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SuI piano delle esperienze della grande poesia drammatica preesistente, Seneca
rrovava seaz'altro un grande madella per il mito della marce di Ercole: Ie
Tracbinie di Sofocle. A queUo egli si attenne con quasi voluttuosR consonanza
di timbre, per quanta concerne Ia persona del protagonista: coasoaanza di
timbre, si badi bene, e non di ideali. Che 10 Erade di Sofocle non e (ne poteva
esserlo, dati i tempi) il simbolo sroka del sapiens, della virttts, rna e il dpieD
eree massicdo, strapotenre, inconsciamente schiavo della fJ!hlt~ Calero che
vi-rim!), quale il poeta di Colono ama raffigurare 1: si pensi ad Aiace, ad Edipo,
a Filottete. Anzi il poeta, quando ce 10 presenra e 10 fa parlare, non gli pone in
bocea neppure quelle espressioni che permertono ad Aiace e a Filorrete quasi di
chiedere conro agH dei delle sciagure in cui essi Ii hanno farri piombare, non ce
10 prosperta - come nel caso di quesri due eroi e di Edipo - quasi come la
vittima di una dncinJ dei fati, si che da questi illustri esempi ha potuto trarre
giustificazione una aidca che ha voluro fare di Sofode una specie di paeta
illuminista, porratore di una umana protesta contro l'incomprensibile 0 inesi
stenre giustizia divina. i'Erade sofodea non pensa neppure a rimproverare agH
dei, al padre Zeus di aver rimeritato col supplizio incomportabile della tunica
avvelenara Ie sue fadche, i suoi sfarzi in pro dell'umanita; si limita a rimprove
rare agli uomini (vv. 1008-1013) di non valeda aiurare uccidendolo, sottraen
dolo agli spasimi, dopa ch'egli Ii ha tante volte saccarsi no,Ud flEv Ell nOllup
y.ura 1E (jgia nflJrTa y.a{}a{gwJlj e poi si limita a ricordare Ie fatiche compiure
(vv. 1046-52 e 105~61), a considerare Ie sue membra un tempo vincitrici
di rami cimenti (vv. 1089-1102), per concludere che mai nessun rischio C
srato cos1 sgomentanre come l'orrenda tunica che gH corrode Ie carni, e che il
suo corpo tetragono a tutti gli sforzi e a tutti i rischi eora divenrato tale ch'egli
si definisce (v. 1103) ul'ae1lJgOq y.al y.aTEgf2Uy.wfl6,OC;, Seneca ha ripreso tutti
questi rnotivi: il rimprovero agH uomini e espresso da Ercole nei vv. 1325-36
delrOetaelfs e, can la ridondanza abituale in questa tragedia in cui ogni motivo
e strizzaro sino alIa feccia, e ripetuto da Alcmena (vv. 1809-10); il confronto
affliggente can Ie fatiche campiute e la considerazione delle proprie membra
sono piu volte iterati dall'eroe nella Iunghissima scena successiva al suo ingresso
(vv. 1161 sgg.), e i1 secondo motivo erompe anche nel posteriore colloquia can
Ia madre (vv. 1345 sgg.). Ma in lui e costante anche i1 nuovo motivo del rim
provera, che, sin da! suo ingresso sulla scena, Ercole muove al padre Giove di
avedo abbandonaro nella rete tesagli da Deimira, sino al pumo di affermare

