. È inoltre evidente, dalle sue reazioni, la gelosia della regina 

– che comunque cerca di celarsi al di dietro di una giustificabile preoccupazione 

materna - nel sentir parlare Ippolito delle sue avventure, benché egli ne parli sempre 

tramite un filtro ripugnante, svilente e con vaghezza, sottolineando odori e obesità 

della sua partner, nonché alludendo alla sua bisessualità – o pansessualità. 
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Fedra - E tu?  

Ippolito - E io cosa? Vuoi un dolce?  

Fedra - Io - No. Grazie. L'ultima volta che hai - Quello che mi hai chiesto.  

Ippolito - Che ho scopato.  

Fedra -Sì.  

Ippolito - Non lo so. L'ultima volta che sono uscito. Quando è stato?  

Fedra - Mesi fa.  

Ippolito - Davvero? No. Allora deve essere venuto qualcuno. Una tipa. Puzzava mica male. E ho 

scopato un uomo in giardino.  

Fedra - Un uomo?  

Ippolito - Credo. Sembrava un uomo, ma sai, oggi come oggi non si sa mai. (Silenzio). Ora mi odi?  

Fedra - Niente affatto.  

Silenzio. 87 

Fedra tenta di trovare il coraggio per esprimere i propri sentimenti, esprimendo un 

certo disagio nel modo di parlare, reticente e interrotto. Le risposte di Ippolito 

perseverano la via della provocazione: egli tenta di spingere all’estremo il punto di 

sopportazione della matrigna, domandandole, nel corso della scena, numerose volte, 

se è riuscito a farsi odiare. Questo appare, in effetti, il suo principale obbiettivo, sia 

rispetto al rapporto con Fedra, che con gli altri personaggi, che con sé stesso: 

sublimare il più possibile la sua condizione di odiosità, che egli avverte nei confronti 

di sé medesimo e che tenta di proiettare sulle emozioni dei suoi interlocutori. Il 

dialogo ritorna rapidamente sul motivo del dono, centro scatenante dell’azione, che 

si muove sulla linea di simultaneità tra dono fittizio e dono fattivo, tra oggettivo e 

simbolico. A ragion di ciò, dopo poche battute esornative, il dialogo ritorna, 

ripetutamente, a concentrarsi sull’ambito fisico, che in effetti percorre la scena nella 

sua interezza, pur essendo inteso e trattato dalle due parti in modo del tutto 

antitetico. Ippolito qui manifesta un ennesimo espediente umoristico, denominando 

il sesso come “la sua passione”, dato del tutto fittizio e che verrà, da egli stesso, 

negato in seguito. 

 Ippolito - Allora dov'è il mio regalo?  

Fedra - Lo conservo io.  
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Ippolito - Per l'anno prossimo?  

Fedra - No. Te lo do dopo.  

Ippolito - Quando?  

Fedra - Presto.  

Ippolito - Perché ora no?  

Fedra - Presto. Promesso. Presto.  

[…] 

Fedra - Con me parli soltanto di sesso.  

Ippolito - È la mia passione.  

Fedra - Credevo che lo odiassi.  

Ippolito - Odio le persone. 88 

Ippolito, rispetto alle sue compagne di letto, riflette – senza dubbio, in modo 

dispregiativo – sul paradosso della sua sfrenata attività fornicatorio, ingiustificata dal 

suo modo di essere: secondo il suo punto di vista, il suo aspetto trasandato e poco 

sano attira le donne, proprio in funzione del tema del “segreto”. Si tratta di una 

componente che, ad un certo livello, coinvolge anche il sentimento di Fedra. La 

ripugnanza che viene esperita dall’esternalità e dal lato interno del personaggio 

viene avvertita come una forma di capovolgimento o mascheramento, il tentativo di 

celare qualcosa di più profondo; in effetti, si potrebbe asserire che si tratta di 

un’intuizione puntuale, che però viene ripetutamente negata dall’atteggiamento 

auto-svilente del principe. Andando avanti nel suo discorso, Ippolito – perfettamente 

conscio, dall’inizio alla fine, del sentimento di Fedra - provoca la matrigna, 

chiamandola “mamma”. Questo passaggio riflette abilmente il passaggio della 

Phaedra senecana, in cui il dialogo avviene allo stesso modo, ma con intenzioni e 

reazioni specularmente opposte. 

IPPOLITO: Madre, affida alle mie orecchie i tuoi affanni.  

FEDRA: Madre? Il nome è elevato e eccessivo; un nome più umile si addice ai nostri sentimenti. 

Sorella chiamami o schiava, Ippolito; schiava piuttosto: io mi sobbarcherò ogni schiavitù.89 

 Mentre l’ingenuo e puro Ippolito latino chiama la donna con appellativi materni in 

funzione di una forma di rispetto, il nostro Ippolito agisce, anche qui, guidato da 

intenzioni offensive, forse per sottolineare il ruolo della donna, o la sua età, per 

                                                 
88 Ibidem 
89 Seneca, Fedra, introduzione, traduzione e commento di Alfredo Casamento, Carocci Editore, 2011, Roma, p.97 
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smascherare le sue intenzioni reale e malcelate, spingendola al limite, facendola 

sentire scoperta e in trappola, evidenziandone la posizione di subalternità e fragilità. 

Fedra a sua volta, a differenza del precedente tragico, non formula la sua risposta 

attraverso il lessico della schiavitù, ma piuttosto nega il suo status materno, 

opponendosi per la prima volta al principe. Andando avanti nel suo discorso, – 

sempre strettamente legato ad informazioni indesiderate e volgari – Ippolito si lancia 

in un’ennesima satira all’ordine monarchico e alla visione alterata e falsa che il 

popolo ne coltiva. Nonostante i toni sempre più aspri del confronto – che si fa qui 

serratamente ritmico - Fedra rimane fedele alla sua posizione di amore, non 

sottomettendosi all’annullamento del suo sentimento, nonostante questo venga 

ripetutamente svilito e banalizzato. La radicalità di Fedra spinge il principe a 

continuare ad incalzare, sempre più, tornando a riferirsi al suo ruolo di madre e al 

suo legame di sangue con Strofe - analizzato nella scena precedente – puntando il 

dito contro tematiche già emerse dal loro complesso rapporto. Nel momento della 

provocazione massima, Fedra risponde con sempiterna e brillante sincerità, 

ponendosi sullo stesso piano di cruda onestà che ha sin d’ora rappresentato Ippolito. 

Ippolito - Lo so cosa vuoi dire. Hai ragione. Le donne mi trovano molto più attraente da quando sono 

ingrassato. Credono che abbia un segreto.                                                                                                                           

(Si soffia il naso nel calzino e lo getta via).                                                                                                                               

Sono grasso. Sono disgustoso. Sono stronzo. Ma scopo un sacco. Quindi...?                                                         

(Guarda Fedra. Lei non risponde).                                                                                                                                           

Dai, Mamma, non ci arrivi?  

Fedra - Non mi chiamare così.  

Ippolito - Quindi. Quindi scopo bene. Giusto?  

Fedra - (non risponde).  

Ippolito - Perché non ti devo chiamare mamma, Mamma? Credevo si dovesse fare così. Una bella 

famiglia. L’unica famiglia reale veramente amata dal suo popolo. Ti fa sentire vecchia?  

Fedra - (non risponde).  

Ippolito - Ora mi odi?  

Fedra - Perché vuoi che ti odi?  

Ippolito - Non voglio. Ma mi odierai. Alla fine.  

Fedra - Mai.  

Ippolito - Tutti mi odiano.  

Fedra -Io no.  
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Si guardano. 

Ippolito sottrae lo sguardo.  

Ippolito - Perché non vai a parlare con Strofe, lei è tua figlia, io no. Perché tante attenzioni per me?  

Fedra - Ti amo.  

Silenzio. 90 

Dopo la dichiarazione di Fedra il dialogo è ormai esplicito: Ippolito, come sempre 

conscio fino al limite del parossismo, continua passivamente ad abitare una non-vita. 

Il ritmo del dialogo rallenta per un breve periodo, mentre il principe continua a 

parlare del suo rapporto pressocché nullo con la vita e gli appetiti, muovendo 

diverse critiche nei confronti dell’atteggiamento sentimentalistico nel senso più 

ampio del termine: la sua è una critica contro la volontà e la tensione al desiderio, al 

godimento e all’ottenimento dell’oggetto amato; per lui tutto ciò costituisce null’altro 

che un palliativo inconsapevole, e così continua a rispondere al domande di Fedra – 

poste in modo contemporaneamente edulcorante e investigativo - rimanendo 

dunque sempre ancorato alla sua visione di una vita insapore e monocromatica. La 

regina, ormai completamente visibile nel suo sentimento, tenta di porre la tematica 

della passionalità sul medesimo piano per entrambi, ma ciò è inevitabilmente 

impossibile: ella tenta di usare il sesso come ponte comunicativo e come mezzo per 

sublimare e condividere la sua devozione, quasi a voler contagiare il principe con il 

suo amore. 

Si guardano.  

Fedra - Sono innamorata di te.  

Ippolito - Perché?  

Fedra - Mi ecciti. (Silenzio). Ora lo vuoi il tuo regalo?  

Ippolito - (la guarda. Poi torna a guardare la Tv).  

Silenzio.  

Fedra - Non so cosa fare.  

Ippolito - Vattene. È l'unica cosa sensata da fare.  

Guardano tutti e due la televisione.  

Poi Fedra si avvicina ad Ippolito.  

Lui non la guarda.  

                                                 
90 S. Kane, Tutto il teatro, Scena IV, pp.68-75 
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Gli toglie i pantaloni e gli pratica sesso orale.  

Lui continua a guardare lo schermo e mangiare dolci.  

Quando sta per venire emette un grido.  

Fedra fa per tirar via la testa - lui la spinge di nuovo giù e le viene in bocca senza staccare gli occhi 

dalla televisione.  

Le lascia libera la testa.  

Fedra si tira su a sedere e guarda la televisione.  

Un lungo silenzio, rotto soltanto dallo scartoccio del sacchetto di dolci di Ippolito.  

Fedra piange.  

