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INTROJJU7JONE 

LINDA M. NAPOLITANO VALDITARA 

Antichi e nuovi dialoghi fra tragedia e filosofia 

.. . non sappiamo nient'altro del dialogo fra il poeta e il pensatore 
che abitano vicino su monti separatissimi ... 

(M. HEIDEGGER) 

Questa raccolta di saggi affronta il problema del rapporto f1'a tragedia greca c 
filosofia. Che il dialogo fra esse configuri un problema sempre affascinante, ma 

tutt'altro che _nuovo lo conferma -se ce ne fosse bisogno- la recente comparsa nel 

panorama editoriale italiano di un testo, anch'esso scritto a più mani, dove si con~ 

fronta una delle tragedie greche nella cultura occidentale più commentate e riela

borate, l'Antigone, con le letture datene da filosofi moderni eminenti, quali Hegel, 

Kierkegaard, Holderlin, Heidegger e Bultmann: dinnanzi alla non mediabile mul

tiforrnità di significati che l'Antigone assume nell'ermeneutica tìlosotìca moderna 

e contemporanea, il problema preliminare su cui fare chiarezza sarebbe, a parere del 

c.uratore del volume, del pari "quello che riguarda i rapporti tra filosofia e trage

dia"1. 

Ciò che però s'intende fare qui è in qualche modo differente da quanto figura nel 

libro ora ricordato, anzitutto perché diversi sono gli oggetti che, ipotizzando appun

to un originario dialogo fra essi, ci si prova a porre a confi·onto e a far di nuovo dia-

l . Cfr. P. MONTANI (a c. di), Antigone e la filosofia, Roma 2001, nella Presentazione, p. X. Cfr. 
anche, sulla tradizione di studi relativa al rapporto tra filosofia e tragedia, nel volume appena citato, 
D. GUASTlNI, L "Antigone· di Martha Nussbaum. La tragedia della 'phronèsis ·, pp. 261· 77, nella 
bibliografia delle pp. 276-7. 
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logare: non solo, dunque, l'Antigone, ma, per quanto possibile, l'intero oggetto 

della tragedia greca classica, metaforizzata, nel titolo, dalla figura simbolica che ne 

è l 'indiscusso protagonista, cioè l'eroe; ma, soprattutto; non solo la filosofia moder

na2; entra invece in gioco, in Antichi dialoghi di sapienti e di eroi, anche e anzitut

to la filosofia antica, in particolare quella di Platone e Aristotele, indicata, nel tito

lo, tramite la tìgura di quel sapiente, la cui competenza intellettuale e capacità mon.l

le costituiscono il termine della ricerca tllosofica dell'epoca e il ptmto d'aneslo 

della sua sEess~ aspirazione. 

Spesso, in effetti, l'impegno a render conto del rapporto fra i maggiori esponen

ti della filosotìa greca e la tragedia pare esaurirsi nella descrizione tradizionalissi

ma della critica iconoclasta del Platone della Repubblica, da un lato, e deHe pre

scrizioni sistcrnatizzatrici dell'Aristotele della Poetica, dall'altro. Ma il mero ren" 

diconto di queste due letture, anzitutto, potrebbe non bastare a documentare un 

autentico dialogo della filosofia dell'epoca con la tragedia, per quanto l'una e l'al

tra lettura potrebbero non aver di per sé presa sulla realtù storica della produzione 

tragica: le critiche di Platone, come k prcsçrizioni di ArisLotele potrebb~ro non aver 

avuto influenza sui drammaturghi, consentendo loro di continuare a operare come 

di per sé essi g ià operavano, finché glìelo permise la loro stessa capacità e spinta 

culturale, più che qualche critica oppure qualche regolamentazione filosofica. Per 

cogliere davvero il dialogo tra filosofia ~ tragedia fra V t: IV secolo a. C., occor

rebbe allora approfondire il senso originario della stessa critica platonica e della 

prescrizione aristotelica, provando a ricostruire l 'entroterra culturale comune a filo· 

sofia e tragedia che rese possibile quelle stesse letture specifiche3. 

2. Il fondamentale rapporto fra l'Antigone sof(,clea e Hegel è C(Hnunque ripreso, mwhe qui e con 
l'intento che si wdnì, nei contributi di Kenneth Westphal e di Cinzia Ferrini. I l cenno om Jittto all'"inte
ro oggetto della tntgedia greca dassica" non promette certo un esame di tutte le trug~~die rimasteci, 
qllmlto, semmai. ~ignifLca che qm::~tc paiono tutte pokr offrire ragioni di confronto cun temi !Tiosofìci 
pn:senti già al pensi~ro antico: l'c~amc ìn quesrioll~ e wmunque, qu[, non esaustivo e solo iniziale. 

3. Quanto dello nel testo tiene ovviamente conto dello scarto tempomle fra la grande swgione dram
rnl1lurgica del V sc~:olo e l 'operar~: dci maggiori filosofi, invece, nel secolo IV: è noto che, secondo non 
pochi interpreti, In lilosofia classi~.:aavrebbe di fatto scalzato e sostituito la tragedia. Comunque mt inte
rcs5ante e ampio tentativo di ravvisilrc tratti comuni alla tragedia nelJl'tnsiero di Platone è già quello di 
H. KUHN, The trutr Tragedy: on tJw Relationship het~w:.oen Traged,_v an~/ l'fato, Part l , ;, ll<~tvard Studi es 
i11 Classica\ Philnlogy", 52 (1941 ), pp. 1-40, e Partii, lvi, (53) 1942, pp. 37-88, in pani colare il primo, 
pp. 11-33. Cfr. anche i saggi fLguranli in G. CASEKJANO (a c. di), La s trullura del dialogo platonico, 
Ni1poli 2000, e, già pt'ima, per una sede importante, per il nostro tema, delle Leggi, L MOl IZE, La det
nière tragedie de 1'/aton, "Revue de philosophie ancìenne", 16 (1998), pp. 79-101, nonché infra, l'in
tet·o saggio di Stefania Nonvel Pieli e t contributi ;;::he clb ricorda, alla s"a nota 38. 
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Queste, inoltre, potrebbero ridurre l 'impatto della filosofia antica con la tragedia 

allivello limitato della semplice emdizione filologica, rilevante al più n eli 'ambito 

della storia delle idee estetiche o psicologico-morali, più che in quello della tcoresi 

ampia, legata a una categoria filosofica o a un 'idea di tragico, che sarebbe invece 

possibile attingere nell 'ermeneutica filosotìca moderna della tragedia. Qualtl ampio, 

perdurante e vtlro senso filosofico, anche minimarncnll~ paragona bile alla 'potenza' 

teorctica, per esempio, della lettura hegeliana dell'Antigone, potrebbe avere, in tìll

ti, la teoria aristoteli ca della puritìcazione subita da chi assiste allo spettacolo tragi

co, o quella de li' hamàrtema in cui incorre un eroe come Edipo, o ancora la tesi pla

tonica di una prospettiva falsata del piacere e dolore per noi possibili indotta appun

to dalla rappresentazione tragica?4 Ciò perché, del resto, "nel mondo greco antico, 

il pensiero filosofico non solo non elabora una categoria del tragico, ma anzi appa

re impegnato nello sforzo di neutralizzare l'orizzonte del conflitto, che della trage

d]a è un nucleo centrale .. . la tragedia attica non ha un correlato teoretico nel pen

siero antico . ... "5. Non sarebbe un caso, allora, che, della "filosofia" posta in rap

porto con l'Antigone anche nel volume sopra richiamato, non meriti di far parte nes

suno dci pensatori antichi e che l'unico cenno a concetti della tìlosofia antica sia a 

quella phrònesis che Aristotele teorizzò come forma della razionalità pratica e la cui 

flessibilità sarebbe richiamata, quantomeno per contrasto, anche n eli' Antigone, 

secondo la lettura datane da Martha Nussbaum6. 

4. La 'potenza' filosofica della lettura hegeliana dell 'Antigone -con tutti i vantaggi e problemi 
enneneutici che essa può comportare- credo risulti chiaramente dal saggio, infra, di Cinzia Ferrini. Le 
due prime tesi, poi, di Aristotele, sono molto note, ma il loro senso filosofico non va, per lo più, oltre 
quello del puro recupero storico; della tesi platonica qui richiamata ho tentato io stessa di occupanni, 
mos~randone i possibili agganci con l'etica e la psicologia successive, in 'Prospeftive' del gioire e del 
so_(jì·ire nel! 'etica di Platone, Trieste 200 l. 

5. La riflessione è di B. MAJ, nell 'Introduzione a Ge01ge Steiner e l 'idea de/tragico, "Discipline 
filosotìche", 7 {1997), pp. 7-12, 8-9 per la citazione, corsìvo mio. Vien tuttavia tàtto di chiedersi se la 
rilevata assenza, nell'orizzonte filosofico antico, di una categoria del tragico non sia in qualche modo 
modemamente 'precompresa' alla luce dell 'aspettativa che l'elaborazione di una tale categoria sia l'u
nico esito -o forse il solo degno d'interesse- di un rapporto tra filosofia e tragedia. Cfr., sul tema, anche 
G. GARELLI, Filosofie del t1·agico. L 'ambiguo destino della catarsi, Milano 200 l. 