1 Giustamente, nnche se con una punta d'esagerazione, M. S i m 0 n, HermIe et Ie
Cbr;st;(wisme, Paris, 1955, pag. 78, ha detto che Sofoc1e 'uvait fait de son mieux pour
discrediter Ie personnage en Ie presentant comme une brute' e ha accettato quindi Ie
conclllsioni di A. Toy n bee (A sll/dy 0/ HIstory, VI, Oxford 1939, png. 467), rilevando
che in tutta In Sllccessiva cultura tragica e letternria, riguardo ad Erac1e, ba prevalso il
punta di vista di Euripide (Erae/e) su quello delle TrllC!J;I1;e sofoclee. Natllralmente il
torto del Simon e stato guello di estendere anche ull'Oetaells di Seneca questa processo di
f>piritualizzazione del personaggio.
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(v. 1248) ~ iam, iam 1nem credetur AmphitrYD1J pater: il che basta a chiarirc
che pero quesco rimprovero non e profilato da Ercole nella forma di un accoraro
lamenro perche a tanti benefizi recaci agli uornini per volere degli dei quesri
ahbiano corrisposro can una cosl hieca atrocira, rna quasi nella forma di un
ricatto che l'ecoe pone al padre divino, sorto turta l'incessante urgenza del suo
orgoglio. Che I'Ercole senecano non ha mai gIi accenri ne deU'Aiace sofocleo ne
dell'EracIe euripideo (e quesri, se ben si guarda, sono assemi aache nell'Hercttlas
jttl'ells, dove all'umanissimo e poericissimo piamo dell'Erucle euripideo sulM
l'ingracirudine degli dei e sostiruira La lezione di morale che Anfirrione e Teseo
propinano a1l'eroe). Gia si pIoHla - ed eelemento di somma imporranza - fa
ripugnanza di Seneca a stringere il nodo tcagico artacoo al rapponD fra la
giustizia divina e la coodOtra degli uornini. Questa uattare il padre divino a tU

per til anche oel momenta dello srrazio piu insopporcabile mosua Ia ferrea
insisrenza con cui Seneca ha voluro considerare il suo Ercole come i1 vera deus
in. ter'ris in tuete Ie ciccostanze: COSI insensibilrnente l'aspetco dura e ferrigno
dell'erne - che Seneca. eredirava da Sofocle - si veniva ad accordare con Ia
concezione anuopocemrica che il poeraMfilosofo presrava al mito, faccndo di
Ercole un essere superiore anche aile divinita rradizionali.

Ad ogni modo in SafacIe manca agni sfogo di Eracle contra l'ingiuscizia degli
dei, nel momenco del suo srrazio. Si puo dire che l'unico accenno a quesro morivo
sia srato relegaro dal paeta nell'ultimo verso della rragedia, in quel xov~h

TOVTW1J Ott fuj Zc6~ pronunciaco da! cora (0, secondo alcuni edirori, da Iilo),
che e poco piu di una convenzionaIe bacrura condusiva. L'uoico rimprovero,
se mai, me Erade rivoIge a uo'encira non morrale e quello (vv. 994-97) alla
K1Jl1ulu ;<,p]jfl~ f3wp,(i1l' (1' w ZEV che vi si inserisce e puramente parenrerico),
che ha rimeriraco coo quello strazio i sacrifid compiuti nell'isranre sresso in Oli
era giunro il fatale dono della moica. Ma si accenna solo all'ultimo rita sacrifi
cale: Ie fariche non si profilano mal come prava di pietoI, di Evef!rE<J[a
rivalta all'umanita rna sortO l'occhia compiaciuto dei celesti, bensl come oseura
persecuzione infli[[a dalla !iuo,,,,; 1) Llt6; (v. 1048). Gli e che Soloele vede
Erade solo come una scarenata forza di natura. La sua infrenabile prepotenza di
maschio si palesa nella cesrardaggine can cui per ben 43 versi (vv. 1216-58)
egli insisce, in contrnsto col figlio, perche quesri si pieghi a sposare Iole, Ia. sua
cancubina. Questa, si puo dire, e l'unico pensiero che 10 occupi prima che egli
si avvii alla. mone, mentre Seneca se ne sbriga (vv. 1488--96) in soli nove
versi, in una breve preghiera che l'erae rivolge aI figlioJ senza che quesci Sl
ribelli, e senza che Ercole vi indugi, CUrtO reso com'e - invece - ad affermare
col rnactirio it suo diritto ad essere accolta nell'alro dei deli 3. E subiro dopo egli
s'impone (rna neb, 'lIiJJo' <hmm'ijGm l'oaoJ'!) un X6.).vf3o~ AdJoxo).).11TOV
aro/lwv (vv. 1259-61), rna solo WI; bd1.aeT.OJ' u.Uovo aexotlGwJ' ferOl':
rivelazione di una superstiziosa mentalita primiriva, la scessa che al v. 1143
aveva farto prorompere Eracle nel grido lov lov c%oTl/l'or;, Ot1.0pUl TdAu~