Ippolito - Ecco. Mistero svelato. 91 

Sotto un punto di vista drammatico, l’azione centrale della scena – e dell’opera in 

toto - è costituita dall’atto della fellatio che Fedra pratica al figliastro. Quest’azione, 

oltre ad essere chiaramente molto climatica per l’opera, costituisce un punto di non 

ritorno, in quanto scatenerà il succedersi degli eventi prossimi, che procederanno 

parallelamente e antiteticamente su un piano esterno, dunque sociale, e uno interno, 

ovvero inerenti alla crescita dei personaggi e al susseguirsi delle loro azioni. La 

sequenza ci viene presentata dal punto di vista di Ippolito, che riceve – 

immancabilmente passivamente – sesso orale dalla matrigna, rimanendo comunque 

aderente ai suoi atteggiamenti precedenti. Anche sotto un punto di vista di messa in 

scena, è evidente che tale momento, oltre ad essere spogliato del punto di vista della 

donna, viene dilatato e reso quasi temporalmente interminabile dallo squallore 

dell’ambiente – finanche sonoro, e quindi sempre scandito dalle note della 

televisione accesa e del pacchetto di dolcetti scartati e consumati dal principe. La 

visione d’interezza viene dunque sdoppiata, poiché l’intenzione della regina viene 

mortificata dal contesto scenico e dall’atmosfera creata per questo momento: non c’è 

nulla di romantico o sacro, il tutto risulta solo essere squallido, umoristicamente 

macabro e perverso. Inoltre, l’eterna tematica dello stupro e dalla violenza, non solo 

viene mostrata nella sua interezza, ma in effetti accade, aggiungendo una 

componente realistica alla successiva accusa della regina, contrariamente a qualsiasi 

precedente tragico; cionondimeno, anche qui l’atto viene ribaltato nel suo senso: 

Ippolito non commette nessuna violenza, paradossalmente, anzi, la subisce. 

Terminato l’atto sessuale, Ippolito, ritorna nuovamente sul tema del mistero, 

approfittandone per asserire ulteriori massacranti ferite: non esiste nessun mistero, 
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non c’è nessun segreto, e dunque, nessun varco. Di qui in avanti, il confronto tra i 

due è destinato a trascinarsi sempre più verso il paradosso tipico dell'ironia tragica. 

Fedra tenta a tutti costi di proiettare su Ippolito la sua stessa gelosia, confessando, 

inoltre, di non aver mai tradito Teseo in precedente, staccandosi dalla ripetuta 

dimensione di lascivia presente nel palazzo e nella famiglia reale, quasi a volersi 

scagionare e a sancire l’inevitabilità di quella solenne dimostrazione amorosa. 

Ciononostante, il divario tra i due si allarga ulteriormente e definitivamente, sono 

entrambi posti su due piani polarizzanti e contrari tra loro: il loro rapporto diventa 

sempre più tracciato da un’inguaribile incomunicabilità. Fedra, tuttavia, persevera 

nel non rinunciare nel tentativo di far comprendere al figliastro il suo amore – e, più 

in generale, l’amore e la vita -, tentando in ultimo di scuotere la coscienza e l’animo 

d’Ippolito, arriva a citare Lena, presunta relazione passata del figliastro. Questo 

momento sancisce una parentesi di profondo ribaltamento per tutto il senso che il 

personaggio di Ippolito aveva assunto sin ora. 

Fedra - Ti amo.  

Ippolito - No.  

Fedra - Tantissimo.  

Ippolito - Non mi conosci nemmeno.  

Fedra - Fammi venire.  

Ippolito - Non sono abituato alle chiacchiere post-scopata. Non c'è mai niente da dire.  

Fedra - Voglio che tu –  

Ippolito - Non è roba per me.  

Fedra - Ma io –  

Ippolito - Scopati qualcun'altro e fai finta che sia io. Non è difficile, siamo tutti uguali quando 

veniamo. Fedra - Se uno ti brucia dentro no.  

Ippolito - Non mi brucia dentro nessuno.  

Fedra - E quella donna?  

Silenzio. Ippolito la guarda.  

Ippolito - Cosa?  

Fedra - Lena, non stavi –  

Ippolito afferra Fedra per la gola.  

Ippolito - Non la nominare mai più. Non mi fare mai più il suo nome, non mi parlare di lei, scordatela, 

chiaro? Chiaro?  



 

 

 

 

 

61 

 

Fedra - (annuisce).  

Ippolito - Non mi brucia dentro nessuno, nessuno mi tocca. Quindi non ci provare più.  

La lascia.  

Silenzio.  

Fedra - Perché scopi se lo odi così tanto?  

Ippolito - Mi annoio.92  

Nonostante l’Ippolito innamorato fosse già presente nella Phèdre raciniana – nella 

quale era per la prima volta introdotta questa novità sentimentale di stampo 

borghese, che distaccava Ippolito dalla sua costante di castità  -  il personaggio di 

Lena non compare prima nei modelli tragici, né in alcuna riscrittura, inoltre è di 

difficile collocazione mitologica e, dunque, probabilmente, invenzione di Kane.93 In 

questa sede, tale caratteristica ha il compito drammatico di fornire un precedente 

pratico e verosimile allo status di totale ripudio relazionale e sentimentale, da parte 

del principe. Si tratta di un momento estremamente topico, poiché sancisce l’ufficiale 

ingresso di Ippolito nell’ambito, dapprima della reazione, e poi dell’azione stessa: 

egli è toccato dalle parole della matrigna; è la prima volta che vediamo il 

personaggio percepire e reagire attivamente – con rabbia e veemenza che si 

concretizzano in violenza fisica – ad un qualsiasi stimolo, in modo scatenante e, in 

ragione di ciò, capiamo che si sta toccando una tematica estremamente personale, 

ferente e radicata. Dalle parole di Fedra s’intuisce la significanza della figura di Lena 

nella building emotiva del giovane, di cui ci viene svelato un primissimo particolare 

intimo e psicologico: per il pubblico si tratta di un argomento di forte 

immedesimazione, sotto un punto di vista di reazione ed eccessi; l’amore, 

evidentemente infelice, per Lena è – al di là della reticenza mostrata nei confronti 

della sua appartenenza di sangue – forza generatrice del malessere che sin ora 

Ippolito ha mostrato, si tratta di un espediente per renderlo più umano e 

riconoscibile. Cionondimeno, tale inserimento, seppur drammaticamente 

comprensibile, non viene oltre approfondito, ma soltanto vagamente introdotto e 

corre il rischio di creare una certa confusione, rendendo più complessa l’analisi 

critica, e di far risultare il personaggio meno tragico: fino a questo momento Ippolito 

                                                 
92 Ibidem 
93 A proposito di questo personaggio, tuttavia, Marguerite Yourcenar scrive un racconto intitolato Lena o del segreto, 
appartenente alla raccolta Fuochi – in cui è presente anche Fedra o della disperazione – nel quale è tratteggiata la 
caratterizzazione di tale figura, presente anche nel Boccaccio, in quanto concubina di Aristogitone. Ciononostante, non 
esiste un valido link che ci colleghi ad una voluta citazione mitologica, da parte di Kane. (Marguerite Yourcenar, Fuochi, 
Bompiani Editore, Milano, 2018, p.55)  
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è stato descritto dai vari personaggi – e si è mostrato, tramite le sue stesse parole –  

sotto il segno della ripugnanza e della sgradevole onestà, vincolato alla sua coerenza, 

assoluta fino al patimento, nel restare brutalmente diretto e aderente a quella che 

appariva come una dottrina consapevole, una scelta filosofica conscia, pur nel suo 

essere totalmente indirizzata all'annullamento nichilista e alla non-azione. Il 

disincanto per un destino veicolato da inevitabili vincoli familiari, la sovrapposizione 

di morte e amore, l’integrità del disprezzo provato per tutto ciò che è circostante, 

sembra essere rimpiazzato dalle motivazioni sentimentalistiche di un adolescente 

leso nel suo cuore; ora tutte le sue caratteristiche vengono mostrate sotto una luce 

nuova, tutti i ragionamenti del principe diventando eversivi e distaccanti rispetto a 

un dato nuovo, percepito in quanto reazione profondamente umana ed emozionale, 

dunque psicologica, ad un fatto accaduto.   

Fedra - Sei uguale a tuo padre.  

Ippolito - È quello che ha detto tua figlia.  

Breve pausa, Fedra lo schiaffeggia sul viso con tutta la forza che ha.  

Ippolito - E meno passionale di te ma più esperta. E io apprezzo molto la tecnica.  

Fedra - L'hai fatta venire?  

Ippolito - Sì.  

Fedra - (apre la bocca per parlare. Non ci riesce).  

Ippolito - Ora è finita. Rassegnati. Non succederà più.  

Fedra - Perché no?  

Ippolito - Non è roba per me. Mai stata.  

Fedra - Non mi puoi impedire di amarti.  

Ippolito – Sì che posso.  

Fedra - No. Sei vivo.  

Ippolito - Svegliati.  

Fedra - Mi bruci dentro.  

Ippolito - Mi hai avuto, ora scopati qualcun'altro.  

Silenzio. 94 

Un momento di ulteriore tensione è dato da quello che può essere considerato l'apice 

emotivo del dialogo: Ippolito – quasi per vendetta, si potrebbe dire – decide di fare 
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un passo indietro e ritornare a parlare di Strofe, confessando sadicamente di aver 

avuto anche con essa rapporti sessuali; inoltre, nel dirlo, lascia intendere che Strofe 

abbia avuto rapporti sessuali anche con Teseo. Tale sottotesto drammatico era già 

evincibile dalla scena terza, ma viene qui esplicitato con particolare ferocia e con 

tanto di paragoni, confronti tra le due, e particolari indiscreti. Il taglio didascalico, 

colmo di silenzi, tentativi di parole, abilmente descritti di volta in volta, s’interrompe 

qui sul perseguire la rabbiosa violenza fisica, attraverso un repentino picco d’azione 

da parte di Fedra, che schiaffeggia Ippolito – guidata dall’incapacità di essere 

compresa e accolta e di essere posta in confronta con un’ennesima rivale, più 

giovane, questa volta sua figlia - ponendosi sul medesimo piano dello stesso che 

prima l’aveva strangolata, per interrompere le sue asserzioni su Lena. Al sentimento 

più che mai necessario della regina, s’oppone l'ennesima necessaria provocazione del 

principe, che, intimandole di arrendersi e di consumare i suoi appetiti altrove, svuota 

il significato simbolico del dono di Fedra nel suo essere dimostrazione amorosa e 

letale. L’incontro si conclude con un lapidario messaggio d’Ippolito, che ha tutto il 

sapore della condanna definitiva.  

Fedra - Ti posso rivedere?  

Ippolito - Sai dove sto. (Silenzio). Ora lo posso avere il regalo?  

Fedra - (apre la bocca ma non riesce a spiccicare parola. Poi). Sei un bastardo senza cuore.  

Ippolito - Esatto.  

Fedra - (fa per andarsene).   

Ippolito - Fedra.  

Fedra - (lo guarda).  

Ippolito - Vai da un dottore. Ho la gonorrea.  

Fedra - (apre la bocca. Nessun suono ne esce).  

Ippolito - Ora mi odi?  

Fedra - (cerca di parlare. Lungo silenzio. Poi). No. E tu perché mi odi?  

Ippolito - Perché tu ti odi.  