6. Il riferimento è a M. C. NUSSBAUM, La fragilità del bene. Fortuna ed etica nella tragedia e 
nella fìlosojìa greca, trad. it. Bologna 1996 (ed. or. 1986), nella ripresa, fattane nel volume citato 
.wpra, alla nota l, da GUASTfNI, L"Antigone"di Martha Nussbawn cit., pp. 261-77. Anche per me, 
comunque, l'attenzione ad Aristotele e alla sua filosofia pratica più che alla poetica è tratto centrale da 
valutare per il rappo11o filosofia antica-tragedia: proprio ad esso è dedicato il mio contributo a questo 
volume; per le ragioni che rendono interessante approfondire il rapporto etica aristotel ica-tragedia, 
rim~ndo dunque infi'a, al § C del mio saggio. 
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Gli 'antichi dialoghi fra sapienti ed eroi' che qui ci si prova ~in pmticolare con 

i primi quattro saggi- a ricostruire non ignorano l'elaborazione moderna di una cate

goria filosofica del tragico, né prescindono da quanto Platone e Aristotele, pur senza 

propon·e e assumere una si m ile categoria, hanno scritto .wlta tragedia: ma intendo

no provare a kggerlo con un filtro ermeneutico in parte diverso da quello tradizio

nale ora richiamato. Ciò supponendo anzitutto che vi sia, alla base di tali riflessio

ni sulla poesia tragica, un luogo culturale nel quale filosofia antica e tragedia greC<l 

potevano intratt·enere appunto un dialogo e dove di fatto s'incontrarono, seppure in 

un modo diverso da quello -ciel resto ceno non obbligato- sfociante n eli 'elabora

zione di una categoria filosofica del tragico e a dispetto sia del proverbiale "antico 

disaccordo" che, per Platone (Resp. X, 607 B 5-6), da sempre avrebbe l:ontrapposto 

tì losofia e poesia tragica, sia dell 'incolmabile iato fra esse teorizzato più tardi da 

Friedrich Nietzsche. 

È, questo, un luogo originario comune a entrambe difficile da ricostruirsi e forse 

persino da pcrccpirsi oggi: noi addetti ai lavori, nel campo della tilosotìa antica e 

ddla letteratura greca, siamo abituati inthni a pensal'c alla poesia c (.!Ila filosofia 

cnme a discipline differenti, ognuna dotata di strategie espressive e comunicative 

proprie e di specifiche e consolidate regole del gioco, che andrebbero evidenziate 

da tradizioni mctodologiche ed ermeneutiL:he tanto più particolari e raffinate quan

to meno disponibili all'apertura e al confwnto con i metodi di altri campi discipli

nari'. Pmtropro però (o tòrsc per fortuma) tali distinzioni e separazioni di campo 

non paiono valere per la cultura greca classica, nella qual e i primi tìlosotì si espri" 

mono in poesia, i poeti hanno un compito pedagog ico e dunque etico che difficil

mente si può negare e persino il maggior nitico della potlsia tragica, Platone, non 

ri tllmcia per nulla, nel proporre te proprie ~~;ori e filosolkhe, al lingtJaggio poetico 

del mito. 

Nel luogo culturale comune che tale originaria indi stinzione disciplinare ci 

wstringe allora storicamente ad ammettere, il drammaturgo con il suo eroe tragico 

c il sapiente ddh filosofia sì sarebbero occupati anzituno del medesimo problema, 

un problema che pare avere ri/evanza etica, c che si può porre, nello specifico, entro 

l'ambito proprio del /inguaggio8. 

7. Sulle aspettative metodologiclle che hanno qu<~ntorneno inteso g11 idarc la strutl lu"fJ<.ione del pre
sente volume, tomero in seguito. 

X. Sono i tratti che si è cercato, illlcora, di porr·e in luce nel sottot itolo di questo libro: Erica, lin
~msggio, dialellica fm lragedia gr~·cc1 e filosofia. 
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Chiarisce bene il punto George Steiner, in un saggio del 1986 intitolato Una let

tura contro Shakespeare: "La parentela fra l'uso filosofico e quello poetico del_ 

dis~orso risale a un 'origine e a un mezzo comuni. En!rambi sono richieste di ordi

ne, tentativi di costtuire una forma intelligibile a partire dal caos suggestivo del 

moodo dei fenomeni_ Entrambi esercitano sul linguaggio la pressione dell'attenzio

ne ravvicinata: il tìlosofo e il poeta sono artigiani del linguaggio .. Ia.fìlos(~jìa e la 

letteratura sono elaborazioni speculative del commereio ji·a paro fa e mondo"9. 

Quello che St:eincr qui segnala è dunque un luogo teoretico d ' incontro fra discor

so poetico e discorso filosofico, un luogo che assume però concreta esistenza stori

ca nella Grecia del V e IV secolo a. C. Il dialogo tra filosofia e tragedia che avvie

ne, in tale luogo culturale originario dell'approccio linguistico al mondo bisognoso 

di senso, non pare però interessante tanto per le soluzioni specifiche che alla fine 

tòrnisce al problema de li 'uso stesso -poetico o filosofico- del linguaggio. Entro 

questo luogo culturale originario, non pare importare infatti in prima istanza la pro

duzione di teorie estetiche in cui si stabilirebbe che cosa il poeta tragico, per riusci

re nel proprio fine, deve o non deve far fare in scena a l proprio eroe, oppure, di con

verso, l'elaborazione di specifiche visioni nlosotiche 'tragiche' o 'antitragiche' del 

mondo c della vita umana_ fl dialogo i n questione si manifesta in tale luogo -prima 

ancora e a monte di queste stesse proposte specifiche- come fattivo scambio dialet

tico fra tragedia e filosofia nella posizione, appunto e anzitutto, del medesimo pro

blema, il problema del senso del mondo e della nostra collocazione in esso: la 

richiesta di senso che l'eroe tragico drammaticamente formula nel corso del V seco

lo ha certo alle spalle quanto la filosofia presocratica e gli altri saperi tradizionali ed 

emergenti nella città avevano elaborato e andavano elaborando e il livello di pro

blematizzazione concettuale e linguistico che la tragedia esprime a sua volta certo 

9. G. STEINER, Nessuna passione spenta. Saggi 1978-1996, trad. i t. Milano 200 l (ed. or. 1996), 
p. 49, corsi vi miei (commento breve di G. ALMANSI, 'Una le/lura contro Shakespeare ' di George 
Sreiner, "Discipline filosofiche", 7 ( 1997), pp. 85-8). Cfr. analogamente, ri spetto al ruolo pedagogico 
che <lvrebbe avuto il drammaturgo nellapò/is greca, anche M. DI MARCO, La tragedia greca. Forma, 
gioco scenico, tecniche drammatiche, Milano 2001, p. 78: "Il tragediografo._,esplora i problemi, 
approfondisce le incongruenze, dà rilievo ai contlitti. Più delle certezze, lo interessano i dubbi, le 
inquietudini, le zone d 'ombra. li suo obiettivo non è convincere, ma offrire spunti di ritlessione, scuo
tere ;e coscienze" (corsivo mio); egli segnerebbe perciò "uno dei momenti più alti e fecondi del dibat
tito contemporaneo intorno ai temi fondamentali dell'uomo: il suo rapporto con la legge, con gli dei, 
conio stato, con se stesso". Come sostenere che il compito -essenziale ed autentico- di un filosofo sia 
diverso da quello abbozzato in queste righe? 
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influenza la fllosofia del periodo greco classico. È in tale luogo, quindi, è rispetto a 

tale problema c alle interaziuni determinate dalla circostanza che i sapienti e glì eroi 

si pongano quel medesimo problema, è rispetto a tutto questo che, anzitutto, s'in~ 

trattiene nel mondo greco un dialogo fra tragedia e fih~ofia. 

Solo una volta che si sia evidenziato, nella sua originarietà, tale problema comu

ne, può farsi strada, quale possibile e prima soluzione a esso, la risposta, indicata poi 

come tipicamente tragica, della polare conflittualità che al mondo stesso per strutrurn 

apparterrebbe e del dolore che su noi viventi si riverbera anzitutto come conseguen

za inevitabile di quella contlittualitàlO. Solo dopo che sia stato formulato il problema, 

che sia stata posta tale radicale domanda di senso, può prender forma, come possibi

le risposta, la visione detta 'della tragedia assoluta', quella che reputa gli uomini 

"come intrusi malcapitati nella creazione, esseri destinati a subire una sofferenza c 

una sconfitta immeritata, incomprensibile e arbitraria"\ 1• Da tale visione centrata sul

l'inevitabilità della sofferenza, muovono a loro volta altri due tratti della forma ascrit

ta alla tragedia e dell'idea stessa del tragico: da un lato, quello che lega il dolor~ 

IO. La confl ltt.unlità o polaritil strutturale del mondo, indicata (:ome tipicamente tragica da Goethe . 
emerge già nel celebre frammento 53 di Eraclito: "Polemos [la gucrrH l è padre di tutte le cose, di tutte 
~'re". Una visione cont1ittuale è mmnessa alle radici d<:lla cultura gn::cH già da Nietz~chc; cfr. KUHN", 
Tlw true Tragedy ... Pari l ci t., pp. l-3: "i t is tJ1e !M t me of rea lity tu ll1Hi i t se l f to an in~erpretation in 
polar terms" (iv1, p. 1). Tale visionc conflittuale t:rtt:n:bbe poi nei Gr~:d l'esigenza di r isolvere il pro
blema della sotlerenza e del male c di approfondire l'autocoscien:~.:a umana; il filosofo e il dramma
l.urgo servirebbem allora a una \:~usa comune, "tlw philosopher nltllùng a fresh star!. where the tragc
dians had left off'' (p. l). Cfr. ançht: S. NATO LI, L 'l(sperienza del dolore. Forme del pali re 11el/a cu!
fw·a occidentale, .Milano 1999, il ç~1pito!o ìntitol~lo La met<!_fisica dd tmgico (pp. J6-131): " . .. Es·iste 
tr,1gedia solo l~ddove si sviluppa 11/j 'aminomic:ifà radicale e, pere i t) .~tesso, una k11~iune assoluta o 
catastrofica [p. 36, corsivo mioJ ... La tragedia come genere lettemrio è metafom d i questo farsi ~,; 

disfàrsi delle opposizioni nell'etemo fluire del tlttto. Questa visione ontologica ospita il dolore d~.;i 

greci ... [pp. 37-8]". 
Il. La tragedia assoluta è il titolo di uno dei saggi figuranti, ancnJ·a, in STETNF,R, N essuna pa~

.1·ione spenra cit., pp. 72-85 (cit8zi<me da p. 72), S(l.ggio compar:>ù, in traduzione iUtliana, anche in 
';Discipline filosoftche", 7 ( 1997), rP· 27-38. Una categoria filosotìca del tragica cnme tale è ammes
sa, per lo più appunto dal e nel pensiero moderno, già, ovviamente, da Nietzsche ne !. f./ nascita della 
lragedia, e poi da P. SZONDJ, Saggio su/ tragico, u·ad. i t. Torino l 996 (ed. or. 1961 ) . Cfr. in merito 
alla posizione di George Steiner, sempre in " Discipline filosofiche", 7 ( 1997), il saggio di R. P A DEL. 
Steiner e la grecità della tragedia, 11p. 39-74. 