alIa notizia che Nesso era il poscumo archirerco della sdagura, rnentre Seneca

:! Si tenga prcsente che A omeUe questa verso.
:J Semhrerebbe che Seneca volesse disfarsi rapidamente di questo particolare che a quel

punto era poco confacente al profilo di eroe della f1irJIJ1, cbe ormai Ercole aveva 3ssunto.
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(in questo caso piu coerenre che mai alla sua nuova figurazione di Ercole come
martire della virtm) ha s05tiruita, all'urlo disperaro, il solenne Habet, paterJ

aetftm est 4 (v. 1472), can cui ha inizio l'eroica !U;Ulliow del protagonista,
Ia quale dured a lungo, immutabile, fino alia morte. La EracIe di SofocIe, forza
primitiva di natura, e turto istintivo adeguamenco alle potenze e alle norme
oscure deUa vita palesate dai vaticini, l'unica logica 0 l'unica etica delle societa
arcaiche. Turt'al piu nel suo proposita di tener saldamcnce chiusa Ia bacca prima
e durante l'estrema sacrificio suI rogo si puo ravvisare il novello erompere di
una selvaggia tempra eroica che vual concludere in bcIlezza (wqbdxaeWl', r.rl.)
una vita mtta rrascorsa neU'cbbrezza d'imprese straordinarie: maestoso profilo di
eroismo arcaico e barbarico, al quale e estranea ogni Iuce di consapevole e
soHena sapiell#a.

Percio e naturale che in Sofocle, sorto l'assillo atroce della tunica avvelenata,
Erade prorompa (vv. 1062-69 e 1107-1111) in ferod imprecazioni concro
la mogHe, proclamando il proposito di farle scontare con la morte ringanno
tesogli: quell'indole ferina non poteva reagire diversamente alI'inattesa sciagura
in cui era precipitata. Seneca, che si vedeva offerta da Sofoc1e una rrama cos1
consuonante alIa sua aspirazione di fare di Ercole un 7JW1zstrttm sovrumano di
forza eroica, che intendeva versare un alto contenutO etico in questa tono
ferrigno mutuatO dal poeta di Colono, non seppe sottrarsi alIa suggestione dei
due luoghi sopra ricordati e presento anche il suo Ercole anelante a vendicarsi
di Deianira. Pur con mtte Ie attenuanti facilmente riconoscibili anche all'eroe
senecano, data 10 strazio che 10 smemorava e 10 faceva uscir di senno, questa
atteggiamenco colltribuisce ad aggravare la frartura che nella coerenza etica ed
estetica deIIa sua figura ha gUl introdotto il brutale sfogo di Deianira ai vv. 410
sgg. Cio e tantO vera che Seneca s'e adoperaro a nobilitare in termini di romana
dignitas e di stolea virltts 10 scatro ch'era invece cosl ovvio nel primitivo,
istinrivo Eraele sofocleo. Pereio, ai vv. 1454-55, quando - dopo essersi
maggiormenre stimolato alIa vendetta col ricordo della prima moglie Megara,
da lui stesso uccisa e ora rimpianta - egH affaceia l'idea di punire Deianira
colla morte, quesco progetto e espresso coi famosi versi:

dextra i,1qttil1etttrJ lattdibtls maettlam 5 imprimamJ
sttmmtts legatttr femina Heretdetts labor.

I critiei non hanno mancaro di far presence che il Hbroq e sfrutrato anche nel
Ft~rellsJ al momento (vv. 634-35) in cui Ercole s'appresta ad uccidere Lico:

. , ,hmle ferat virttts notam
/iatque sttmmttS hostis Ateidae LyetiS 0.

4 Questa e Ia Iezione di E, men~re A gemina 10 Habet, peracJII1n esJ con cui poco
prima, aI v. 1457, llIo ha annunciato aI padre In morte di Deianira: riscontro che. anche Se
letteraImente non identico, basta a svuotare di significato it richiamo che a1cuni critiei han
voluto fare al CUl1Sflmmatll1fl est dei Vangeli, a proposito del v. 1472.