Fedra esce. 95 

Il dialogo tra i due si conclude con l’ennesima chance che il principe offre alla regina 

per farsi odiare: dapprima Ippolito la schernisce nuovamente, domandale riguardo il 

suo regalo, banalizzando e svilendo il dono appena ricevuto, progettato per lui dalla 

                                                 
95 Ibidem 



 

 

 

 

 

64 

 

donna in quanto simbolo del suo amore. A questo punto è Fedra a rilanciare, 

ponendosi sul suo stesso piano e domandandogli il perché del suo odio. La risposta 

del principe pone in luce una condizione perenne che va ben oltre il sentimento di 

Fedra – che comunque di per sé si riduce ad essere umiliante e fonte di odio 

autoriflessivo, in quanto mancanza di rispetto per sé stessa – e sottolinea un’intenza 

che Ippolito, nella sua visione, sembra applicare a tutti gli essere umani, egli 

compreso: l’odio per sé stessi è una costante ineludibile che caratterizza chiunque, 

l’unica differenza rintracciabile ha a che vedere con la consapevolezza che si ha di 

quell’odio. Fedra esce, viva per l’ultima volta, e questa è la sua finale apparizione 

all’interno del dramma, che manterrà comunque in sé continui strascichi della sua 

presenza, veicolati dal generarsi di azioni provocate dal suo suicidio. 

 

 

 

 

2.5 Scena quinta: Ippolito e Strofe. Agnizione e ribaltamento 

Da questo punto in poi, il dramma si avvia verso lo scioglimento. Fedra si è ormai 

suicidata, presumibilmente nel silenzio delle sue stanze, visto che Ippolito sembra 

esserne del tutto ignaro, così come è ignaro dell’accusa di stupro mossa nei suoi 

confronti: Strofe è messaggera di tali notizie, porta con sé l’eco della sciagura 

materna, anche se, in principio, riferendosi all’accusa di violenza, parla di lei al 

presente, per poi rivelarne la scomparsa. Questa sequenza è pregna di movimento 

interno, di cambiamenti e opposizioni, e dunque importantissima ai fini dell’azione 

scenica, della definizione dei rapporti, e del viaggio psicologico dei personaggi - in 

particolare di Ippolito, che si mostrerà qui sotto una luce del tutto inedita. All’inizio 

della scena, il principe viene colto nel mentre di un’esaminazione delle sue 

condizioni di scarsa igiene orale; Strofe subitamente lo avverte del pericolo che corre: 

la tensione che lo scandalo ha creato, il clima da presa della Bastiglia e la folla che 

avanza in un moto di rabbia verso il palazzo reale, vengono primariamente poste 

come immediate conseguenze del gesto della regina – che verrà comunicato solo in 

seguito, nella parte centrale della scena, nonostante sia la notizia evidentemente più 

importante. E’ curioso notare come, lungo tutto il dialogo, Strofe appaia sempre 

maggiormente preoccupata rispetto all’egoistico mantenimento di una certa sua 

facciata; inoltre sembra quasi che ella sia mossa, nelle sue veementi e incalzanti 
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domande al fratellastro circa lo stupro della madre, più da un senso di malcelata 

gelosia, che rabbia per la morte della genitrice: o meglio, pare che la rabbia contro il 

violatore della madre si coniughi alla perfezione al sentimento di invidia e rancore 

tipico di colui che è stato usato o abbandonato. La tensione del dialogo ne rende le 

tonalità simili a quelle di un processo, il tono rimane sempre quello tipico del 

conflitto, ed è dunque estremamente ritmico e serrato; a ciò si aggiunge una nota 

profondamente ironica, sia sul piano contenutistico – Ippolito risponde agli 

avvertimenti della sorellastra in modo umoristico e apparentemente ingenuo, senza 

rendersi conto della gravità della circostanza, distaccandosi dal greve tono d’urgenza 

e avvertimento di Strofe – che su quello formale, che si fregia di ripetizioni continue e 

gioco di specchi tra i due. Tra i personaggi ritorna a palesarsi il passato legame 

intimo, che viene dal principe proiettato sulla sorellastra in correlazione sia al 

rapporto di lei con Teseo, che al suo precedente rapporto con Fedra.  

Strofe - Porca puttana, nasconditi.  

Ippolito - Perché, cosa ho fatto?  

Strofe - Mia madre ti accusa di stupro.  

Ippolito - Davvero? Eccitante.  

Strofe - Non è uno scherzo.  

Ippolito - Ci credo.  

Strofe - L'hai fatto?  

Ippolito - Cosa?  

Strofe - L'hai violentata?  

Ippolito - Non lo so. Che significa?  

Strofe - Hai avuto rapporti sessuali con lei?  

Ippolito - Ah. Capito. È importante?  

Strofe - È importante?  

Ippolito - È importante.  

Strofe - Si.  

Ippolito - Perché?  

Strofe - Perché?  

Ippolito - Si, perché, spero che tu non intenda ripetere tutto quello che dico, perché?  

Strofe - È mia madre.  



 

 

 

 

 

66 

 

Ippolito - E allora?  

Strofe - Mia madre dice di essere stata violentata. Dice che tu l'hai violentata. Voglio sapere se hai 

scopato con mia madre.  

Ippolito - Perché è tua madre o per via di quello che direbbe la gente?  

Strofe - Perché è mia madre.  

Ippolito - Perché mi vuoi sempre o perché vuoi sapere se è stata più brava di te?  

Strofe - Perché è mia madre.  

Ippolito - Perché è tua madre.  

Strofe - Hai scopato con lei?  

Ippolito - Non credo.  

[…] 

Strofe - L'hai costretta?  

Ippolito - Ti ho costretta?   

Strofe - Non ci sono parole per quello che mi hai fatto.  

Ippolito - Allora forse stupro è il meglio che le è venuto in mente. Io. Uno stupratore. Andiamo bene. 

96 

In questa scena vengono sconvolte ulteriormente alcune componenti appartenenti ai 

dogmi generali del mito; a partire dal fatto che in scena è presente un personaggio 

del tutto estraneo alla tradizione - Strofe – che dialoga con un altro che, pur essendo 

una costante, è completamene stravolto rispetto ai suoi precedenti profili tragici. In 

più, la panoramica sulla famiglia di Teseo e i legami filo-incestuosi tra i vari 

componenti – elemento, anche questo, inedito - viene arricchita e approfondita di 

dettagli, a scopo di esacerbare la connotazione viziosa della famiglia e, inoltre, di 

estraniare il gesto di Fedra, - così tanto collegato all’amore, e non alla lussuria – dal 

contesto estremamente lascivo in cui esso è avvenuto; Ippolito, inoltre, procedendo 

per anamnesi e cioè a ritroso, parla dapprima del suo rapporto con la regina, 

sovrapponendolo a quello con la sorellastra, per poi arrivare al rapporto con 

quest’ultima, sovrapponendolo a quello da essa intrattenuto con il padre, Teseo. 

Tutte le componenti fisiche e sessualmente perverse, tutti i legami tra i più 

componenti del nucleo reale, sono dunque annoverati all’interno di un medesimo 

circondario – quello familiare e monarchico – che tende, in una certa misura e dal 

punto di vista del principe, a convogliare il tutto in unico calderone, quello di una 

                                                 
96 S.Kane, Tutto il teatro, Scena V, p.77-82 
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condizione sociale e psicologica tutta tesa ad una sfrenata lussuria e pregna di una 

totale mancanza di controllo degli impulsi.  

Strofe - Ti linceranno.  

Ippolito - Dici?  

Strofe - Se è vero li aiuterò.  

Ippolito - È chiaro. In fondo non sei mia sorella. Sei una delle mie vittime.  

Strofe - Se non l'hai fatto ti difenderò.  

Ippolito - Un violentatore?  

Strofe - Brucerò con te.  

Ippolito - Perché?  

Strofe - In nome della famiglia.  

Ippolito - Ah.  

Strofe - Sei mio fratello.  

Ippolito - Non è vero.  

Strofe - Per me sì.  

Ippolito - Strano. L'unica persona di questa famiglia che non ha nessun diritto a farne parte è la più 

disgustosamente fedele. Povero rapporto che vuol essere ciò che non sarà mai.  

Strofe - Morirò per la mia famiglia.  

Ippolito - Si. Lo credo anch'io. Le ho detto di noi due.  

Strofe - Cosa hai fatto?  

Ippolito - Si. E le ho detto che ti sei fatta suo marito. 97 

Strofe si mostra in questo passaggio, ancora una volta, in tutta la sua poliedricità: 

dopo le incalzanti domande poste ad Ippolito – antiteticamente accompagnate da 

intimazioni di mettersi in salvo il più velocemente possibile -, ella si fa carico di una 

serie di leitmotiv squisitamente classici, seppur in contrasto con il suo ruolo, la sua 

figura e il suo comportamento. Strofe dichiara di essere disposta a difendere il 

fratellastro, a morire con lui, a bruciare con lui – e dunque per lui – in nome 

dell’amore che prova per la sua famiglia. Impossibile non pensare al motivo tragico 

del sacrificio di Antigone e al suo atto rivoluzionario e quasi terroristico volto alla 

salvezza del fratello Polinice; ciononostante, Strofe non può essere posta e 

considerata nella medesima condizione, innanzitutto poiché in realtà il suo rapporto 

                                                 
97 Ibidem 
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con Ippolito non è, né formalmente né praticamente, di tipo fraterno: tra loro non c’è 

alcun rapporto che giustifichi tale volontà di sacrificio e, in tal senso e nuovamente, 

Strofe si maschera, si veste di un ruolo che non è il suo, forse per occultare il suo 

amore passionale nei confronti di Ippolito o forse per ammantarsi di valori 

socialmente riconosciuti come nobili, a ciò di spogliarsi delle sue colpe e della sua 

condotta – che sono nondimeno state motivo di sofferenza per la madre. In tal senso 

– come, tra l’altro, il principe non tarda a constatare – le sue parole suonano 

inevitabilmente pregne di ipocrisia e, ancora una volta, ella diviene simbolo perfetto 

del rapporto occultante e fittizio tra condotta personale e falsa aderenza ad una 

facciata sociale precostituita e recitata. In maniera tagliente, sovversiva ed 

estremamente climatica, Ippolito non manca di rispondere a tono – i motivi ritmici 

sono, ancora, estremamente tipici del trial e della soap opera scandalistica, tinta però 

di nero – e, tornando a ricordarle il suo rapporto con Teseo, soverchiando dunque il 

suo tentativo di apparire legata alla purezza del nucleo familiare e 

responsabilizzandola rispetto alla morte della madre, scatena la violenza di Strofe 

che annuncia, solo a questo punto, il suicidio di Fedra, aprendo così il varco al 

profondo ribaltamento di prospettive che ne seguirà.   

Strofe - È morta bastardo che non sei altro.  

Ippolito - Non essere stupida.  

Strofe - Si. Cosa le hai fatto, che cazzo le hai fatto?  

Strofe lo picchia sulla testa. Ippolito le prende le mani e le tiene ferme in modo che non lo colpisca. 