Anche per D. DEL COR:-J"O, f<·m·11W af!tla tragùiia e idea tragica, M, pp. 75-&4, "la rragedia greca 
canta il problema universale del male e del dolore" (p. f\3). Cosi, per V l)} BENEDErm-E. M EDDA, 
La tragedia sulla scena. La tragediu in quanlo spetlaco!o /ealrale, Torino 1997, per essenza ed anzi esclu
sivamente, "il trHgico consiste nel sapere, nel rendersi conto della softèrenza e del lutto" (p. 364); cfr., più 
di recente e in modo più netto, anche N. LORAUX, La voce addolorata. Stìggio sulla tragedia greca, l md. 
il. Torino 200 l (~d. ur. 1999): "qullhUlque traged ia rientra nella messn in scena di un lutm'· (p. 82). 
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umano non solo alla crudeltà naturale e opaca dell'esistenza, ma anche a quella "che 

gli uomini stessi producono nello sforzo di porsi al riparo, e di sottrarsi al dissidio ori

gin<lrio di vita~~ morte ... uccidere per vivere, o aggredire per difendersi", con le diver

se risposte etiche poi fomite alla questione della sofferenza infetta dall'uomo stesso 

all'uomo12; dall'altro, la vision~, tipica della tragedia dd V secolo, che finirebbe per 

connettere in modo stretto cd esclusivo alla coppia vita-morte il binomio piaccre

c.Jolor~ e quello benc"malc, una visione alla quale Platone avrebbe poi opposto la sua 

filosol.la antitragica e ascetica, ponendo la felicità e il bene non solo al culmine di un 

percorso di piena responsabilizzazione dell ' uomo come soggetto morale, ma al di là 

della stessa vita corporea e delle sue gratificazioni materiali 13. 

J\·1a è anzitutto appunto nella problematizzazione del senso del mondo, prima 

ancora che nelle soluzioni specifiche fornite in merito da tragedia e filosofia greca, 

è nelle strategie linguistiche con le quali l 'eroe e il sapiente esprimono e lamentano 

la difficoltà, l ' insicurezza, il timore, la tensione impliciti nella posizione orig inaria 

di quel problema, è in tutto questo che pare non esservi opposizione e neppure vera 

dit1èrenza tra filosofia antica e tragedia greca e che esse paiono perciò intrattenere 

un autentico c originario dialogo. 

Il problema del senso dd mondo che tragedia e filosofia originariamente condi

vidono avrebbe poi -lo si è accennato, ma occorre approfondirlo- una rilevanza 
etica. Ciò emerge non solo in rapporto al ruolo tradizionalmente etico-didattico 

ascritto alla poesia nella cultura greca e in particolare alla poesia tragica, ma per 

alcuni basilari altri tratti del discorso che questa viene facendo 14. Subito, infatti, al 

12. La citazione è, ancora, da NATOLI, L 'esperienza del dolore ci t. , p . 42: si ricorda anche la 
r ifless ione di Nietzsche, nei Frammenti postumi 1888-1889, su quelli che si opporrebbero come 
" senso cristiano" e " senso tragico" del dolore dall ' uomo subìto c provocato (ivi, p. 47). 

13. Pei' la fil osofia 'antitrag ica' d i Platone, cfr. S. HALLIWELL, The 'Republic ·~- two Critiques of 
Poefl}' (Book II 376 c-398 b, BookX 595 a-608 B). in O. H6FFE (hrsg. v.), Platon 'Politeia ·, Berlin 
1997, pp. 3 13-31; g ià NUSSBAUM, Lajì-agilità del bene cit., pp. 257-79, e poi GUASTINI, Come si 
dh·entava uomini. Etica e poetica nella tragedia greca, Roma 1999, pp. 99-150. Mi permetto di rin
viare alle mie puntualizzazìoni circa la parzialità di tale visione, peraltro tradizionale, dell a filosofia 
platonica, in 'Prospellive 'del gioire e del soffrire nel/ 'etica di Platone ci t. , pp. 41-2. 

14. Per il ruo lo etico-didattico della poesia e della stessa tragedia greca, r imando a quanto p rovo 
a documentare injì-a, nel mio saggio, §A, nota 3; cfr. anche injì-a, il § iniziale del saggio d i Stefania 
Nom·el Pieri , e quello finale del saggio di Kenneth Westphal. li tem1ine 'etico' è usato qu i in senso 
generale, vicino all'e timo originario connesso ad èthos (''costume, abitudi ne, uso") e anc.ora inter
scambiabile perciò con il termine 'morale', derivante dal latino mos, senza le distinzioni fra i due poste 
in tuce successivamente, come, per esempio, nel pensiero hegeliano (cfr. inji-a, ancora il saggio di 
Cinzia Ferrini, in particolare il suo § B). 
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problema originario di dar senso al mondo si lega, come visto, quello della collo" 

cazione dell'uomo stesso in quel mondo e poi, nelle risposte che la lragedia forni

sce a quella richiesta di senso, emerge, divenendo centrale, il tema del dolore. 

Questo, a sua volta, pare implicare connmque lo si cor1sideri e di per sJ un'apet1u

ra di ordine morale: esso, nell'eschileo "conoscere soflì·endo" (Ag. 177), diviene 

fonte eminente per l'uomo dì consapevolezza e spinta a una conseguente regola

:tione della propria condotta sui parametri, voluti e tutelati dalla divinità, di equa e 

ordinata distribuzione delle ~1arti nel mondo. 

Ma non è questo, di Eschilo, l'unico legame possihi1e fra il dolore che si patisce 

e un qualch'! comunque clkamente rilevante- livello di consapevoltlzza morale. I .a 

sofferenza, infatti, non perde di rilevanza tltica neppure dove si dubiti o perfino ~i 

smetta di credere in un giusto ordine dd mondo e dunque nell'inevitabile punizio

ne divina di chi violi quell'ordine, macchiandosi di tracotanza. Neppure in un 

mondo che lragicamente si mostri privo di ogni senso e ordine possibile, la soffc

rtlnza pare limitarsi a pesare, inevitabile e inconsolabiltl, "senza uno sbocco ulterio

re", sui personaggi dena tragedia~ neppuw allora essa è kggibile solo ç.ome "realtà 

che ... si ponç di per sé e che per ìl suo lacerante impatto emotivo rigetta -con pre

potenza- l'avvio stesso di un processo di gcneralizzazione"15• 

La sofferenza, anzitutto, trova uno sbocco significativo nel momento in cui si 

esprime nel lamento e dà vt(<1 al canto sresso, come luogo condiviso di un dolore 

comune ad a lui e perfino universale, e proprio nell'espressione poetica di tale 

comunanza o universalità trova una prima consolazionc!6. Ma essa pesa sul perso

naggio tragico anche con il suo essere problema, il che raddoppia, acuendola, la 

pena: ·e anche in ciò trova ;:;bocca ulteriore, poiché trav<Liica in qualche modo il suo 

riguardare solo la vittima d[ quetlo speciftco dolore, La ::;offerenza, infatti, benché 

segni la massima e disperata chiusura nella propria individualità, non per questo 

15. DI BENEDETTO-MEDDA, La tragedia sulla scena cit, pp. 350 e 351 per lt· eitazioni. È que
sto un punto su n1i non posso <:oncordare con la lettura proposta d:igli autori alle pp. 343-53, per la 
limitatezza della nozione di "etico" usata, come tento di mostrare anche ìnji-a, nel mio saggio (alle note 
4, 61, 69 e 74). 

16. Il punto ~ messo bene in lu~.;c ìnfra, da Davide Susanetti, nd § A del suo saggio, e di nuovo, 
MKOra pìù icasti r. u "lente, ne l testo, rlcl paragrafo che segue la 11 ot.~ 28. 