5 rE Icgge altrimenti, in questa tragedia cosi particolarmente funestata clal contrasto fra
Ie due tradizioni, e cioe maw/a membris, ch'e lezione evidentemente deteriore: uno del
non pochi esempi in cui l'editore e costretto a preferire A ad E, confessando implicitamen
te che il problema della critica testuale di Seneca tragico e molto pio. arduo di quanto non
sia apparso finora agli editori cd ai critici.

o Che questi versi siano da attribuire ad Ercole e non a Teseo - come vuole In
tratlizione A - ho mostrato in Stille sigle dei personaggi nelle Jragedie di Sel1eCtI, in
'St. it. fil. class.' 1956, pp. 330-32.
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E che il T6.i'lo~ origini dal Ftlre1JJ e nell' Oetaet/-! sia stare sfrurtato per influenza
dell'alrra rragedia, han creduro di ribadirlo can la constatazione che in questa
secondo. U'agedia esso em gia comparso precedenremence, 0.1 v. 816, 13. dove Illa
narra l'uccisione di Lica do. pane di Ercole e pone in bocca all'eroe questa
espressione:

facta illquillentttr: fiat hic Sft11z,mUI labor 7,

11 sana criteria merodico di ritenere successiva l'opera in cui s'insiste pili volte
nel10 sfrutrare un rona..; che un'altra opera comiene una sola volta sembrerebbe
dar ragiooe a coloro che ritengono il Fttre1JI ameriore all'Oetaerfs: a pane il
farro che far ripetere ad Ercole 10. medesima dichiacazione in due occ.asioni
successive e riguardo a due diversi persooaggi. fa scivolare il roxa; nel
grmtesco e sembra confermare l'ipmesi che nell'OetaC'fls ci uoviamo di fronte
all'opera maldestra di un imito.rore. Ma, ad esaminare attenrarnenre i due luoghi
o.naloghi dell'Oetaem, ci si accorge che il paeca ho. accortamenre graduaro Ie
espressioni a seconoo delle circosranze: uccidere un satelles, l'imbelle Lica, cbe
perc e pur sempre un uomo, sembra ad Ercole solo una degradazione rispecro
aile sue fatiche ij, e quindi l'espressione e facta iuqttillel1tft.r; rna !'idea di uccidere
una donna, una moglie abiruata alia pacifica, OSCilla prigionia del gineceo (e
non cerro una virile Amazzone), equalcosa che disonorerebbe anche un normale
guerriera per il quale andle l'uccisione di un Lica non avrebbe castiruire un arto
degradame: percic non pill facta, rna addirirrura dextra ;1z,qftilletltr. La mana
sressa di Ercole restern inde1ebilmeme macchiaca da quest'atto di violenza, che
pure il suo furore gli dipinge necessaria. inevirabile. Percic> egli iosisre sui
concerto del disonore cui si espcrra e aggiunge laudibw mac/dam imprimam 9;
perdo al ,empHce fiat del v. 816 - che cord'ponde aI fiat del v. 635 del
FftrellJ - si sasriruisce legatur: i posced leggecanno e udranno, increduli e
ioorridiri, che Ercole ha conchiuso 10. sua glariosa carriera sporcandosi Ie maoi
cal sangne di una debole donna indifesa! Turte queste smtiH. sapienci variaziooi
ci persuadaoo che il paeta ha attenramence calcolaro it valore del 'lOnD~ Dei due
luoghi dell'Oetaeus in cui rho. inrrodorto; l'apparenre comicita della sua riperi
zione in ccnfronca con due diversi personaggi sfuma dinanzi alIa riflessione che
in un primo momenta. reagendo isrintivamente aLIa srrazia della tunica, Ercole
si e trovaro a sfogarsi conuo l'uomo che gliel'era venura a porrare 10, e poiJ

perdurando il tormento, egli e costrerra a scendere ancora pill in basso, a

7 In questa caso proprio A reca una lezione insostenibiIe, e doe: fata iUtjllilUl11ll1r: fiel,
e/(,; proprio il roofrento coi vv. 1454-55 (dexlra-faC'la; illqIJil1elllr-inqllilJeIJJllr; /egtttllr
fier) dimostra la bonta dell.l lerione di E al v. 816. Si ricordi del resto che al v. 1559 "p
(cioe i ruelltioreI derivanti da A) Iessono ugualmente fata invece di facIa.

S FacIa, nel linguaggio di Seneca, ha assunto un nlore scmantico specifico In riferi
mento aile fatiche di Ercole: efr. Flir. 442,1265; Del, 1175.