Strofe singhiozza, poi crolla e grida, scuotendosi ormai priva di ogni controllo.  

Strofe - Cosa ho fatto? Cosa ho fatto?  

La presa di Ippolito si trasforma in un abbraccio.  

Ippolito - Non sei stata tu, Strofe, non è colpa tua.  

Strofe - Non le ho mai detto che la amavo.  

Ippolito - Lo sapeva.  

Strofe - No.  

Ippolito - Era tua madre.  

Strofe - Lei –  

Ippolito - Lo sapeva, lo sapeva, ti amava. Non hai nulla da rimproverarti.  

Strofe - Le hai detto di noi due.  

Ippolito - È colpa mia.  
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Strofe - Le hai detto di Teseo.  

Ippolito - Sì. È colpa mia.  

Strofe - Tu –  

Ippolito - Mia. È colpa mia.  

Un lungo silenzio. Ippolito e Strofe si tengono abbracciati.  

Ippolito - Che è successo?  

Strofe - Impiccata. (Silenzio). In un biglietto dice che l'hai violentata. 

[…] 

 Strofe - Ti amava.  

Ippolito - (la guarda) Davvero?  

Strofe - Dimmi che non l'hai violentata.  

Ippolito - Mi amava?  

Strofe - Dimmi che non l'hai fatto.  

Ippolito - Lei dice di sì ed è morta. Credi a lei. È più semplice per tutti.  

[…] 

Ippolito - Eccolo il suo regalo. 98 

Il gioco di Kane, nel momento dell’epifania, è abilissimo e sottile; la drammaturga 

forma il dialogo di modo che si creino due linee di separata tensione, con scopi 

opposti: è chiaro come i due personaggi percepiscano le parole e il senso di certe 

azioni in modo del tutto antitetico. Strofe inizia a picchiare Ippolito, con una rabbia 

che è – come lei stessa afferma in preda all’isteria – molto più rivolta a sé medesima e 

al proprio senso di colpa, che al presunto misfatto del fratello: la giovane si rende 

conto che, più che il presunto stupro, sono ben altri i motivi che hanno spinto Fedra 

ad accettare il proprio annullamento, in un mondo che, socialmente e 

sentimentalmente, da ogni lato, ripudia le sue emozioni. Questo è un momento 

fondamentale; si tratta di un attimo – in effetti, il tempo di una battuta - una presenza 

infinitesimale, eppure totalizzante: siamo dinnanzi al breve istante che cambia 

completamente posto alle carte in tavola e al senso che gli eventi hanno sin d’ora 

assunto nella prospettiva di Ippolito. Ecco che il ritmo rallenta, la scelta lessicale 

viene consapevolmente edulcorata; egli subisce un ribaltamento sotto ogni punto di 

vista, partendo dalla manifestazione esterna del suo comportamento, 

                                                 
98 Ibidem 
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inequivocabilmente addolcito. Mentre viene malmenato, egli frena la sorellastra e 

l’abbraccia, comprendendo la sua fragilità ed empatizzando con essa, comincia a 

rassicurarla circa la sua innocenza – proprio lui, che aveva a lungo considerato tutti 

colpevoli anche solo di esistere - non perché ella sia più o meno innocente di lui, ma 

perché ormai la sua visione delle cose si è liberata dell’intento di ferire: egli, 

nonostante la sua innocenza, si assume ogni responsabilità, caricando la colpa di tale 

dolore completamente sulle sue spalle. Sotto un punto di vista dei significati, Ippolito 

rivaluta il contenuto reale dei vari gesti di Fedra – primo tra tutti, il suo regalo di 

compleanno - ne realizza l’amore all’interno di un nuovo ordine. Il ribaltamento è 

sancito dalla scatenante agnizione – anch’essa prettamente tragica – del senso della 

realtà, da egli così instancabilmente – ma sempre passivamente – ha ricercato nel 

corso di tutto il dramma: è proprio in funzione di questa rinnovata visione del reale 

che egli, solo ora, diventa un personaggio attivo e persino volitivo.  

Ippolito - Un'occasione del genere non capita a tutti. Non è spazzatura. Non è mica robaccia.  

Strofe - Nega. C'è una rivolta.  

Ippolito - Sempre vita è.  

Strofe - Metteranno a fuoco la reggia. Devi negare.  

Ippolito - Sei matta? È morta e l'ha fatto per me. Sono finito.  

[…] 

Strofe - Non sei un violentatore. Non ci credo.  

Ippolito - Nemmeno io.  

Strofe - Per favore.  

Ippolito - Fottuto. Finito.  

Strofe - Ti aiuterò a nasconderti.  

Ippolito - Mi amava veramente.  

Strofe - Non l'hai fatto.  

Ippolito - Dio l'abbia in gloria.  

Strofe - Vero che no?  

Ippolito - No. Non l'ho fatto.  

Lui fa per andarsene.  

Strofe - Dove vai?  

Ippolito - Mi costituisco. 
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Esce. Strofe sta seduta da sola per alcuni momenti a pensare. Si alza e lo segue99 

Il dono di Fedra viene qui identificato attraverso la possibilità di colpevolezza e 

ammissione – dunque condanna e morte – di un peccato che non si aveva la forza 

volitiva di compiere, è in tal senso un regalo: l’inedia del principe non lo rendeva 

capace di compiere nulla che andasse in direzione del tanto bramato annullamento, 

una morte che è comunque azione. Strofe lo prega in ogni modo di negare, per se 

stesso e per lei; in effetti non esiste nulla da negare, si tratta piuttosto di ammettere 

qualcosa di falso, in funzione di qualcosa di vero, di modo che il fine giustifichi i 

mezzi. Il principe, nella versione originale e non tradotta, per esprimere la sua 

condizione, dichiara di essere doomed100: condannato e destinato, inteso in senso 

tragico. Ippolito parla di un’occasione da non perdere: ora ha la possibilità, non solo, 

di mostrarsi sotto la luce contraria del mascheramento – e dunque smascheramento, 

agli occhi del popolo – delle nefandezze che avvengono all’interno del palazzo, ma 

anche di porre degna fine alle sue sofferenze, divenendo simbolo di quella che, fino 

ad ora, era una passiva, inagibile e taciuta rivoluzione. E, questa stessa possibilità, gli 

è stata offerta in dono, attraverso un sacrificio, dalla donna che sola lo amava, che lui 

ha ripudiato e che per lui è morta. In questo senso, la sua volontà di costituirsi, 

uscendo così di scena è, da una parte, volta al raggiungimento del suo scopo 

rivoluzionario e conclusivo e, dall’altra, volto al salvare l’orgoglio e l’onore di Fedra: 

egli ha il dovere di stare al suo gioco e di mentire assieme a lei, mettendo così in atto 

le conseguenze di un sigillato e indistruttibile contratto d’amore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
99 Ibidem 
100 “Hippolytus: Are you insane? She died doing it for me. I'm doomed” (da S. Kane, Tutto il teatro, pag. 81) 
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Capitolo terzo 

Figure e gesti del contratto amoroso: dono, suicidio e sacrificio 

 

 

 

    3.1 Questioni di protagonismo e apocalisse dei significati: epifania di Ippolito e 

amore di Fedra come primo motore immobile 

 Il dramma si scoglie attraverso una sequenza altamente climatica e dal ritmo 

costantemente serrato. Il colloquio con Strofe si conclude nel momento in cui il 

principe decide di costituirsi, uscendo di scena. Dapprima Ippolito avrà, nella scena 

sesta, mentre si trova in prigione, un incontro con il prete, ennesimo personaggio 

emblematico della corruzione sociopolitica e chiaramente cattolica; in questo 

momento osserviamo lo scontro definitivo e reale tra la rivoluzione del principe 

contro una società capace di riconoscersi solo laddove riesce a classificare una colpa. 

Il ministro di Dio tenta di indurlo in redenzione – tentazione di redimersi da un non-

peccato - e liberarlo dal male, appellandosi al dovere morale del principe che, 

proprio in quanto principe, deve sottoporsi alla confessione e al pentimento. Ciò 

deve avvenire in seno all’intento di dimostrare al popolo l’espiazione dell’atto 

maligno – in questo caso, lo stupro incestuoso –, annoverandolo, in funzione di un 

perdono terreno e fittizio e non divino e spirituale, nella cerchia dei misfatti morali, 

degli errori, attraverso l’ammissione e il conseguente perdono. L’incesto compiuto, 

inteso come “esemplificazione della distruzione assoluta dell’ordine naturale e delle 

gerarchie morarli”101, sarebbe potuto essere smentito o quantomeno negato o 

rinnegato agli occhi del popolo; ma esso finisce per legarsi a doppio filo alla 

decisione di Ippolito di confessare il falso a ciò di sovvertire l’ordine sociale e 

costituito. Egli è ormai mosso da una nuova volontà fattiva e, estremamente attivo 

nelle sue azioni, adduce una visione del divino non mortificata dall’idea del 

palliativo redentivo; non ha intenzione di rinunciare al suo orrore e cioè alla sua 

occasione di essere condannato a morte: non solo rifiuta di confessare il suo peccato 

in quanto errore e di chiedere perdono a Dio – al prete, a Teseo, e dunque al popolo -, 

ma arriva al punto tale di sedurre il prete. Tale seduzione si manifesta sia 

                                                 
101 A. Gerard, The Phaedra Syndrome: of Shame and Grief in Drama, Amsterdam, 1993, p.29 
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spiritualmente, per mezzo la sua purezza, di cui il prete è succube, che carnalmente, 

tramite un atto di sesso orale. Ippolito, svela il mistero della religione, o meglio della 

corruzione religiosa, nel medesimo modo in cui aveva apparentemente svelato il 

mistero dell’amore di Fedra. Così facendo, Ippolito, capovolge il gioco di potere tra 

peccatore e confessore e, ponendo il prete nella condizione di compiere peccato 

mortale, gli intima poi di correre ai ripari, confessandosi, prima di finire bruciato. A 

tale sequenza segue una brevissima settima scena che vede l’arrivo di Teseo, davanti 

al cadavere dell’ormai defunta moglie, dichiarare la condanna a morte del figlio. Si 

giunge infine alla scena conclusiva, - della cui efferata violenza s’è già discusso – in 

cui viene simbolicamente smascherato tutto il torbido orrore proprio dei reali (Teseo, 

non riconoscendola, stuprerà e ammazzerà Strofe, mentre ella tentava di difendere 

Ippolito dal massacro) che, non distinguendosi dalla folla, partecipano al martirio del 

principe, che viene sventrato ed evirato. Avvicinandosi per un momento ad un 

passaggio di Cleansed – terza opera dell’autrice, immediatamente successiva a 

Phaedra’s Love - appare iconica la pertinenza, nel nostro contesto, di tale line: “Un 

orrore così profondo può essere frenato solamente da un rito”102; in questo caso il 

sacrificio di Ippolito innocente appare quasi colmo di un significato forse cristiano, 

ma comunque profondamente legato ad un atavica spiritualità: il massacro è 

purificazione – finanche attraverso il fuoco, metaforizzato attraverso il barbeque 

delle sue membra – e manifestazione di un atmosfera rituale che porta in sé qualcosa 

di sacro, eterno e complesso da eviscerare.  