La strategii\ usnla dal Coro, ne\l'Antigone svfudca (vv. 943-87}, -per esorcizzarç l'orrore della 
condanna alla sepoltura da viva, inllilta da Creontc alla giovane protagonista- di ricordare quanti prima 
di ki morirono pet una pena identica, ha un precedente illustre e codificato già nell'epica; la stessa dea 
Afrodite, fe rita in bnttaglia da Dio mede, viene consolllta da D ione proprio col ricordo di quanti. fra gli 
dt:i, come e prim~ rli lei, dovettel(l suiTrire per colp~1 degli uomini (!1. V 382-415). 
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rinuncia a siglare una qualche apertura verso il mondo -fosse pure per porre il pro

blema dell'amara eccezionalità, in esso, del proprio dolore (''perché proprio a 

me'!'')- e una qualche apertura verso l'altro -fosse pure, alla fine, quella, patologica 

e distruttiva, della ritorsione aggressiva sugli altri della sofferenza che per primi si 

è patita-. rt dolore, allora, "comprimendoci nel limite ci pone in relazione alla tota

lità. Vincolati all'estremo ddla nostra individualità apriamo una relazione privile

giata col senso del tutto: l;1 pena, l'affanno, la costrizione in cui il dolore conflna si 

n~ndc dimensione ontologica e sentimento morale ... "; la sofferenza -anche nella 

duplice valenza di quella che, come accennato, si può patire e di quella che si può 

infliggere, come di quella sofferta sulla propria pelle e di quella che si è vista sof

frire da altri- non solo secondo la versione eschilea del pàthei màthos, ma comun

que, è allora "da ritenersi la circostanza idonea ed il luogo proprio entro cui si anni

da e matura il sentimento dell'angoscia come preoccupazione del!'universale"I7_ 

È allora il dolore anzitutto, posto al centro dell'approccio tragico col mondo, a 

farsi problema filosofico e specificamente morale: unde malum, dunque?18 La 

risposta che poi si dà a tale problema ha a sua volta una rilevanza etica, poiché 

diverrà guida della nostra condoua, lo sarà anche, come già accennato, la risposta 

che non sa trovare ragione e causa alcuna al dolore presente nel mo ndo e patito, lo 

17. Così ancora NATO LI, L 'esperienza del dolore ci t., pp. 21 e 25 rispellivamente per le due cita
zioni, corsivo dell'A. Sull'eschileo pàthei màthos, cfr. DI BENEDETTO-M EDDA, La tragedia sulla 
scena cit., p. 364. Un cenno ad esso è fatto da G. REALE, Corpo, anima, salute. Il concetto di uomo 
da Omero a Platone, Milano 1999, p. 3 12, e l' ho io stessa ripreso in 'Prospettive' del gioire e del sof
frire nel/ 'etica di Platone ci t., pp. 156-61 , 159 in particolare: qui, fra l 'altro (pp. 154-5), in rapporto a 
un passo del platonico mito di Er, dov'è segnalata la pericolosa inesperienza morale d i chi non abbia 
egli stesso sofferto "o veduto altri soffrire" (Resp. X, 619 D 5), tentavo di comprendere il ruolo mora
le fonnativo che in Platone stesso, nonostante le sue critiche alla pe1jormance tragica, può avere lo 
spetlacolo del dolore altrui. 

Se pure poi è vero che il dolore pesa, inconsolabile e senza sbocchi ulteriori , sul personaggio tra
gico, diversa potrebbe essere la situazione emotiva dello spettatore che lo guarda: ciò sarebbe vero cer
tamente per Aristotele, stando alla teoria della catarsi tragica, in qualche modo per Platone stesso --<:he 
appunto parifica problematicamente il ruolo pedagogico del dolore sofferto e di quello veduto soffri
re- e come minimo nell 'ottica riferita dal commediografo Timocle, secondo il quale i tragici g iovano 
a tutti, poiché "ciascuno, considerando che le disgrazie capitate ad al tr i sono state più grandi delle sue, 
si lamenta meno delle proprie" (fr. 6, 8 ss. K.-A.; cito nella trad. del passo fornita da DI MARCO, La 
tragedia greca cit., p. 76). 

1.8. La necessità di trovare un raccordo fra la tragedia e l 'idea filosofica di tragico "tra l 'altro tra
scina con sé la questione tremenda dell'essere, dello statuto e del luogo del male (la grande eredità 
insoluta del pensiero antico, secondo Bltnnenberg) ... " (così ancora MAJ, Introduzione a George 
Steiner e l'idea del tragico cit., p. 9). 
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sarà anche quella, totalmente aggressiva, che invece troverà almeno una ragione per 

negare ogni pietà al do lore:: allmi. 

n secondo motivo per il quale il discorso tragico ha rilevanza etica -circostam·,a 

che segna un momento cruciale del suo dialogo con la filosofia- è dunque ciò che 

essa problematizza a proposito appunto della condotta, cioè di quanto struttura e 

condiziona l 'azione: per rilevare tale tratto, si può ricordare che cosa specificamen

te la tragedia metta in scena. Non penso solo al conflitto tragico, cioè alla tormen~ 

tosa compr-esenza di due op7.ioni comporrmnentali opposte, parimenti gravate di 

un'ipoteca di dolore per l'eroe e tali perciò da indurlo a esprimere nma la sua ango

sciosa incertezza circa la condotta da seguire nella proverbiale domanda "che fare?" 

(ti dràso)19, Penso anche a quanto pare sì ammetta di poter portare in scena e a 

quanto, invece, non sembr.-1 potersi mo~trare agli occhi del pubblico: le tragedie, 

come si sa, non rappresentano mai direttamente il crimine, la mort~.:, l'aggressione 

dell'eroe a sé e ad altri; Ultto ciò di solito avviene 'fuori scena' ed è narrato da un 

messaggero che s'incarica, senza risparmio peraltro di particolari descrittivi precisi 

e crudi, d'informare i pen:;onaggi rimasti in scena e il rubblico delrauo violento 

consumatosi fuori della loro v1sta. "L'atto più doloroso dì quanto è accaduto è lon

tano da voi, che non l'avete visto" (OT. 1238-40), redta il messo f.Jmblematica

rncnte nell'annunciare l'accecamento di Edipo fuori sccna20_ 

19. Sul valme morale del conflitto tragico, ctì'. giù KUHN, The tme Tragedy ... Part I cit., pp. 2-3: 
"The increasing se n se of responsibility corresponds tu the deepening uf man 's perplcxity when con
frvnted with the choi<:e. Orestes' question 'What s l1~1ll I do?' 8Jld Su~rJ.(es' problem 'What is good?' 
m;trk cm1secutive stages in thè gmwth of the seH~t:unsciousncss ul" 1he !nnnan ag~nt"; sullo stesso 
tema, fra gli altri, E. LECALDANO, Etica, Torino l ')95, p. 8; la NUSSBAUM, Lafiw;ilità del bene 
ci t., pp. 83- I 90; DI BENEDETTO-M EDDA, La tragedia sulla sc1mr.z dt., pp. 360-], e quanto io stes
~tl provo a dime, ù~fì·a, nel mio saggio, alte note 5 e 41. 

20. Non è certa la ragione di tale prassi peraltro çustante. Per D. LANZA, La disciplina de!l'emo
zhme. Un 'introduzitme a./la tragedia greca, !'>'filano 1997, la circo~ l un~~~ "non può c:.~s~re spiegata che 
come un insonnnn!abile intenkttù religioso" (p. r 59), legato 8lhl prdesa impuriL;~ della violenza e 
della morte; invece, per A. RODIOI-IIERO, La parola, la morte. l'eroe. Aspelli di poetica sufoc/ea, 
Pudova 2000, "non abbiamo alcuna prova dell'effettiva interdiziorl {~ d'inscenare una rnorte violenl<l 
nell 'Atene ciel V secolo, ma dato che il divieto sembra rispettato s~rnpre, dovremmo ptmsare a quai
C(lsa come una nnrma tacitamente accolta, l'.applic:a/.it,ne di una sorlu ~li legge non ~ril\~. Oppure esi
su~~·ano effettive preoccupazioni di ordine drammatico [l'attme prot.1goni5ta doveva l'iernrare in scena, 
dopo la sua 'mo1te', nei panni de\ messaggero], che risultavano dominanti sul resw" (p. 79, integra
zione mia). Tale divaricazione, fra il divieto a rappresentare visivamemte in teatro l<J violenza e I'am
rnis~ione, però, di narrarla aperris verbis e crudamenk, nella misura in cui pare divel's ificare l'impat
Lv (~motivo e il valme di tabù di forme comunicative visive e linguisli t:he, potrebbe essere proficua
lllC:r:tc approfondita anch 'es~a entro il dialogo fra tragedia e filosol1,1. 
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Ora, nell'esaminare il rapporto complesso, nella cultura greca, fra verità, trage

dia e scrittura, fra ciò che solo appare alla vista e ciò che è vero, fra ciò che si dice 

c dò che si scrivt:, lì-a la tragedia come pe~formance leat.ral(j t: come lesto scritto, 

Charles Segai riprende la questione di quanto a teatro si vede e di quanto non si 

vede, legando quest'ultimo alla dimensione spaventosa c nascosta del sé passiona

le e all'uso poetico di metafore scritturali. L'atto tìsico criminoso sarebbe aprmnto 

m;senle dal teatro t: sostituito dalla memoria dd messaggero che nana l'accadimt:n

l.o violento vcri1katosi 'fuori scena': la memoria di costui, allora, "è qui legata alla 

visione, è una sorta di visione non visuale, come la scrittura è un discorso non 

orale"21. Il drammaturgo, dunque, scriverebbe "per un teatro che mostra soltanto il 

'fuori', ma questo aspetto esteriore del mondo rappresentato ha una profondità di 

significato che proviene in parte dalla scena interiore nascosta. Tale scena interiore 
corrisponde tanto alla vita emozionale dei personaggi, quanto allo spazio grafico 

del poeta, il cui atto di comporre si compie a parte e prima della rappresentazione 

pubblica a teatro, dove le sue parole vanno pienamente a realizzarsi"22 _ 

Non intendo entrare nel merito della lettura globale di Segai: ciò che m'interes

sa è il modo nel quale, specificamente, egli individua la scena esteriore, quanto 

.'lpparc agli occhi del pubblico, c ciò che alla vista del pubblico è soUJaUo, la scena 

interiore: questa seconda sarebbe, come abbiamo letto, "la vita emozionale dei per

sonaggi'', o, ancora "il segreto del cuore, il dominio di pensieri indicibili, senti

menti, paure e speranze"23_ 

Ma ciò che a teatro non si vede è esattamente l'azione fisica, non certo l'emo
zione, è l'atto appunto "più doloroso", ma non il dolore che ha preparato quell'atto 

ed è ad esso conseguito. Non vediamo Edipo accecarsi, ma lo vediamo lottare con 

determinazione, sperare fino all'ultimo in una propria identità positiva e poi torna-

21. C. SEGAL, Verité, tragedie, écriture, in M. DETIENNE (sous la direction de), Les savoirs de 
l 'écrifure en Grèce ancietme, Li !le 1988, pp. 330-58, p. 352, trad. i t. mia: per il cenno alt 'opposizio
ne fra dentro e tùori, fra visibile e invisibile, fra apparente e veritiero nei tragici, cfr. ivi, pp. 343-52, 
e anche la sottile ricostruzione delle Trachinie condotta infra, nel presente volume, da Andrea 
Rodighiero. 