() II fano che l'cmistichio rappresenta una geminazione di cio che c state detto precc
dentcmente spicga 1a Iezione di E maw/a memhr;I, ch'c, oltre tUlto, grammatica1mente
insostenibile. II /ibrarirlJ ha sentito 1a ripe-tizione ((lme estensiva dell'immagine contenuta
nel primo emistichio: la macchia dalla mOl no si diffonde su tutte Ie membra.

10 Si pensi al modo con cui il poeta ha giustificato e umaninato questa primo scontto:
fIerw/em flicil LicbaJ? (v. t114). Che un uamo dappoco abbla potuto illudersi Ji prostrare
Ercole e trucolanza che csige un immediato castigo: e una reazione certa.mente jndegna
delle mirncolose fatiche compiute in preccdenza da Ercole, rna e pur sempre una reazione
perfettnmeote in linea con la condotta di un eroe, di un guerriero. Ben piu sorprendenlc e
condannabile e 10 s(ogo che porterebbe Ercole a uccidere Deaanira.
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sfogarsi contra una donna inerme, a constatare che i suoi labores non erana
conchiusi, in tono minore, can 1'uccisione di Lica, rna dovev3no arrivare aHa
eonclusione anear piu ingloriosa, anzi disanorevole. dell'assassinio cii una donna.
Una volta affecrata questa sortile graduazione dei due loci. non si puo piu
parlare ne di involonmria comicita nella ripetizione del medesimo concetto per
due circosranze diffecenri, ne della stessa ripetizione come prova che nel
1'Oetaells sia seato imitato il FttrelJS.

Gllacdiamo infani pili attentamente ai vv. 634-35 del Fitrem in coofronro
coi due luoghi dell'Getaetls. L'inizio del primo verso conrlene un vocabolo
(hOItiI), che sara riperuro al ver50 successivo. secondo una caratteristica tipica
deHa stile di Seneca rragico: mactetttr hOItiI. h01le ferat ·virtttl 11.ot6m liatque
Ittmm"s hOltis Alcidae LyctJ!. La filologia Dttocenresca, poco propensa ad
avvertire questa COStante srllistica di Seneca e quindi corriva ad emendare
quand'essa si presenta. ha corretto (Leo, Richter) il primo hostis in hn.rtia, che
sembrerebbe emendamento plausibile. anzi ovvio. E 10 Herrmann, che conserva
hostiI, h3 adortaro la sigiarura di A, ha O1ttribuiro cioe a Teseo i "\iV. 634-36.
dOl Hanc a feror, panendo puma interrogativo dopa Lye/ts, quasi che il secondo
hostis fosse giliStifieabiJe solo come rilancio polemica, dOl parte cii un altro
imerlocurore, della parola pronuncinra dOl Ercole ('Voglio uccidere quesro
1zemico! - E til vorresti considerare come tuo ultimo 1ze11lieo un uomo come
lico?'). Solo il Morkca e tornaro sanamence alia cradizione manoscrirca e alia
siglatura di E. Ma una voita OlccettatO il suo comportamenro, si puo avverrire
quanco in sostanza illuogbo del Fllrel1S diversifichi da quelli deU'Oetacfts.Cio e
tantO vera che 10 Havet al v. 635 ha proposto di leggere tl'imnpht/.s a laurea a
teltiI 011 posta di hostis, e i filologi pili antichi, anche loro restii ad amrnettere
Ia ripetizione di hoItis a breve discanza. e per cii piu preoecupati dai risconrro
proprio con i luoghi delI'OetaellI, si 5000 Olccanid Olnche lora ad emendare il
v. 635; eN. Heinsius ha lettO SIJ.1121mtJ Jlldo" e il Bentley, seguir.a dOli Peiper,
ho. lettO Itlborque s1t1nmttJ fiat, equiparo.ndo iI passo al v. 816 dell'Oetae1/.s, per
non parlare del v. 474 dove i1 medesimo concetto riappare in bacca a Deianira
(Amorq/te J1t1mntts fiet 11 Alcidae labor) 12.