The thing with Hippolytus is that in his moment of death everything suddenly connects and 

he has one moment of complete sanity and humanity. But in order to get there he has to die. 

[…] I guess on a different level this is also why people slash their skin.103 

 Ippolito muore in preda alla serenità, mangiato dagli avvoltoi, sospirando “Ce ne 

volevano più di momenti così”104. Lo scioglimento del dramma corrisponde allo 

scioglimento di membra e spirito del principe, che si eclissa, riconciliandosi con sé 

stesso e col mondo, attraverso l’espiazione. Il dramma si conclude in un modo che è 

ciclicamente inverso: nel finale, in cui il principe spira, in gioia e genuino godimento, 

subito dopo essere stato vittima di una carneficina, ritroviamo il capovolgimento del 

motivo solipsistico che era apparso evidente nell’incipit, in cui egli era colto nell’atto 

di uno sterile godimento onanistico, mentre assistiva ad una violenza – quella del 

film – extradiegetica e non esperita.  Dalla quinta scena sin qui, si rendono sempre 

più chiari e tangibili i motivi dell’agnizione di Ippolito riguardo l’amore di Fedra e il 

                                                 
102 S. Kane, Tutto il teatro, Purificati, p. 99- 139 
103 G. Sauders, About Kane: the playwright & the work, Faber and Faber Ltd, 2009, Londra, p.72 
104 S. Kane, Tutto il teatro, p. 98 
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senso dei suoi ripetuti doni. Al di là delle affermazioni esegetiche volte a rendere 

manifesta la centralità di Ippolito, - sintetizzata attraverso la sua presenza costante e 

il suo prorompente ribaltamento nel corso del dramma - si noti infine la presenza, di 

un intento che si libra oltre la rilettura e la radicale modifica di questo personaggio.  

Alla luce di un’analisi più profonda, è plausibile che la volontà centrale, che 

costituisce il messaggio e il sottotesto primario dell’opra, possa essere di mostrare 

l’amore in quanto chiave di volta che – passando attraverso la distruzione del sé, in 

modo viscerale e brutale, come Kane comanda – riesce ad imprimere alle azioni dei 

personaggi la forza di distruggere le sbarre della gabbia sociale e terrena in cui essi 

sono intrappolati. Si potrebbe inoltre affermare come il protagonismo d’Ippolito 

sussista soprattutto nella misura in cui egli, attraverso la complicità con Fedra, 

tramite le sue azioni e negazioni finali, è in grado di creare un ribaltamento che 

squarci – per sé stesso e gli occhi del pubblico – il velo di Maya. È il principe stesso 

che passa dal non agire all’urlare “il Re è nudo”, portando ad estrema conclusione il 

sottotesto morale proprio delle azioni della regina, nonché i motivi fondanti della sua 

passata accidia, rendendo palese un legame inconfutabile tra i due, che arrivano a 

comprendersi solo nel momento dell’annientamento. La salvifica stroncatura di sé 

stessi rappresenta, per entrambi, il punto di non ritorno e di massima unione – sia 

con la loro stessa integrità, che con l’altro. Alla luce della prospettiva da cui stiamo 

tentando di analizzare l’opera, appare particolarmente fuori luogo il massiccio 

dissenso della critica – che pare talvolta, o almeno in questo caso, confondere il 

protagonismo con la presenza - circa il protagonismo dell’amore di Fedra, in quanto 

nucleo generatore dell’azione drammatica. In effetti, il tema delle donne che vengono 

– apparentemente o presumibilmente - poste in una condizione di sudditanza e 

minorità – sia in quanto a presenza che su altri livelli concettuali, tematici e sub-

psicologici - rispetto ai personaggi maschili, all’interno del suo corpus, costituisce 

un’accusa spesso mossa all’autrice, da parte di molti intervistatori. La critica spaziò 

in discussione e supposizioni, e ancora ci si domanda se tale scelta di – si badi bene, 

apparente – alterità costituisca un fondamento concettuale dell’opera di Kane. 

L’autrice, rispetto al senso di responsabilità, si giustifica in tal modo:  

Mi sento responsabile solo nei confronti della verità, per quanto sgradevole questa possa 

essere. Non ho responsabilità in quanto donna che scrive, perché non credo che le due cose 

siano legate. Quando le persone si riferiscono a me come scrittrice, io mi ci riconosco e voglio 

essere giudicata in relazione a questo; per la qualità del mio lavoro, e non per il mio sesso, la 

mia età, la mia razza o la mia classe sociale d'appartenenza.105 

                                                 
105 N.Langridge, H. Stepenson, Rage and Reason: Women Playwrights on Playwriting ,p.134 
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O ancora, in un’altra intervista: 

Né l'una, né l'altra di queste due donne si è sentita in dovere di scrive re esclusivamente di 

esperienze femminili: sentivano di poter racconta re il mondo. Hanno creato dei nessi tra una 

prospettiva intima e personale e una più ampia realtà politica, sfidando il loro pubblico 

chiedendogli di decostruire i valori della società rappresentata in scena, piuttosto che entrare 

in un rapporto empatico con essa.106 

 In questo caso in particolare, la critica, così graniticamente concentrata sulla 

massiccia e rivoluzionaria rilettura dall’autrice fatta rispetto ad Ippolito, si è poco 

concentrata invece sulla figura di Fedra, così com’è stata ripartorita dalla penna di 

Kane; tant’è vero che, durante un’intervista, le venne chiesto come mai, specialmente 

in Phaedra’s Love, avesse deciso di sviluppare debolmente i personaggi femminili, 

rendendoli subalterni ad Ippolito. A questa domanda, l’autrice rispose: 

I'd dispute the assertion that the women are underdeveloped. And I'm sure the actresses who 

played them would too. Phaedra is the first person to become active in the play - her 

accusation and suicide liberates Hippolytus and sets off the most extraordinary chain of 

events leading to the collapse of the monarchy (Langridge and Stephenson, 1997). 

Se, nella rilettura del personaggio di Ippolito, Kane stravolge del tutto il canone, 

rendendolo specularmente opposto pressoché a tutti i precedenti mitici, nel lavoro 

svolto rispetto al personaggio della cretese, tale processo è evidentemente più sottile. 

Fedra viene spezzettata e sintetizzata: dalle sue componenti tragiche il nucleo del 

fondamento sentimentale e azionale viene estratto e messo a servizio del flusso 

narrativo, degli incipit d’azione, ribaltamento e rovesciamento di tutti i personaggi; 

esso è motore principale alla formulazione di nuove questioni che, seppur 

prendendo le mosse dal mito, spaziano ben al di là del mito stesso.  La scena diviene 

luogo attivo nel momento in cui Fedra decide di agire; il compimento dei suoi gesti 

sancisce l’inizio del moto dell’agire drammaturgico e quindi scenico. Il sesso orale 

della quarta scena e il suicidio, comunicato da Strofe nella quinta, costituiscono i 

momenti maggiormente climatici del testo proprio poiché si tratta di azioni colme di 

possibilità; da lì in poi, gli eventi accadono, le prospettive si ribaltano. Queste azioni 

hanno una natura risolutiva e veicolano opportunità di reazione e, dunque, di 

cambiamento; esse, in effetti, sanciscono il ribaltamento delle posizioni sino ad allora 

assunte da tutti i personaggi. Ippolito subisce un’epifania che lo condurrà 

all’apocalisse della sua passività; Strofe si concentra ancor più sul suo dramma, 

dapprima autonomo e distaccato dal nucleo drammaturgico, e si mette in mostra, 

parla apertamente, proseguendo in modo più che mai attivo la propria crociata 

personale di sorella fedele, amante respinta e figlia rifiutata; l’assente Teseo si palesa 

                                                 
106 D. Benedict, "Essex Girl Writes Play Shock Horror", Independent, 22 ottobre 1997 
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in presenza e riempie la scena del suo manifesto di falso monarca assoluto. Tenendo 

conto di tali istanze, è d’uopo prendere maggiormente in considerazione la 

possibilità che il titolo stesso dell’opera, intenda mettere in luce il protagonismo 

dell’amore della regina, piuttosto che Ippolito, in quanto di lei oggetto amoroso. Il 

principe, in effetti, è protagonista nella misura in cui la sua persona viene stravolta 

dalle conseguenze che le azioni della regina – a loro volta scaturite, naturalmente, 

dall’amore – hanno su di lui, innescando, come detto, le epifanie e i processi mentali 

che conducono al suo risveglio e, nel finale, al crollo della monarchia. È dunque 

l’amore di Fedra – entità distruttiva e generatrice - a costituire il principale agente 

scatenante e, dunque, protagonista, dell’opera tutta, regolando ogni forza e azione 

che da esso fiorisce, per poi appassire su se stesso.  

 

 

 

 

3.1.1 Alfabeto dell’Innamorato, Roland Barthes: “È dunque un innamorato che parla e 

che dice:” 

Il gioco drammaturgico di Kane si basa sulla commistione tra incomunicabilità, punto 

di vista cangiante e sublimazione del sentimento; esso - oltre ad essere espresso, da 

Fedra, attraverso un linguaggio spesso immediato e febbrile che segue, come abbiamo 

visto, un filo tematico-dialettico ben preciso – diviene immagine e figura, perdendo, 

nell’azione, la praticità specifica del gesto, che diviene altro da sé. Le azioni scatenanti 

e principali della cretese costituiscono un “ritratto strutturale”107 ben definito e 

possono essere così codificate all’interno di ambiti precisi. Queste stesse azioni 

veicolano dei significati sottesi e soggettivi che sono destinati a non essere compresi e 

condivisi, se non nel momento dello scioglimento del dramma e cioè quando essi 

diventano tangibili e definitivi. In tal senso la comunicazione – verbale e azionale – di 

Fedra si compone attraverso un intimo soliloquio: “a collocazione di qualcuno che 

parla dentro di sé, amorosamente, di fronte all'altro (l'oggetto amato), il quale invece 

non parla.”108 A ciò di comprendere meglio la natura dell’amore di Fedra e il 

linguaggio fatto di codici che riempie la sua azione scenica, ci affiancheremo all’analisi 

                                                 
107 “La descrizione del discorso amoroso è stata perciò sostituita dalla sua simulazione, e a questo discorso è stata restituita 

la sua persona fondamentale, che è l'io, in modo da mettere in scena non già un'analisi, ma un'enunciazione. Quello che 
viene proposto è, se si vuole, un ritratto, ma questo ritratto non è psicologico, bensì strutturale: esso presenta una 
collocazione della parola.” R. Barthes, Frammenti di un discorso amoroso, Giulio Einaudi editore, Torino, 2014, p. 5 
108 Ibidem 
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dei simboli linguistici e dialettici formulata da Roland Barthes, all’interno del suo 

immortale capolavoro Frammenti di un discorso amoroso. In questo saggio critico, 

attraverso l’analisi di numerosissimi riferimenti letterari, Barthes tratta la tematica del 

linguaggio amoroso, mettendo in evidenza - nonostante la peculiarità di ogni rapporto 

e la fragile liquidità dello stesso – l’eterno ritorno, nell’ambito comunicativo, degli 

stessi segni e codici, che finiscono per dar vita ad un vero e proprio alfabeto. In 

particolare – ed è forse questo l’aspetto più funzionale e inerente alla nostra trattazione 

– la narrazione saggistica sottolinea la mortificazione del significato romantico, il 

fraintendimento dell’involucro significante, l’insufficienza e l’obbligata parzialità di 

cui le parole – e, nel nostro caso, le azioni – del soggetto amoroso sono succubi; Fedra 

tenta di esprimere al meglio delle proprie possibilità il suo sentimento, tentando il 

collaudo di un certo tipo di linguaggio e partitura azionale, che si rivela però vuota e 

insufficiente a coinvolgere Ippolito. 