22. lvi, p. 355, trad. it. e corsivo miei: il teatro sarebbe allora momento cruciale della transizione 
dall' oralità alla scrittura, come ammette anche E. A. HAVELOCK, La Musa impara a scrivere. 
Riflessioni sul/ 'oralità e l 'alfabetismo dal/ 'antichità al giorno d'oggi, trad . i t. Roma-Bari 1995 (ed. or. 
l986), pp. 11 8-22, e 129-32, e, già prima, The ora/ Composition ofGreek Drama, "Quaderni Urbinati 
di Cnltura Classica", 35 (1980), pp. 6 1-113. 

23. lvi, p. 342, trad. it. mia. 
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re in scena, con gli occhi sanguinanti, a piangere la propria sconfitta in tale lotta e 

la caduta dolorosa di tale speranza; non vediamo Antigone impiccarsi, ma l'abbia

mo vista rivendicare con decisione, con passione, con rabbia, la giustezza del pro·· 

prio rispetto delle leggi divine; non vediamo Emone attentare con la spada a 

Creonte e poi rivolgerla c.:ontro di sé, rna l'abbiamo visto fidare -rispettosamente, 

affettuosamente- nel! 'autorità e comprensione del padre e restare dd uso nel stio 

investimento di fiducia. 

Sappiamo dunque solo l 'essenziale, sebbene non mancante appunto di cmdezza 

narrativa, dei momenti culminanti della violenza e dell'aggressione, ma siamo stati 

informati a lungo, con cura insistita e sapiente nel muovere la nostra immedesima

zione emotiva, sul percorso passionale che ha preparato e condotto a quei momen

ti, non meno che della tempesta emotiva che, poi, li segue. L'atto fisico in cui l'c

mozione culmina è dunque sottratto sì alla vista de\ pubblico, ma non lo è per nulla 

l 'emozione, quella che prepara e segue l 'atto stesso: questa è anzi rappresentata ed 

espressa in tutle le sue possibili sfaccettature e dinamiche, è l'ordito a cui s 'intrec

cia la trama stessa del tes:-.uto tragico, è proposta in SCi."ma perfino con quella ridon

danza che, per i suoi possihili effetti pedagogici negahvi, parrà 1narnmissibile al 

Platone della Repubblica. 

Il 'sulla s<.:ena' e il 'fuori scena', il visibile e l'invisibile, il detto (e scritto) e il 
non detto (e non scritto) paiono allora ribaltati rispetto al quadro costruito da Segai: 

non abbiamo bisogno di vedere l'atto in cui l'emozione (:;focerà, perch\S conosciamo 

bene, in ogni suo passaggio, la storia emotiva che quell'atto ha preparato, il segre

to del cuore dei personaggi ci è noto al punto che non ci occorre vedere che cosa. 

nella dimensione esteriore ùel fatto violento compiuto, quella dinamica interiore 

finirà per inntscare: tragico è, propriamente, il percorso re/azionale ed emozionale 

che sbocca n eli' evento fatale, e non tanto questo come tale24. Se ciò è vero, non si 

può non chiedersi che significhi tale accurata messa in scena delle dinamiche della 

vita passionale, del contorno emotivo -complesso, contraddittorio, par7iale, sogget-

24. Ribadi~ce DEL CORNO. !··orma della tragedia e idea tragù .. a cit., p. 80: " la libera creativit;ì 
del drammaturgo h1t per oggetto non 'cosa' succederà, bensì 'come' il dramma appmden\ alla ftne, che 
~ uota". I percm-;; i, spesso parziali e divergenti delle verira n011 dette, so lo personali ecl emotive, rispet
\~l alla mèta di una verità comune e eia condividersi , sono ricostmili ndlc Trachinie snfoclee nel sag
gio, in.fra, di Andrea Rodighìero. La composizione di tasselli parziali del vero a comporre di esso un 
quadro g lobale, in una "sorta dì teatro della mente", è tipico dell'al·gornentare dialogico di Platone~ 
rispecchia il dialogo e il dibattito tmgico: cfr. ilt{m, il saggio di Sterania Nonvel Pieti; così anche 
Andrea Rodighiew (cfr. il § B del S ll() saggio, ;;on h nora B). 
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tivo, fallibile- che fa da sfondo, preparando la e seguendo la, a un 'azione fatale. 

lpotizzo che ciò segnali appunto un interesse etico per quanto può nel concreto 

fondare, orientare e guidare 1 'azione si essa, oppure, al contrario, interferire pesan-

temente e in modo tàtale con essa. Non è un caso se Platone, nella Repubblica e nel 

Fiteha, lamenterà una messa a fuoco eccessiva, nelle tragedie, in parti colare del 

dolore e dd cordoglio, ma andu: dell'amore, dell'invidia, della paura, della pietà 

(alh.~ quali egli stesso, dd resto, ricorre per dare forza persuasiva ai suoi miti esca

tologici) , e se Aristotele, dopo di lui, dedicherà buona parte della sua Etìca 

Nicomachea alla descrizione puntuale di quelle virtù etiche scaturenti appunto da 

Lln giusto bilanciamento delle nostre emozioni. Anche questa, cioè la messa a tema 

etica del binomio problematico sentire-agire, pare dunque un aspetto importante del 

dialogo che la filosofia antica intrattiene con la tragedia25 _ 

25. La tematica segnala una non separabilità, nell'orizzonte eticamente rilevante della produzione 
tragica e nella stessa etica filosofica antica, del tratto della passione (dolorosa o piacevole), da quello 
dell'educazione razionale: anche le passioni primarie del piacere e del dolore avrebbero un indiscuti
hilc ruolo ped<1gogieo ed e( i co, che con lìgura 1' educazione morale come un 'educazione del cuore, non 
1111:!111) ~he della ragione. Che ciò continui ad esser vero anche per Platone, nonostante l'intellettuali .. 
smo etico tradizionalmente ascrittogli, è quanto ho provato a mostrare in 'Prospettive' del gioire e del 
sqffrire nell'etica di Platone ci t., in particolare nei ca pp. lil c IV; che esso sia vero per Aristotele, appa
re evidente appunto dalla teoria delle virtù etiche e dalla trattazione di Et h. Nic. II 3, I l 04 b 3-1105 a 
16, sullo stretto rapporto del piacere e dolore con la virtù. 

StLÌla psicologia dell' esecuzione poetica, facente perno sul piacere indotto dal canto e dal ritmo, 
cfr_ gia HAVELOCK, Cultura orale e civiltà de/fa scrillura da Ome1v a Platone, trad. it. Roma-Bari 
1999 (III ed.) (ed. or. 1963), pp. 119-33; sul rapporto fra tragedia e passioni, cfr. W. B. STANFORD, 
Greek Tragedy and the Emotions. An lntroductory Study, London 1983, e poi LANZA,/ tempi dell'e
mozione tragica, "Elenchos", 16 (1995), pp. 5-22, e La disciplina dell'emozione cit., pp. 157-84, con 
la bibliografia di pp. 185-6. 

Va segnalato, però, un recente aumento d'interesse filosofico e psicologico sia per la teoria aristo
telica delle virtù etiche (D. GOLEM AN Intelligenza emotiva. Che cos'è e perché può renderei felici , 
trad. it. Milano 1996 (ed. or. 1990), sia, in generale per il rapporto fra etica e passioni: al tema è stato 
dedicato intàtti il convegno annuale della Societas Europaea Ethica, tenutosi a Padova nel 1999, e a 
gLLello delle emozioni il convegno 2001 della stessa Società Filosofica Italiana. 

Al rapporto filosofia-passioni sono stati rivolti, nel corso degli anni '90, vari studi importanti: M. 
i\.·1EYER, Le philosophe et /es passions, Paris 1991; R. BO DEI, Geometria delle passioni. Paura, spe
ranza.felìcìtà: .fìloso.fìa e uso politico, Milano 1991 ; S. VEGETI! FINZI (a c. di), Storia delle pas
sioni, .'vlilano 1995; E. FRANZINI, Filoso.fìa dei sentimenti, Milano 1997; T. MAGRI {a c. d i), 
Filosofia ed emozioni, Milano 1999. Per il pensiero antico, cfr., ancora della NUSSBAUM, Terapia 
dd &siderio. Teoria e pratica nell'etica ellenistica, trad. it. Milano 1998 (ed. or. 1996). 