E inveee proprio la sostiruziooe del coocetto di hostis a queUo di labor nel
luogo del Furens rivela 10. nuova temperie che sottosta all'espressiooe contenuta
in quei versi. Per quanto Lico nella rragedia (dr. vv. 337 sgg.) appaia come
ignav/ts, come un farestiero oscuro che profana e insozz.1. il trona di Tebe non
solo perche 1'ha usurparo col delictO, rna anche perehe vi ha sostimiro, alia
nobile stirpe di Creonre, Ia sua che e non solo scrawera rna anehe cii umile
origine, in realra il farro che Ercole, appena toroato dall'estenuanre impresa
d'Averno, affronti do. solo iI re di Tebe circondato do. armati, e un re che. can
l'o.uclace eolpo di mana can cui ha violentemente conquistaro il trono, ha dimo-

,11 L'l lezione fiat di A al v. 816 si spiega anche come influsso di questo verso; e cio
chiarisce anche meglio il suo carattere arbitrario.

12 11 fauo che per la prima volta it .oJr(J~ sopra studiato appaia. nelle sfego geloso di
Deianira costituisce Ia prova suprema che esso costituisce uno dei motivi conduttori della
uagcdia, quasi la misura per valutare 130 progressiva miseria in cui Sl ravvelge Ercole nella
prima parte del dramma, fino alia virata di bordo detecminata daJl':mnuncio della merlc
di Deianira e dalla rivelazione che la covina dell'eroe e devuta a Nesso. AI paragonc lot
presenza del medesimo TO:;rO; nel Fllrell! rivela la sua c:lSualita, it suo carattere di
appiccicatura operata proprio per influsso dell'Oe/ae,,!.
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straro di non essere privo di coraggio e di energica decisione, costimisce una
preva non esenre da rischi, non indegna del runo della virtllJ di Ercole. Certo
per un efOe che torna daU'aver violaro l'Averno, dall'esser riusciro a venirne
fuori, srraseinando per giuma Cerbero, il dueilo con un Lieo, c:he e, oltre mtco,
d'ignobili natali e che ha mostrato una virtus degenere e orIDai offuscara in
quanta ha concepiro il disegno di far massacrare un vecchio, una donna e dei
fanciulli, puo giustificare il convincimenro di dover cosi rnacchiare di una 1lota
la sua gloria; rna ad ogni modo a nessuno puo sfuggire che questo concerto qui
emoira piu ruor di luogo che non nei passi dell'Oetaefts in cui esso eformulato
in rappono a Liea e a Deianira. E it facro (he alia fantasia del poeta si sia
imposto un tessuto linguistico in cui a labor s'e sostituito hostis, doe una piti
onorifica ed energica determinazione dell'os£acolo che Ercole deve spezzare 13,

conferma che qui il concetto della 1I0ta impressa aHa virtus s'e arricolaro piu a
fatica. La prova suprema ce la offrono i vv. 209-210, in cui neUe parole di
Megara Protim!s redttci 1JOVflS/paratflr bostis} raffiguranci il duro riemo della
vita di Ercole, e adombrata anche la situazione in cui fra poco l'erae si vena ,l

uovare, al suo ritorno dagH Inferi: e cia conferma che anche Lieo, in fondo, puo
essere aggregaro non indegnameme alIa categoria degli bostes COntro cui Ercole
deve incessantemente dmentarsi. Che 1a esperienza delle costanri linguistiche ed
espressive attraverso Je quali si formula, contrappuotistica.menre e sinfoniea
mente, 10 seile di Seneca tragico can caratteri specifici per ogoi singolo dnunma.,
non puo lasciarsi sfuggire oe il valore che assume il vocabolo bostis nel FttreusJ

ne quello ehe assume il conceew di smmm/S labor nell'Oetaeus. Arrivati a.
quesro punta, potremo dunque concludere che Del FlIreus il concerto della nota
impresslJ alIa virtlts, dell'ultima Fatica degradanre, sra a pigione, menue nel
I'Oetaeta, proprio attraverso Ie sue successive formulazioni, giunge aHa sua
piena evidenza, oel conresro ideale ed espressivo pili consono al suo (omeauto.