L’amore si manifesta soprattutto attraverso il linguaggio, per questo la caratteristica principale 

dell’innamorato è quella di parlare di continuo del sentimento che prova. L’innamorato è 

ossessionato dal tentativo di spiegare agli altri – attraverso le parole – perché, tra tutti i milioni 

di corpi incontrati, “di questi milioni io posso desiderarne delle centinaia; ma di queste 

centinaia, io ne amo solo uno”. Eppure, proprio in questo punto, risiede il più grande 

paradosso del discorso amoroso: il linguaggio non potrà mai afferrare un sentimento ineffabile 

e illogico, per questo risulterà sempre sbavato, impreciso e insufficiente (la frustrazione di chi 

ama è dettata dalla discrepanza tra ciò prova e ciò che dice). 109 

In questo caposaldo della saggistica filosofica, si tenta dunque di dar voce alla 

capacità della lingua dell’innamorato, al suo saper ritornare sempre ad esprimersi 

attraverso la medesima eterna topica amorosa: “[…] se l’autore dà qui in prestito 

al soggetto amoroso la sua cultura, in cambio il soggetto amoroso gli trasmette 

l’innocenza del suo immaginario, indifferente al corretto uso del sapere. […] È 

dunque un innamorato che parla e che dice:”110. Rispetto all’aderenza e alla 

comunicazione che si crea tra tale trattazione dell’amore e la poetica di Kane – oltre 

all’unanime parere della critica che vede in Barthes un indiscutibile precedente 

filosofico per l’autrice - si tenga a mente come la drammaturga stessa abbia 

ammesso, a più riprese, di essere stata molto condizionata dall’opera del saggista; 

in modo particolare, Kane rimase colpita dall’affermazione di Barthes circa lo stato 

perennemente angoscioso e luttuoso dell’innamorato, che per egli sembra 

assomigliare, nelle sembianze spirituali, ad un prigioniero di Dachau.111 

                                                 
109 J. Di Virgilio, Perché rileggere Frammenti di un discorso amoroso di Roland Barthes, ilLibraio.it, 21 luglio 2019, 

(https://www.illibraio.it/news/dautore/frammenti-discorso-amoroso-barthes-1113865/) 
110 .” R. Barthes, Frammenti di un discorso amoroso, Giulio Einaudi editore, Torino, 2014, p. 10-11 
111 M. Ravenhill, The beauty of Brutality, The Guardian, 28 ottobre 2006 

(https://www.theguardian.com/stage/2006/oct/28/theatre.stage) 
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Ritornando alla nostra analisi, noteremo come l’amore della regina, dunque, venga 

agito in maniera subalterna ad una simbologia forse inconscia, che può però essere 

riconosciuta dal pubblico attraverso il ritorno di certi temi cardine: in questo caso, 

il dono e il suicidio, inteso in quanto annullamento in funzione della negazione 

altrui. Questi due nodi tematici, come vedremo, si sovrappongono e si completano 

tra loro.  

 

 

3.1.2 Il dono: “Io mi dono a te” 

Partendo dalla quarta scena, ritorniamo a soffermarci sul momento in cui Fedra 

offre ad Ippolito del sesso orale, sotto il prestanome di regalo di compleanno: “Il 

regalo d'amore è solenne; trascinato dall'insaziabile metonimia che disciplina la 

vita immaginaria, io mi traspongo tutt'intero in esso. Attraverso questo oggetto, io 

ti do il mio Tutto, io ti tocco con il mio fallo.”112 Se si tiene conto della soggettività 

del personaggio, appare chiaro come il dono di Fedra si presenti in quanto dedica 

amorosa e dichiarazione. Ella confeziona questo tributo basandosi sulla ricerca di 

un contatto immediato con l’oggetto amoroso, tentando dunque di trovare una via 

che trasformi i suoi sentimenti, che meglio non possono essere descritti con le 

parole, in azione pratica. Fedra accetta dunque di passare attraverso il sesso – 

hobby preferito del principe – per poter lasciare in lui un segno tangibile del suo 

amore. È curioso notare come Phaedra’s Love sia l’unica, tra le varie riscritture del 

mito, a presentare il dato del rapporto fisico incestuoso come atto effettivamente 

avvenuto. Maggiormente curiosa è inoltre la sfaccettatura assunta dal tema dello 

stupro e dunque del consenso: Fedra pratica una fellatio ad Ippolito, senza 

domandare permesso, mentre egli è passivamente e impassibilmente abbandonato 

a se stesso e assente; successivamente, dopo il rifiuto, lo accusa di uno stupro, che 

egli non ha commesso, ma che forse ha commesso lei stessa: d’altra parte, non 

esistono parole o definizioni per il dolore che Ippolito113 le ha arrecato:  

As Kane has commented, 'what Hippolytus does to Phaedra is not rape - but the English 

language doesn't contain the words to describe the emotional decimation he inflicts. "Rape" is 

the best word Phaedra can find for it... so that's the word she uses' (Stephenson and Langridge, 

1997: 132). It is not coincidental, I think, that the false accusation functions as the catalyst for 

the manifestation of the moral bankruptcy already present in the royal family's world, if until 

                                                 
112 R. Barthes, Frammenti di un discorso amoroso, p. 65 
113 “Ippolito - Allora forse stupro è il meglio che le è venuto in mente. Io. Uno stupratore. Andiamo bene.” ( da S. Kane, 

Tutto il teatro, p.79) 
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now effectively concealed from public view. Phaedra's talk of rape, for example, eliminates the 

comfortable distance that Hippolytus has created between the reality of rape and the televised 

sexual scenes he watches (74), thereby shattering the fantasies of his solitary existence and 

thrusting upon him ugliness of public life. 114 

Cionondimeno, al di là della chiarezza dell’intento non puramente – o almeno 

unicamente – fisico di Fedra, il valore di tale segno scenico viene sdoppiato e, 

nell’immediatezza della scena, mostrato attraverso il punto di vista di Ippolito. In tal 

modo esso viene privato, agli occhi dello spettatore, del suo valore simbolico di dedica: 

la posizione di Ippolito in merito al gesto, ne cambia il senso. “Piuttosto che costruire 

la sublimazione delle bramosie di Fedra, l’atto sessuale viene banalizzato e scomposto 

da Ippolito, accompagnato com’è dal rumore del sacchetto di dolci del principe 

annoiato e dal suo crudele commento nel momento in cui eiacula nella bocca della 

matrigna: Ecco. Mistero Svelato. “115. Ed è così che – anche attraverso il modo in cui 

l’azione scenica viene esperita e osservata -  il regalo della regina si libera della sua 

natura di amorosa e propositiva dichiarazione, venendo accantonato dal principe nel 

cumulo di atti insignificanti e uguali a loro stessi.  Il lungo momento di silenzio che 

circonda l’agire dell’atto sessuale sulla scena enfatizza l’errore d’interpretazione di cui 

Ippolito è colpevole – sua unica, immensa colpa; così esso viene relegato in un ciclo di 

continuità e similarità rispetto agli atti osceni ed emotivamente vuoti di cui il principe 

si narra frequente protagonista. 

1. Ho una paura: che l'oggetto donato non funzioni bene a causa di un maligno difetto. […] 

Il regalo non è necessariamente una porcheria, ma nondimeno esso ha una certa vocazione 

per il rifiuto: del regalo che ricevo non so che farmene, esso non si adatta al mio spazio, mi 

è d'ingombro, è di troppo: "Cosa vuoi che me ne faccia del tuo dono!" "Tuo-dono" diventa 

il nome-farsa del regalo amoroso. 116 

Ed è in effetti vero che, in questo caso, il dono viene trattato in tutta la sua fallibilità: 

Ippolito sancisce il fallimento della proposta amorosa della regina e s’illude di aver 

spogliato il gesto di lei dalla propria componente di idealizzazione romantica - che egli 

riferisce a tutte le sue partner e proietta sulla regina -, svelando così il mistero del tanto 

inutilmente millantato amore di Fedra. In effetti egli ancora ignora la potenzialità di 

tale gesto e il modo in cui esso condizionerà – accompagnandosi al suicidio – gli eventi 

di lì in avanti. 

On the female side of the spectrum, sex is viewed as an offering, an act of self-sacrifice, and 

becomes the instrument of the beloved's salvation. Like Seneca's Phaedra, Kane's is also 

consumed by desire, in which she neglects her parental and political duties. Unlike her Roman 

                                                 
114 Z. Ginnaopoulou, Staging Power: the politics of sex and death in Seneca’s Phaedra and Kane’s Phaedra’s Love, da Sarah 

Kane in Context, edito da L. De Vos and G. Saunders, Manchester University Press, New York, 2010, p. 61-62 
115 G. Saunders, Love me or kill me, pag. 134 
116 R. Barthes, Frammenti di un discorso amoroso, p.66 
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antecedent, however, Kane's Phaedra feels an emotional affinity with Hippolytus, a sort of 

deeper understanding that both fuels and transcends her sexual desire (71; 79; 80). For her, sex 

is the best form of self-expression, as it conveys the full force of her emotion, and the most 

effective means of curing Hippolytus from his paralysing self-loathing. However, in Phaedra's 

Love it is a selfless (and, ultimately, thankless) gift which, just like the gifts Hippolytus receives 

from his subjects on his birthday, is meant to be a token of appreciation and love. By treating 

her gift as coldly and disinterestedly as he treats the presents of his citizens, Hippolytus 

deprives Phaedra's gesture of its emotional and moral importance, and sees her as 

interchangeable with the anonymous populace of his kingdom.117 

 Conscia ormai del rifiuto che ha subito e soprattutto del fraintendimento del suo 

intento, Fedra modifica drasticamente il contenuto e la forma della sua dedica, 

rendendolo dono obbligante: l’oggetto di tale dono è la morte, l’implosione del sé. 