[J molo educativo della letteratura, nella stessa società moderna, è stato del resto posto in luce, 
ancora, dalla NUSSBAUM, Poetic Justice. The Literm:v lmagination and Publìc L[fe, Boston 1995; 
cfr. anche, irifra, le considerazioni finali del saggio di Kenneth WestphaL Il ruolo della tragedia greca, 
come aftàscinante e nondimeno pericoloso 's imulatore di volo' delle passioni per noi possibili e guida 
del. nostro agire, potrebbe dunque essere, alla luce di tali studi, a sua volta profi cuamente r ipensato. 
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Occorre ora, segnalate le ragioni ba:;c della lilevanza etica del discorso tragico 

(cioè la problemalizzazione, quantomeno, del male, del dolore e della condotta 

umana), documentare il porsi di tale discorso a dialogare quantomeno con la filoso

fia antica entro la dimensione specifica, come si è detto, del linguaggio. Molti sono 

i punti di vista dai quali è stato esaminato e da cui si potrebbe ancora analizzare il 

linguaggio della tragedia greca: per la diversità di metro, origine e funzione degli sta

simi corali rispetto alle parti recitate e, entro quesl.C ultime, p~r la presenza di even

tuali discorsi ufficiali, o, ancora, delle cosiddette c già accennate rhèseis aggelik:IÌ, 

oppure degli scambi di botta e risposta tì-a i personaggi in rapidi emistichi26; per 

l 'uso, da parte dei tre maggiori tragici, di un dialetto specifico, come l 'attico27; per 

la messa a punto di particolari e costanri iconografie espressive, come quella, per 

esempio, dc! lamento funebre28; per la stn.tttura organizzativa delle proposizioni e dei 

periodi c per la configurazione stessa di soggetti, verbi e predicati, che, secondo 

qualche interprete, rivelerebbero il collo(.;arsi de! linguaggio tragico in una fase cru

ciale del passaggio dalla cultura orale a quella scritta29; per l'uso specifico che nelle 

tragedie vitme fatto di termini Hlosoficamcnte interessanti o di pru1icolari metafore, 

oppure, di converso, per la presenza, nei testi filosofici , di m~.:wfore teatrali30. 

26. Cfr. in merito a tali temi, fra i molti altri, sul coro e il canto corale, DI BENEDETTO-MEDDA, 
La tragedia sulla scena cit., pp. 233-X1, e DI MARCO, La tragedia greca cit., pp. 17 1-94; ivi,pp. 219-
22, per le rhèseis aggelikaì, e 237-56 per la sticomitia. Per i "discorsi ufliciali" penso, u'• viamentc c 
per esempiiJ, ~)l'editto promulgato (h 1·:dipo contro l'ignoto ~~ ~~ilSsino de]!\; Laio, nell'Edipo re, e al 
c.osiddetto analogo 'disc~,rso del\ a cornna', pronunciato da Creonte nel\ ' Antigone, su çu i cfr., fra gli 
altri, LANZA, Il tiranno e il suo puhhlico, Torino 1977, pp. 141-59; l 'ufficialità e la kgittimità dd
l'editto di Crconte sono discusse, nella prospettiva del metodo dialettico della Feno/11(!110/ogia heg~
liana, h~{m, dit Kenneth Westphal, nei§§ Be D del suo saggio. 

27. La òrcoswnza. <l'l-'l'ebbe se 11,>0 specifico p-"r HAVELOCK, The urai Oomposirion of Greek 
Drama cit., p. 63: la ling\Hl di Omero, infatti, era un amalgama !Jrtificiale d i dialetti a prevalenza ioni
ca e le storit; narrate avevano valore panellenico: "Attic drama, <111 art fonn native to Alh~J1~, mose ~~ 
tradition S\tggcsts in the lnst half of the sixth century, in order tu provide thc needed Homt~ric suppk
menl. It continued and exl~nded tòr the benefh of Athen ian audiences the cultura l funcl iuns hithert.o 
performed by Homer for all the J-le.llas" . 

28. A tnle tema e al poss ibile legame, rispet.to ad esso, di h'<Lgedia (l'A/cesti euripide11) e filosoii tl 
(il Fedone pllltonico) è (le(licato il saggio, in questa sede, eli Davide Susauetti. Ritiene il tçma essen
Liale per la comprensione stess,1 del genere tragico la LORA.UX, La voce addolorata c.it., pp. 91-137 
in particolnre, con la relativa biblìograt1a alle pp. 1 ù3-7l. 

29. Cfr. quanto ricol'do in proposito, in riferimento ancora, ai contributi di E. A . HAVELOCK, ne l 
mio saggio, infra, alla nota 13. 

30_ Cfr., per i termini ~otoclci $igniticanti in s~dt eti<:a, la l\'USSBAUI'vl, Lafi'agilirà dd bene dt., 
p. 180, nota n, oppure, per l'uso euripideo del tem1ine parrhesiu, M. FOUCAULT, Dù(:rJI'SO e verità 
nella Grecia antica, R0111<1 1986 (ed. n1·. l 985), pp. 16-50; colgono il contributo dei tragici alla speci-
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Simili approfondimenti non interessano solo lo storico della lingua o della lette

ratura greca e sono anzi, in patti colare l 'analisi semantica, basilari per qualunque 

<ipproccio scìcntilìco alla cultura classÌl:a, essendo parit:ariamcntc utili per gli :stori
ci puri o per chiunque srudi una storia speciale di quel periodo, da quella delle reli

gioni, a quella dell'arte o della stessa filosofia. Pare anzi impossibi le un approccio 

eftlcace e obiettivo alla cultura -letteraria, filosofica, o storica- greca se si prescin

da da una qualche problemalizzazione dell ' uso proprio del linguaggio c dci termi

ni. La lingua dci vari sapcri va infi"ttli formandosi c spccitlcandosi proprio lì-a V c 

IV secolo e solo la riflessione attenta sulle progressive specificazioni semantiche, 

sugli usi tradizionali e nuovi di un termine, in ogni ambito, ma anche sui possibili 

passaggi da un ambito a un altro, può restituire ai testi rimastici dell 'epoca per 

quanto è possibile la loro ricca ed effettiva significatività31. Per ricostmire i legami 

originari fra campi semantici che vanno specificandosi solo allora come diversi, 

occone allora davvero dialogare, oggi, fì-a addetti ai lavori di discipline diverse e 

11c<~zione di termini cruci<~li come, pel' esempio, ck:moktatìa e tyrannos, r ispettivamente, gl i studi di D. 
1'v1USTJ, 'Demokratìa '. Origini di un 'idea, Roma-Bari 1995, pp. 19-26 , per Eschi lo, e 35-53, per 

Euripide, e di LANZA, Il tiranno e il suo pubblico cìt., pp. 232-6, nonché S. V. PARKER, Tvpavvoç;. 
Tlie Semantics ofa politica/ Concept from Archi focus t o Aristotle, "Hennes", 126 ( 1998), pp. 145-72. 
lo stessa, nel mio contributo al presente volume, tento un 'analisi semant ica, in Sofocle, dei termini 
nòmos e aphrosyne e ho iniziato a interessarmi alla tragedia dopo aver studiato, qualche anno fa, la 
s igniftcatività della metafora visiva anche nel linguaggio dei tragici (cfr. il mio Lo sguardo nel buio . 
. ifetafore visive e forme grecoantiche della razionalità, Roma-Bari 1994, pp. 17-9 per !'Edipo re, e 
ll2-26 per il Filottète). 

Per il brano delle Leggi platoniche (Vll, 817 A-D) paragonante la costru;,o; ione stessa dello Stato 
alla tragedia migliore, cfr. supra, il saggio citato alla nota 3. Una metafora importante per il nostro 
rema s.arebbe, ancora, nel pensiero tradoantico, quella figurante in Platino (Enn . 111 2, 15-7), il quale 

assimila il Principio universale a un poeta: come costui assegna agli attori " dei drammi umani" le parti, 
te maschere, i costumi , così il primo, "nel dramma più vero" (lll 2, l 7, 32) del procedere del tutto 
dali 'L'no, assegna alle anime la loro sorte: sta poi alle anime-attori recitare bene oppure male tale ruolo 
(cfr. in merito, fra g li altri , A. MAGRIS, Platino, Milano 1986, pp. 158-61). 

31 . Per comprendere un filosofo come Platone, per esempio, pare non potersi prescindere da una 
probEematizzazione di espressioni , figuranti nei dialoghi , di derivazione matematica (come lògos) o 
medka (come èidos): A questioni semantiche Platone stesso dedica il suo O ·t1tilo, come gran parte del 

lavoro che Aristotele compie nelle s ue opere muove dall'analisi semantica: a chiarire i termini più 
significat ivi è dedicato, come si sa, un intero libro (il ~) della sua Metafisica. 

Sul sempre sp inoso problema lingui stico, ancora, della traduzione, cfr. , in generale, il saggio di 
STErNER, Un 'arte esatta, in Nessuna passione spenta ci t., pp. l 04-20, e, g ià prima, Dopo Babele. 
Aspelri de/linguaggio e della traduzione, trae!. it. Milano 1995 (ed. or. 1975); per il caso specifico d i 

u11 celebre e crucial e verso dell'Antigone e della traduzione tedesca datane da Hegel, il saggio, infra, 
di C il1 zia Ferrini, soprattutto il suo§ E. 
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ritrovare, al di là delle imprescindibili c irrinunciabili mctodologie specifiche, per 

dir così, una lingua comune32, 

Tutto questo è stato in parte già fatto e si continuerà a fare, proprio per le ragio

ni ora lichiJ1nare, anche in questa sede. M.a al linguaggio, qui, si guarda anche 

rispetto a un suo possibile valore dialeflico, conferendo poi al termine 'dialettico' 

un duplice significato. Da un Jato, s'intende il valore dialettico del linguaggio filo

sofico e tragico in un senso ampio e ancora generico, quello ammesso da George 

Steiner, quando egli nota, come ricord<llu, che la filo~ofia e la ktt..,ratura sono 

entrambe tentativi di dire una parola significante sul senso del mondo33; si tratta in 
questo caso, semplicemente, di prestare attenzione a un possibile scambio e a 

influenze reciproche, fra linguaggi della tragedia e della filosofia, soprattutto nel

I.'uso e nella specitìcazione semantica di te1.mini parti~;obri. 