Olue ad un'altra prova dell'anteriorid dell'OetaerlI rispetto al Flere1:!,
abbiamo cos1 conquisearo la cerrezza che proprio i Iuoghi cosi discussi in cui
Ercole esprime la sua ripugnanza nella sEogare la sua ira su Lica e Deianira
esprimono In preoccupazione avverrita da Seneca neU'adattare at suo Ercole Ie
veememi esplosioni deU'EracIe sofocleo. Queste preoccupazioni non vanna cerro
a favore della pecspicuita e della purita dell'espressione poetica; rna acquistano
un valoce determinanre per intendere la maniera can cui Seneca ha castruita la
sua tragedia fra Ie due suggestioni, ugualmeme trascinaoti e spesso conrrasranu
fra lora, di SoEocIe e della dartdna sroica. Seneca., cioe, ha avverriro quanto
l'assecondare la furia inconrrollata, per quanta spiegabile, deU'EracIe sofocleo
disdicesse a un personaggio in cui fra poco si sarebbe fatta risplendere la virttH
del sapiem Del grado piu eccelso ed il cui prafilo era gia seato gravemente imor
bidato daUo sfogo geloso di Deianira; percio 5'e affrertato a porgli in bocea una
consapevole arnmissione della sconvenienza del suo eccesso. aache a costo di

13 Che questa parola, frequentissima in Seneca tragico, esprima di solito un pericolo
mortale, un 05ta(010 (he obbliga a misumre tutte Ie proprie Glpa(ita di resistenza, 10
dimostrano molti luoghi come, per esempio, Aled. 521 (Pro/Jior elt hOJti; Creo); e
proprio ncll'OeJaeus la parola indica abitualment.: i massimi osbcolj (on rei abitualmente
Ercole cleve (jmentarsi: efr. vv. 425-26, hOJti; elt quoJieuJ locer/fieri rec/lJaJ,· vv. 1185
-86 femillllc cuius llutllllll/lIIonis hostis vincor.'
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roffreddare l'effecro e di compromecre.re la sponraneicil dello scatto isrintivo 1-1.

E la preoccupazione di salvaguardare la magnanimira dell'eroe fa capolino can
frequenza pur nella scena in cui l'eroe si torce negli spasimi, di fronte al cora,
che arcaicameme, secondo il pili tipico stile del dramma attica, intercala i suai
commenti in metri eonl.1i al disperato sfogo di Ercole in trimetri. Come il
Fa.rinara damesco dichiara che il crolla del suo parrito '10 tarmenra pill che
questa lerro', COSI l'Ercole di Seneca, al suo primo apparire sulla scena dopa j1
dono fatale, si cruecia soprat[Utto (vv. 117Q.-73) perche la sua mone avvenga
pec una frode oscura e ingloriosa, non abbia il mirifico, coccuseo sfoodo dl un
giganresco sommovimenco degno di tanto eroe:

sine huste ·vi1Jcor, quodqtte me torquet magis
(0 miIcta -vir/wI) Iit11mWS Alcidae dies
1l1tllmn malttm prostemit; impeJldo. ej, l1z,ihi,
i1) nulla vitam. facta.

E cib ehe 10 fa spasimare di pill, cib che gli appare uo turpe fat"''' e ehe (vv.
1177-78) fem;lIa HerC1lleae "ee;I auctor feretttT '5. E applicaodo anche alia
nemica Giunone il rona ricacratorio e traeoranre adoperato e.ol padre, Ie rimpro·
vera eli non aver saputo essere lei la donna cui Ercole ba soggiaciuro (vv. 1185
sgg.):

jemiJlae cltilts mmm
ltmoniI hostis vincor! hinc gravio, tibi.
novel'ca. pudor est. Quid diem hunc laetttm vocas?
Quid tale teltus ge1Juit iratae libi?
ftfortalis odia fetnil1a excesJit tua.
Atlht~c ferebas eJse te Alcidae imparem:
victa es duobtH ... Ptldeat iramm deoI,

E facile trQVale in questo lungo sfogo una prolissa vaciaziooe aratoria sui rerna
tipicamenre retorico della magaanimira delusa. e tradira del tirana che argaglio
samente si conrrappone agH dei (tanto pili che l'origine recorica sarebbe confer·
mara dall'assenza del motivo in Sofocle), e condanaare aache questa brano come
un tottr de force di ingegnosa faeondia. Concludendo cosl non si dovrebbe perD
dimenricare ch'esso cantiene qua1cosa di piu profondo: la sinfonica ripresa
condusiva di un motivo che ha gia risuanato sulla becea dl Deianira, nel
momenta in cui, trasporcata dal furore ge1oso, essa si lasciava andare ad espres
siaai d'odio e di venderta, iacooseiamente preannunciarrici proprio del terribile
risuIrato che it suo inrervenro geloso sui desrini di Ercole Q[term. Alia nutrice
che rentava di faria riflettere aIla sua donnesca imporeoza comra I'e.roe che