Rendendosi conto che il principe non ha interessi vitali e affettivi - intrappolato com’è 

nella sua abulia - e, non essendo stato il precedente dono – la fellatio - inteso in tutta 

la sua soggettiva significanza amorosa, Fedra capisce la necessità di ricalibrare le 

componenti pratiche del suo amore. 

Il dono rivela a questo punto la prova di forza di cui esso è lo strumento: "Io ti darò più di 

quanto tu dai a me, e così ti dominerò. […] Parlare il dono, significa situarlo in un'economia di 

scambio (di sacrificio, di offerta, eccetera); alla qual cosa si contrappone il dispendio silenzioso. 

[…] Il canto è il prezioso complemento di un messaggio vuoto, interamente racchiuso nel suo 

indirizzo, poiché ciò che io dono cantando è al tempo stesso il mio corpo (attraverso la mia 

voce) e il mutismo di cui tu ti servi per colpirlo. 118 

 

 

3.1.3 Il suicidio: dono obbligante e legame definitivo 

Ella deve procurare a se stessa un legame ulteriore che la leghi definitivamente 

all’oggetto cui anela. Tale legame si codificherà attraverso un triplice senso di 

vendetta, rassegnazione e possibilità: a Ippolito viene concesso di rinunciare a se 

stesso, tramite l’accusa di stupro e il suicidio, che rappresenta il silenzio, l’impossibilità 

– da lei voluta e ricercata – di pronunciarsi oltre. Il gesto finale di Fedra – e 

specificamente in questa riscrittura – seppur apparentemente ammantato di 

vendicatività, è in realtà pregno di un senso di perdono e costituisce il più alto regalo 

che Ippolito possa ricevere. Ma c’è qualcosa che si spinge al di là dell’intento di 

risvegliare Ippolito dal suo sonno d’incoscienza: la morte volontaria della regina 

rappresenta la sua volontà di essere presente a se stessa, definitiva nella 

                                                 
117 Z. Ginnaopoulou, Staging Power: the politics of sex and death in Seneca’s Phaedra and Kane’s Phaedra’s Love, p. 61 
118 R. Barthes, Frammenti di un discorso amoroso, p.67 
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consapevolezza dell’impossibilità, in vita, del suo amore. Ella sancisce l’incapacità di 

adattarsi ad una vita, e dunque ad una società, che, inquinando il suo oggetto amoroso, 

inquina così anche le possibilità di manifestare in purezza il proprio sentimento. Sia 

Fedra che Ippolito sono vittime di un contesto sociale che impedisce loro di sentirsi 

aderenti e appartenenti alla realtà circostante e di rispecchiare in essa la propria 

interiorità; la differenza risiede nella modalità dell’agire: Fedra non scende a patti e 

rinuncia alla farsa a cui sarebbe stata altrimenti costretta; Ippolito decide di agire solo 

dopo aver subito l’influsso dell’attività della matrigna. La mortificazione del 

sentimento la spinge a ricercare ulteriori vie per tenere in vita il suo amore, oltre la vita 

stessa; ella riesce dunque a trovare un modo per salvare il sentimento, ma in questo 

caso la salvazione è duplice: ella salva il suo amore dall’insignificanza e dal 

mascheramento, rendendolo infinito e consegnandolo ad un oblio che sarà da 

entrambi condiviso, e, allo stesso tempo, rende Ippolito capace di un primo ed ultimo 

moto di vita, di uno scopo. L’eternità, esperita nell’epilogo, suggella il contratto 

amoroso tra i due, forse destinandolo romanticamente ad una ricongiunzione 

metafisica, ma soprattutto rendendolo visibile e plateale in quanto unica maniera 

plausibile a un destino implausibile. 

2. Talora, vivamente illuminato da qualche futile circostanza e travolto dal contraccolpo che 

essa provoca, io mi vedo improvvisamente intrappolato, immobilizzato in una situazione (un 

sito) impossibile: non vi sono che due vie d'uscita ("o questo, o quello") ed entrambe sono 

sbarrate: sia di qui che di là, io non posso far altro che tacere. Ed ecco allora che l'idea di suicidio 

mi salva, poiché "io la posso parlare" (e non me ne privo): rinasco e coloro quell'idea con i colori 

della vita, sia che la rivolga aggressivamente contro l'oggetto amato (ricatto morale ben noto), 

sia che mi unisca fantasmaticamente ad esso nella morte. ("Eppure io nella tomba mi vorrei 

adagiare, / e ad una morta amica dolcemente accostare") [HEINE: "Intermezzo lirico", 31, 

125].119 

L’amore da Fedra provato già costituiva ipso facto et ab originem una forma di 

annullamento del sé e, dunque, dissoluzione. Tale stato viene esasperato nel momento 

in cui ella arriva a comprendere che la strada da percorrere per sublimare il suo amore 

non è quella dell’amore stesso – ovvero amare in modo attivo -, ma dell’esacerbazione 

dell’annullamento del sé – il suicidio, il silenzio, la scomparsa dell’amore in quanto 

presenza – che diviene annichilimento e consente dunque l’annullamento dell’altro: 

l’oblio di lei, a ciò che egli fugga il suo. Il suicidio di Fedra è un sacrificio; tale sacrificio 

è l’ultimo dono di lei: ella domina il principe, concedendogli, e allo stesso tempo, 

obbligandolo, sua volta, ad un mutuo sacrificio. Essi sono da ciò uniti, lo scambio è 

finalmente avvenuto: ella rende immortale il suo amore donando all’amato la 

possibilità di tendere per un istante alla vita e alla rivoluzione di se stesso. Questa è la 

                                                 
119 Ivi, p. 196 
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via che permette ad Ippolito di raggiungere lo stato di grazia, attraverso la falsa 

confessione, la messa alla berlina dei valori fittizi da egli respinti e il conseguente 

massacro.  

[…] while his sexual contact with Phaedra is for him as personal unengaging and dull as any 

other, its moral implications endow it with the kind of 'excitement' he has always wished for 

(86). Life, Phaedra suggests, happens as we are waiting for it to happen; its value lies not in 

passive acceptance but in the wisdom attained through reflection on, and emotional 

involvement with, personal experience.120 

 

 

3.1.4 Il suicidio assente: Fedra velata  

Per quanto riguarda le modalità secondo cui Kane decide di mettere in scena tale 

substrato tematico, è importante notare come il suicidio di Fedra venga scenicamente 

omesso dall’azione vera e propria: esso è soggetto a narrazione. Allo spettatore non è 

dato modo di osservare tale compimento: il gesto finale di Fedra aleggia nell’aria, con 

tutte le conseguenze pratiche e interne che esso implica. Questa scelta, 

apparentemente circostanziale e non degna di particolari attenzioni, appare invece 

emblematica alla luce dello stile e del bagaglio contenutistico di un’autrice che, come 

Kane, non ha mai sopportato l’omissione della visceralità scenica. La drammaturga, 

nel corso del suo corpus, spende molto inchiostro nella capillare descrizione di 

sequenze cariche d’inverosimile violenza. La crudeltà del corpo, nelle drammaturgie 

keniane, si colloca in uno spazio di contatto tra l’iperrealismo e l’assurdità. I macelli e 

le autoflagellazioni, nonostante la specificità con cui vengono didascalizzati, non sono 

sempre intesi in quanto azioni verosimiglianti e naturalistiche, destinate all’evolversi 

del processo scenico, ma sono diretta manifestazione del sentire intimo e del “non 

detto”; in quanto tali, non hanno conseguenze biologicamente coerenti: se un 

personaggio si strappa le budella o si scarnifica del tutto, non muore dissanguato, non 

è afflitto dal dolore finisco, ma prosegue la propria azione scenica in modo naturale.  

Sono, questi, iperbolici espedienti scenici, metafora di uno stato d’animo frustato ed 

oppresso, che ritrova solo nella manifestazione fisica una controparte pratica 

all’esacerbazione del dolore interno.  In rapporto a questa iper-visibilità del substrato 

psicologico attraverso la violenza, potrebbe risultare curiosa la scelta di omettere il 

suicidio – dato di fatto appartenente all’insieme di eventi propri della classica struttura 

del mito di Fedra e Ippolito - dall’azione scenica: quale miglior occasione per mostrare 

il rincrudirsi di un sentimento se non attraverso un’esemplare e efferato processo di 

                                                 
120 Z. Ginnaopoulou, Staging Power: the politics of sex and death in Seneca’s Phaedra and Kane’s Phaedra’s Love, p. 62 
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distruzione fisica. In realtà, alla luce di quanto detto, ciò appare più che plausibile ed 

estremamente coerente. Tale questione – non dimenticando che, in quest’opera nello 

specifico, il pubblico arriva, nel finale, grazie alle scelte registiche, a far parte 

metaforicamente della folla - ci pone di fronte alla problematica scaturita dal contrasto 

tra ciò che viene mostrato e ciò che viene taciuto. La scena settima, in cui Teseo, per la 

prima volta, calca il palco e vede il corpo velato e privo di vita della donna, viene in 

tal modo descritta:  

Il corpo di Fedra giace su una pira funeraria, coperto da un panno.  

Entra Teseo.  

Si avvicina alla pira.  

Solleva il panno e guarda il viso di Fedra.  

Lascia cadere giù il panno.  

Si inginocchia vicino al corpo di Fedra.  

Si strappa di dosso i vestiti, poi la pelle, i capelli, via via sempre più frenetico finché non è esausto.  

Ma non piange.  

Sta lì, accende la pira - Fedra va in fiamme.  

Teseo - Lo ucciderò.121 

In questa scena, - carica di rimandi tragici e mitici, così colma di una simbologia del 

fuoco volta a confermare il processo di purificazione – Teseo viene mostrato 

attraverso un cordoglio corporale, scevro di lacrime: egli si scarnifica, ma non piange. 