Dall'altro lato, però, il linguaggio pllò avere valore dialettico in un senso più 

specifico e tecnico, cioè in rapporto al metodo di ricerca propriamente filosofico 

ddto dialektikè tèchne: in tal caso può essere interessante osservare anzitutto che 

cosa, ne lla lingna della tragedia, echeggi e utilizzi la parte della dialettica filosofi 

ca presente gia in Zenone d' Elea, nei Sofisti e in Socrate e collabori così alla mes~a 

a punto della dia lettica pienamente usata e teorizzala poi da Platone e da 

AristoteJe34. Qualcuno, in efft:tti, ha già tentato di cogliere la relazione t:ra la fonn a 

ktteraria del di~logo filosofico, di Eschine e Platone, con i mi m i di Sofrone e 

Sçnarco (ARISTOT. Poe!. 1447 a 28-b 11) e con la dialettica drammatizzata di 

Epicarmo, ammettendo però e dimostrando tramite esempi come un antecedente 

della controversia socratica si trovi proprio nei duelli verbali messi in scena da i tra

gici35. 

32. È quesla l 'a ltenzione m~;;lodologica che ha inteso gu idare ta le volume, conmne a storici dell a 
filosofia, antica <:.: moclema, e dc:lla letteratura: snnn qui evidenziate le ragion i che g iustificano que
st'attenzione. l mt:lodi di lavoru n:~1ano dunque di versi: ciò che ~i prova a fare è ini<iare a lavorare 
da[ punto d'arrivo ~ui s ia pervenute', con la sua c.Dmpetenza, sensibilità e rnetodD!ngia propria, l 'e
sperto del! 'altra di~ciplina. 

33. Cfr. il bnuw citato supra, n~;; l testo, prima della nota 9. 
34. Su lla diale Uica g reca e s ui ~uoi aspetti non generici, ma tecnici, spesso frai ntesi, cfr., fra gli 

altri, E. BERTJ, Cw11raddizione e dialellica negli rmtichi e nei mo&•rni, Palermo l lJ!-\7, P.P· 67-10 ! , 
per Socr ate e P l,tto ne, e 103-41 , per Aristotele. Cfr. ,1nche, per Plac0 ne, il volume curatn da CASER
TANO, La stru111wa del dialogo platonico, citato già supra alla nota 3. 

35. La tesi è eli KUHN, The fru<·: Tragedy: Grcek n·agedy and l'Ialo, Parti cit., pp. 5-11: g li esem
pi sono tratti dtlll' Antigone, dal Fi/ottète e dal Pmmdeo; si ricorda anche che nel (io,gia platani m 
(485 E) sono cil(lli 7eto e Anfione, personaggi dell 'euripidea Antiope, come modelli opposti, rispetti
vmnente, della v ita attiva e della v iL,t teoretica. L'A. lns.tanra anche un parallelo (pp. 9-10) tra l 'Ippia 
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Lo scambio fra poesia tragica e filosofia non è però, a tal proposito, esclusivo, 

né unidirezionale, se non altro perché avviene entro un più ampio contesto storico

l i ngu istico elle occorre tenere presente: i Oreci, inbtti, avevano inventato e impie

gavano in campi linguistici diversi, come, in particolare, quelli legislativo e giuri

dico, la strategia comunic.:ativa dd confronto pubblico lhl ipotesi opposte c del con

senso dato a quella di esse che fosse meglio argomentata o che meglio resistesse a 

es,~er contl1tata; i l dibattito pubblico è anzi un punto cruciale della stessa vita poli

ticJ della cittù e, secondo qualcuno, diviene addirittura il tratto tipico della libert<'t e 

democrazia greca36. La tragedia, dunque, non fa che riprodurre, raffinare, mettere a 

punto e mostrare in azione, con tutti i connessi problemi di efficacia e trasparenza 

comunicativa, una strategia linguistica già praticata nella quotidianità e sulla cui 

struttura fmmale , possibilità d'impiego e capacità veritativa è appunto poi la filo

sofia a riflettere. 

Jv1a dialettica pare possa essere, infine e soprattutto, la stessa relazione fra lin

guaggio ed etica: tale dialetticità può essere intesa a sua volta secondo significati e 

·valori diversi, come quello per il quale Aristotele reputa materiale basilare della sua 

riflessione etica, da esaminarsi secondo coppie di opposti, quanto "si dice" (tà 

minore platonico e l'Odisseo del Filottète sofocleo, un parallelo che io stessa avevo provato a porre 
nel mio Lo sguardo nel buio cit., pp. 112-26, non conoscendo però, allora, il precedente ermeneutico 
di Kuhn. 

Sul dialogo platonico come teatro della mente, cfr. quanto già accennato supra, alla nota 24, circa 
i 5aggi, in questa sede, di Stefania Nonvel Pieri e di Andrea Rodighiero. Per il legame fra stmttura 
dell~ tragedia e dialettica tìlosofica, cfr. il contl"ibuto di C. WALLET, Hege/, Antigone and the 
Possibility of Ecstatic Dialogue, "Philosophy an d Literature", 14 ( 1990), pp. 268-83, ricordato anche 
da Cinzia Ferrini, injì·a, nella nota 203 del suo saggio; il verosimile ruolo di una fonte letteraria come 
l'Antigone sofoclea nella costruzione del metodo dialettico della fenomenologia hegcliana è studiato, 
in questo volume, il?(ra, nel saggio di Kenneth Westphal. Per le differenze sostanziali fra la dialettica 
platonica ed aristotelica e la dialettica hegeliana , rimando allo studio di BERTI, citato supra, alla nota 
precedente. 

36. Si cita talora il brano delle Supplici euripidce (vv. 438-42), dove la libertà civica è descritta 
richi11mando la fonmlla con la quale l'araldo bandiva l'apertura degli interventi entro l'assemblea e 
dove la libertà pare sia assimilata al diritto di parola: ''Questa è la libertà: 'Qualcuno vuole dare/ qual
che consiglio utile alla città? ' Allora chi lo desidera si conquista la fàma e chi non vuole/ tace. Quale 
eguaglianza è migliore di questa per una città?" (trad. it. di S. FABBRI, in EURIPIDE, Supp/ici, 
Eletrra, Milano 1995). Cfr. in merito a tale tema generale, BERTI, L 'antica dialettica greca come 
espressione della libertà di pensiero e di parola, "Verifiche", 5 ( 1976), pp. 339-57; FOUCAULT, 
Disco~·so e verità nella Grecia antica cit., pp. 39 e 51-8, e quanto io stessa bo provato a scriverne in 
La cittadinanza nell'Atene democratica del V secolo, in G . MANOANARO FAVARETTO (a c. di), 
Cilladinanza, Trieste 200 l , pp. 15-68, 60 per il brano euripideo citato. 
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phainòmena o legòmena), anche in sede poetica, sui vari problemi morali, oppure 

come il senso teorizzato ben più tardi da Hegel nel riflettere, forse tutt'altro che per 

caso, su li' Antigone sofoclea, oppure, ancora, quello legato ali 'ipotesi, più recente, 

çhe "ìl linguaggio dell'etica, dei princì p i morali, dei canoni idea l i di condotta" 

possa essere "una creazione dell ' alfabetismo greco", giunto a maturazione proprio 

nel V secolo e proprio contestualmente alla scrittura delle opere tragit:he messe allo

ra in scena37. In tutti i diversi significati citati, però, è la poesia tragica a segnalarsi 

come cinghia da trasmissione fra la lingua quotidiana e la riflessione etica generale 

che la filosotìa poi realizzerà. 

Ma, oltre a quelli specitìci ora segnalati, pare valere anche un senso più gene

rale del rapporto, nella Grecia classica, fì·a linguaggio ed etica, per il quale si 
potrebbe forse riscrivere la slcssa storia del l 'etica greca non, come si c t:atto, in rap

porto al soggetto o al tìne dell'azione, o alle fonti dell'obbligatorietà morale, ma 

all'approfondimento del linguaggio che nomina i termini centrali ddl'etica stessa 

(agathòn, dikaion, ophè!imon, cioè buono, giusto e utile) e che struttnra, specifica 

c fa maturare le modahtà c i p~rcorsi del l 'a?. ione, meuendone in luce clementi costi~ 

tu ti vi importantj38. 

Quello che però i Greci, abituati quotidianamente e perciò attenti alla pratica di 

forme diverse e raffinate di comunicazione, paiono riconoscere è la presenza origi

naria di un 'implicazione morale nella s.fes.nr modalità con la quale si rivolge al! 'al

fro la parolu, di una coloritura etica consustanziale all'atto stesso della comunica

zione verbale: pare esservi infatti una precisa e centrale opzione morale dietro la 

teorizzazione protagorea dei discorsi duplici o dietro la celebrazione gorgiana dd 

poter·e fascinatorio della pamla, come pare esservene un 'altra, dì .segno opposto, 

dk·tro l'ammissione socrat[ca det non sapere o dietro la preghiera che Socrate più 

volte, nei dialoghi platonici, rivolge al proprio interlocutore, perché costui non si 

37. Il primu u~petto è quello che tento di mellt;:r~ in luce nel mio saggio(§ C). il ~ccondo è esa
minato da Cinzia fc.:rrini nel suo contributo (nel suo § B), mentre il l.erzo rimando ~ quello \Immesso 
da HAVELOCK, La Musa impara a scrivere cit., p. 152. 