14 Per misurare la distanza fra il Seneca ancora immaturo e impeciato di soverchie
preoccupazioni moralisliche e it Seneca giunto ad una notevole autonomia di espressione
artistica, si legga iI prorompente sfogo di Teseo dopo la meozognera deouncia di Fedra ai
vv. 933--49 della Phaedra, cioe suI punto in cui Ie preoccupazioni moralistiche cedono it
passe aU'urlo istintivo della maschiliti offesa. E dire che si traUa del medesimo eree che
oel Furens impartisce ad Ercole la lezione di piu dura e faticosa magoanimila e saldezza
morale!

15 Si noti la presenza, ancora. una volta, della posteritu che legit 0 fer/ 1a ootizia delle
imprese di Ercole: cio conferma come nell'Oe/nell! it git!. discusso motivo del SUmlllllJ labor
che lege/llr (efr. v. 1455) sia originario. legato alla piu genuina temperie espressiva del
dramma.
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neppure l'adio di Giunone era riuscico a prostrare, essa aveva risposco (vv.
441-42):

Caelell£., ira qteOl premit, 1niseroJ fac#:
httmana mtllos.

Era la medesima esplasione del titanico furor umana, il medesimo abissale
configurarsi di una passione selvilggiil scatenatasi fino aUe escreme conseguenze.
che costiruid. sempre piu il principale interesse umana e artistico di Seneca
tragico, il segreco della conquisra di un IDoderno sentire conrenuco nell'opera
sua, la ragione profonda per cui egli trascende e annulla 10 schema del rapporco
fra l'umano e il divino tramandato dal dramma greco, perche la passione umana
campeggia troppa salitaria e preporente dinanzi aUa sua fantasia, calamitando
la sua attenzione; era il medesimo slancio. tetro e sgomenro, impressa dalla
stessa veemenza del furor vittorioso, che piu tardi fad. condudere Giasone, alla
fine della MedeaJ testare nullos eIJe1 qua veherisJ deol1 e fara procompere Atceo
nell'empio grido (TbyeIt., v. 888) di ebbra, sfrenara soddisfazione: dimitro
luperol: summa votOrttm attigi. E di esrrema imporranza trovare gia nel
l'Oetaeftl, rna in focma aacora oscura e coorona, questa affermazione di una
perfecta autonomia, di una corale, paurosa rischiosita del furor umana scatenaco.
dinanzi al quale pallide e meschine appaiono anche Ie svenrure che la sensibilita
dei mortali e solita concepire come un castigo della divinita; e questa, proprio
neUa tragedia destinaca a raffigurare il trionEo dell'eroe 1a cui grandezza e la cui
Eunzione consisrono appunro nel frangere la veemenza del !ilror, SQCro ructi gli
aspetti e quill che ne siano Ie origini. Abbiamo parlato di (forma :Ulcora osrura
e (onroeta', perche proprio la ripresa del motivo suUa bocG! di Ercole - e in
questo hanno ragione i critid sempre aU'erta di frome aIle impennate reroriche
del dramma senecano - 10 snatura 0 almeno 10 svja. traspocrandolo suI piano di
un do ftt del Era Ercole e gli dei; perdo esso, da suggestivo profilo della paurosa
malvagita umana scatenata. si trasEorma in elemenco topico deU'orgoglio di
Ercole di Eronce ai ceJesti, conrribuisce doe a quel profilo tracoranre, repelleme
dell'eroe, in cui la creazione senecana irrimediabilrnenre s'irnpiglia, e finisce per
perdere fa sua chiara funzione discriminatrice del nuovo mondo eti~ e poetico
scoperro da! drarnmarnrgo. II che viene a confermare, d'alcco canto, che I'Oetaeus
appartiene al periado della giovanile immarurita di Seneca,
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