Il contrasto tra distruzione fisica e assenza di sentimento viene resa in maniera più 

che mai metaforica, in quanto reazione, non tanto al dolore per la perdita di una 

donna amata, ma all’oltraggio subito, la pubblica offesa. Teseo - che nel corso 

dell’opera era stato descritto come padre-marito disinteressato e assente, e uomo 

amato dal popolo proprio a causa della sua perfetta maschera sociale da monarca 

assoluto e pertanto rispettabile - cede alla vergogna e si mostra nell’umiliazione, più 

che nel rimpianto: sembra quasi che egli tenti di rendere visibile – fisicamente e 

pubblicamente noto – un dolore per la perdita che, in realtà, non esiste e che è più 

ascrivibile, appunto, all’offesa subita da parte di un figlio che ha sedotto la moglie, 

portandola al suicidio e, per di più, rifiuta di pentirsi. Teseo è dunque umiliato dalla 

capacità di Ippolito, dal suo potere e dalla sua influenza, dal fatto che egli si sia posto 

al di sopra di lui – e pertanto, non spendendosi in parole di dolore rispetto alla 

scomparsa della donna “amata”, dichiara di volere la morte del figlio. In rapporto a 

                                                 
121 S. Kane, Tutto il teatro 
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ciò, è ancora più evidente la pregnanza della scelta di Kane di non mostrare allo 

spettatore il suicidio della regina: così facendo, l’autrice ascrive il gesto di Fedra ad 

una purezza altra, ad una finitezza realistica e definitiva: un gesto in sé compiuto, 

non volto alla messa in vetrina del dolore, che non ha dunque bisogno di 

manifestarsi fattivamente, proprio a causa della sua estrema e inderogabile 

significanza. L’assenza di manifestazione scenica, in tal senso, potrebbe 

rappresentare una forma di rispetto nei confronti dell’atto, così tanto salvifico e 

infinito, della regina, che si toglie la vita nel silenzio e nell’assenza, destinando 

questo gesto ad un fine ben più ampio della spettacolarità – intesa come osservazione 

e messa in mostra.  
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CONCLUSIONE 

 

 

 

       La cifra distintiva di questa rilettura risiede innanzitutto nell’abile studio tecnico 

dell’intenzione che guida la parola; essa, immediata e mai metaforica, fornisce alla 

performance una forza d’impatto tale da non essere tentativo di modifica sulla realtà 

– che sia essa la realtà del nostro tempo o quella del mito - ma di mostrarla nel modo 

più reale e immediato possibile: senza orpelli, indagando il nucleo delle cose, 

l’essenza al di là dell’apparenza. La linea tra una riproduzione mimetica e una reale 

intimità umana non appare qui come un confine da non valicare ma come la soglia 

che, se superata, apre lo sguardo e colpisce lo stomaco con lampi d’immediata verità. 

Tornando alla predominanza di Ippolito – e in generale al concetto di “dramma sulla 

depressione”, che vedrebbe nel principe una controparte di Kane medesima - è 

importante notare come alcune delle ipotesi formulate dalla critica, sia letteraria che 

giornalistica, probabilmente risultino parziali e non bastevoli all’intercettazione 

totale, non solo del senso dell’opera, ma anche del rapporto che l’autrice matura, in 

questo caso, con i propri personaggi: 

Io sono al tempo stesso Ippolito e Fedra. Tutte e due le loro realtà sono plausibili: il cinismo 

letale unito all'amore ossessivo per una persona assolutamente detestabile, e completamente 

cieca. Quindi mentre scrivevo ogni scena del dramma stavo raccontando una delle mie due 

anime, e cosa succede quando queste due persone s'incontrano. 122 

Sarah Kane, attraverso Phaedra’s Love, conduce il pubblico e i lettori alla scoperta - o 

meglio riscoperta - di un catalogo di sensazioni e turbamenti che, in un modo o 

nell’altro, rimandano per ognuno di noi a significati molto simili. L’autrice riesce, nel 

momento della rappresentazione, a porre tutti i partecipanti dell’evento spettacolare 

ad un identico livello di conoscenza e sensibilità. Ella evoca con la sua invettiva, che 

passa attraversa Fedra e Ippolito – come in effetti anche attraverso la maggior parte 

dei personaggi da lei nati - un unico grande bagaglio di ricordi, che innalza a punto 

di riferimento primario da cui ella stessa parte assieme allo spettatore; egli è posto 

nella condizione di ricollegare quella data atmosfera, non ad un bagaglio puramente 

ascritto nel circondario del mito e dunque della storicità, ma ad un substrato 

                                                 
122 N.Tabert, "Gespräch mit Sarah Kane 
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universale, a sua volta dato dal proprio particolare – e contemporaneamente 

collettivo, in quanto eterno - equipaggiamento di vissuto sentimentale. 

Il fine dell'arte non è creare la sorpresa della novità. È riorganizzare le cose vecchie in modo 

da farle apparire di nuovo fresche. […] Quindi improvvisamente quelle immagini a noi 

familiari tornano in una curiosa forma teatrale che non fornisce alcuna cornice di riferimento 

che indichi come collocarsi rispetto all'opera.123 

 In questo caso, la testualità della rilettura non è percepita come un contenitore di 

significati finiti, rivisti e/o smussati e attualizzati, ma è «sede della capacità 

potenziale di esercitare un effetto da cui possono emergere nuovi significati»124.   

Rispetto a tali nuove essenze, è impossibile trascurare il massiccio ribaltamento del 

motivo di Potifar125: qui l’incesto e il suicidio, perdono la loro caratteristica di onta e 

dannazione, non hanno a che vedere con la vendetta, ma con la compassione, la 

sublimazione e la salvezza. Tali gesti passano da essere il culmine del delirio 

amoroso a momento di massima lucidità, estensione del sentimento e dono, allo 

stesso tempo obbligante e salvifico. Il ruolo di Fedra giunge ad un ribaltamento 

inequivocabile: ella diviene deus ex machina di se stessa e di Ippolito; si immola per 

ripristinare – o creare forse dal nulla, dare forma dai suoi pensieri e da quelli di 

Ippolito – un nuovo ordine. La morte, per uccidere – e così liberare - entrambi, ha 

bisogno della complicità di lei, del suo movimento, della sua decisione ed azione. 

All’interno di questa rilettura appare in tutta la sua pregnanza il senso della 

predestinazione (il meant to be pronunciato da Fedra) a cui consegue un’apocalittica e 

inevitabile dannazione catartica (il doomed di Ippolito). Si può inoltre asserire che il 

ciclo del dramma rivendichi l’insieme di nuclei tematici di ogni opera di Kane, come 

se il suo corpus intero si rispecchiasse e si sintetizzasse in ogni fatica drammaturgica: 

partendo dalla dannazione (Blasted), all’amore osceno e dannante (Phaedra’s Love), 

                                                 
123  S. Kane, lettera a Graham Saunders, 13 febbraio 1998 
124 ivi, p.144. 
125 La falsa accusa di Fedra e il Potiphar’s wife motif: La falsa accusa di stupro che Fedra muove a Ippolito per vendicarsene 

dopo essere stata respinta è uno degli elementi importanti della sua vicenda ed è anche il parametro sulla base del quale la 
storia di Fedra è stata rubricata nel Motif-Index of Folk-Literature di Stith Thompson', che infatti, seguendo l'approccio 
strutturalista, classifica mito di Fedra inserendolo nel gruppo te matico chiamato Potiphar's wife motif, il motivo K211, in 
cui raccoglie quei racconti della folk-literature mondiale riconducibili - anche se diversissimi tra loro al nucleo narrativo 
secondo il quale “a woman makes vain overtures to a man and then accuses him of attempting to force her” e in cui Fedra 
si trova in compagnia di altre donne - cananee, egiziane, greche... - irresistibilmente attratte da un giovane (spesso parente 
del marito) che non le ricambia'. La maggior parte degli studi sul mito di Fedra fa riferimento a questa clas sificazione, ma va 
detto che, se strutturalmente l'inserimento di Fedra nel Po tiphar's wife motif è legittimo, l'analisi più approfondita delle 
istanze psicolo giche e sociali che portano Fedra alla menzogna sono radicalmente opposte ri spetto a quelle delle mogli di 
Potifarre o di Anup: se infatti queste ultime agi scono solo per vendetta, Fedra arriva alla decisione della calunnia per 
dispera zione, per salvare l'onore e, soprattutto, lei stessa "si mette in gioco" fino alla fine suicidandosi. (da Pedrazzini, 
L’Ombra di Fedra la “luminosa”, pp. 275-276) 
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passando per la purificazione (Cleansed) e per la famelica febbrilità (Crave), si giunge 

infine alla psicosi e all’annullamento del sé (4.48 Psycosis). Comunque, rimane 

sicuramente vero che, in buona sostanza, le sue opere tutte – quella da noi analizzata 

ne è simbolo-, mediando tra emozioni estreme, producono contenuti capaci di 

neutralizzare i ragionamenti sterili di «un’epoca della razionalizzazione, dell’ideale 

del calcolo (…), attraverso un’estetica del rischio»126 e in grado di «generare uno 

spavento, uno strappo dei sentimenti, un disorientamento, che proprio per mezzo di 

procedimenti apparentemente immorali, asociali, cinici mette a confronto lo 

spettatore con la sua stessa presenza».127 La storia del rovinoso, malsano e non 

corrisposto desiderio amoroso di Fedra – che cela in sé il retaggio e l’eco di Arianna e 

Pasifae – ha da sempre rintracciato - nel suo crocevia tra damma, psicanalisi, 

mitografia e storia delle religioni – un modello d’amore che ritrova nella proiezione 

sull’altro la parte più intima, inconscia e negata del sé; ma Kane riesce a fornire, a 

mio avviso, una visione dell’amore della regina maggiormente unificante, 

ricomposto e salvifico e, pertanto, piuttosto inedito e avanguardistico. Attraverso le 

riforme applicate su entrambi i personaggi, Kane fa in modo che essi si 

comprendano, unendoli, che entrambi possano rispecchiarsi nell’altro. L’autrice crea 

infine un dramma sull’amore e sulla vita – seppur nella sua cruda violenza - nel 

senso più puro del termine, partendo da una vicenda in cui l’amore viene 

strumentalizzato, non condiviso o compreso, privato della sua purezza per 

mischiarsi al desiderio e alla punizione divina: l’autrice invece fornisce una vita 

altrove per i due personaggi, ricongiungendoli al di là della scena terrena - che poi è 

il mondo, è la folla, che giudica, aggredisce, censura, senza comprendere. Si tratta, 

ovviamente, di puri spunti di riflessione e di ipotesi, rispetto ai sensi scaturiti da 

un’opera da più parti bistrattata, proprio a causa della sua oscurità, sulla quale spero 

di aver contribuito a porre un barlume di luce. Ma è forse necessario accettare che, 

d’altra parte, il rischio dell’oscurità va corso e accolto, quando si è di fronte ad 

un’arte capace di bagliori tanto accecanti. 

 

 

                                                 
126 Hans Thies Lehmann, Il teatro post drammatico, Imola (Bo), CuePress, 2017, cap. Epilogo, par. Estetica del 
rischio. (A causa di una mancata suddivisione in pagine del volume in e-book, non siamo in grado di riportare il 
preciso numero della pagina citata. In mancanza, indicheremo capitolo e paragrafo) 
127 Ibidem. 
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Non esiste un amore infelice: non si possiede se non ciò che non 

si possiede. Non esiste un amore felice: ciò che si possiede, non 

lo si possiede più.  

Non c’è nulla da temere. Ho toccato il fondo. Non posso cadere      

più in basso del tuo cuore. 

 

Marguerite Yourcenar, Fedra o della disperazione, Fuochi 
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