38. Il legame, rwll ' uomo, fra po~~sso della paro l<~ e percezione del bene e del nH) le è posto in hll:e 
d~l Aristotele, all'initio della Politica: " .. .la natllm . .. non fa nulla senla scopo e l'Ht:HHO, solo fra gli 
\mùnali, ha la pa,·oJn .. . ma la pawl11 ~ fatta per esprimere ciò che è giovevole e ciò che e nocivo e, di 
conseguenza, il giusto e l'ingiuslo: questo, infatti, è proprio dell'uomo rispetto agli altri animali, cti 
ìlv~~rc, egli solo, la percezione del b~:ne e del male, del giusto e dell ' ingiusto, e degli altri valori. .. ' ' 
(Poi. l 2, 1253 a lJ-18, trad. it. di R. LAURENTI, in ARlSTOTELh, Opere: Politica, 'fì'atl<I IO .wl/ 'c:
wnomìa, Roma-Ba l'i 1986, vol. l X). 
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sottragga alla discussione, o, meglio, non manchi, per invidia, di condividere con 

lui quanto sa39. 

Non è casuale allora -vero che vi sia un dialogo tì-a tragedia e tìlosofia- che già 
l'Odisseo del Filotrète dichiari "Oggi so che nel mondo la lingua è potenza, non l'a

gire" (vv. 98-9). La spregiudicatezza nel parlar~.:: di quanti si formarono alla rctoriw 

(;J dl;li sofisti c degli cristi, il deteriorarsi, verso la fine del V secolo, delle condizio

ni c del livello del dibattito pubhl i co, come segnalano poi Aristotde e /\ristobne 

tratteggiando nello stesso modo la tìgura sciatta e aggressiva del demagogo Ch:one 

(AR1STOT. Ath. Poi. XXVIII 3; ARISTOPH. Equit. 136-7, Vesp. 596), tutto ciò 

pare non eliminare la speranza di una positiva coniugazione fra ben parlare e cor

retta interaz ione -individuale e politica- con gli altri40: è davvero interessante allo

ra -ma a questo punto non dovrebbe più stupire- come nell'ammissione pertinace di 

tale speranza convergano Platone, il più idealista dei filosofi, ed Euripide, il più 

disincantato dei tragici. 

Quest'ultimo, neii'Oreste, tratteggia una figura negativa di oratore, un perso

naggio assai simile a Cleone, il quale, nel prendere pubblicamente la parola, si pre

senta come un chiacchierone impudente, abituato allo schiamazzo c a fidare su li 'i

gnorante linmza verbak (vv. 902-5): Euripide non dubita che costu i possa danneg

giare la città, come, egli precisa, accade ogni volta che un oratore ragiona male, ma 

si esprime piacevolmente, mentre chi sa dare consigli assennati si rivela, casomai a 

distanza di tempo, davvero utile; occorre dunque sempre che chi è a capo della città 

"guardi nella stessa direzione in cui deve guardare l'oratore, perché identica è la 

loro condizione"4t. 

39. Sono tutti aspetti importanti dell'impianto strutturalmente etico della comunicazione linguisti
ca, che accenno soltanto, senza poterli fare, con altri ancora, oggetto di trattazione specifica: l'ultimo, 
re!ativo alla condizione, più volte ribadita nei dialoghi platonici -per una discussione dialett ica profi
cua e corretta- del non esservi invidia (oudèis phthònos) o del non essere invidiosi (mè phthonèin), ho 
provato a evidenziarlo ne Lo sguardo nel buio cit., pp. 68-70. 

Resta comunque fondamentale. in merito al problema gene.ra le lo studio di O . LONGO, Tecniche 
ddfa comunicazione nella Grecia antica, Napoli 1981. 

40. Su C leone, nel brano citato nel testo, Aristotele scrive: " ... sembra che abb ia molto corrotto il 
popolo con le sue violenze e per primo si mise a gridare dalla tribuna, a lanciare ingiurie e ad arrin
gare con una semplice cintura ai fianchi, mentre tutti gli altri oratori osservavano un atteggiamento 
corretto" (trad. it. di LAURENTI, in ARISTOTELE, Opere: Costitllzione degli Ateniesi. Frammenti, 
Roma-Bari !993 (111 ed.), vol. Xl). 

41. Cfr. 01: vv. 906- 14, trad. it. d i U. ALBINI, in EURIPIDE, Oreste, Jjìgenia in Aulide, Milano 
1995, col commento di FOUCAULT, Discorso e verità nell 'antica Grecia cit., pp. 37-46. 



24 LINDA M. NAPOLITJ\NO VALDlTAlU'. 

Se la notazione di Euripide è politica e pare assimilare il buon governo a un'ar

te del ben padare, la tesi -del tutto simi le quanto a una visione etica della comuni

cazione- che Platone propone si volge inv~;;ce al momento più alto ddla speculazio

ne filosofica, un momento, egli puntualina, che non è :-.olitario, ms chG ugualmen

te presuppone un confronto dialettico con altri, un conti·onto da condursi in modo 

altrettanto corretto quanto occorre sia corretto e moralmente attrezzato chi prende 

la parola in assemblea. Se dunque in generale è vero che "parlare swnettamente 

non solo è una cosa brutta per se medesima, ma anche fa male ali 'anima" (Phaed. 

115 E), d 'a ltra parte la scintilla dell'intelligenza intorno a ogni concetto, quella che 

segna il massimo sforzo delle capacità conoscitive umane, può accendersi, a parere 

di Platone, solo dopo ch(j si siano sfregati, come pietre focaie, i nomi e le defini-

7.ioni correnti su quel concctlo, dopo ciot che essi siano ;:;tati "disclJSSi con doman

de e risposte in discussioni benevole e senza odio" (Fpist. VJJ, 344 B, corsivo 

mio)42. 

Pare dunqut: vero che tragedia e filosotla -non solo quella greca, ma anche la 

successiva- intrattengano il !oro dialogo anzitutto configurandosi, come vuole 

Steiner, quali "elaborazioni speculative dd commercio tì·a parola e mundo"43, alla 

ricerca del senso etico stn.tttura le a tale rapporto fra l ' una e l 'altro. 

Se questi erano i contenuti problematici e le attese metodiche che hanno mosso 

<i sperimentare una collabom7ione fra studiosi di formazione disciplinare differen

tc-44, ciascuno ha por natumlmente interpretato secon(IO le proprie :;pe(.jfiche com

petenze scientifiche e la propria sensibilità la suggestione di un legame tra filosofia 

e tragedia greca giocato attorno alla ti·iade di etica, linguaggio e dialettica. 

Di consegu~nza, i saggi tìguranti nel presente volume possono articolarsi ideal

m.cnte in tre sezioni, ogmma delle qu<ili ospita una (.;oppia di contributi, frutto 

appunto di specifiche competenze disciplinari. I primi due sono dov-uti infatti alla 

penna di due letterati greci 'puri' (Andrea Rodighiero e Davide Susanctti), i quali 

hanno posto la loro preziosa competenza del greco antico e della poesia tragica al 

s~rvizio de[h~ dproblematizzazione dei rappmti fra quijsta e Ia fìlosotìa soprattutto 

platonica, a individuare tangenze, echi e discrasie, formali e di contenuto, tratti fino-

42. Trae!. it. ~ii P. lNNOCE0!Tl, in PLATONE, Letfere, Milano 1 ')8{i. La trad. de: passo sopra ci ta
to del Fedone è, invece, quella classica eli M . Vi\LGIM!GLJ, in PLATONE, Opere complete, Bari 
1973, vol. l. 

43. Cfr. an~.:ura supra, il testo prima della no ta 9. 
44. Cfr. le Schede Autori, premesse alla Bib/iog!'l4ìu finale U!?fi-(1, pp. 245-7}. 
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ra sottaciuti o fraintesi e che, nel momento stesso in cui sono posti in luce, danno 

luogo a ulteriori interessanti questioni e aprono nuove feconde direzioni di ricerca. 

r. due contributi centrali (di Stefania Nonvd Picri c di Linda M. Napolitano 

Vaiditara), dovuti a due storiche della filosofia antica, tentano di articolare con la 

radicalità problcmatica sopra segnalata il rapporto, rispettivamente, tra la poesia e 

Platone c tra Sofoclc in particolare ed Aristotele, a mostrare, almeno par.àalmente 

~ al di là di tòpoi em1eneutici consolidati, la cooperazione originaria delle ligure 

ddl"eroe' e del ' sapitmte' nella Cllslruzione storica srcssa di un linguaggio tìlosotl

co significante ed eticamente spendibile. 

Gli ultimi due saggi sono invece di due storici della filosofia moderna e con

temporanea e studiosi in particolare del pensiero hegeliano (Kenneth Westphal e 

Cinzia Ferrini): essi mirano a mettere in luce il rapporto fecondo che la filosotìa di 

Hegel intrattiene con la tragedia greca e soprattutto, ancora, con l'Antigone sofo

clea, dal punto di vista, rispettivamente, di Creante e della protagonista stessa del 

dramma. Il volume è stato volutamente costruito in modo da mettere in luce come 

la modalità del dialogo fra tragedia e filosofia sia, in tale sezione finale in partico

lare, del tutto diversa da qudle operanti nei contributi precedenti: negli ultimi due 

saggi si mostra infatti come un linguaggio filosotlco già maturo e poderosamente 

strutturato, qual è quello hegeliano, si volga a il 'indietro, a dialogare con ciò che 

riconosce come propria originaria e densissima fonte letteraria (Westphal) e come 

documento spirituale su cui forgiare e misurare i propri strumenti concettuali, nel

l'intento di trarre alla luce tutta la potenzialità teoretica di quella fonte (Ferrini). 

Al capo opposto di una storia culturale contrappuntata dal costante e sempre 

nuovo riproporsi di un dialogo fra tragedia greca e filosofia, la stessa sistematica 

ampiezza e potenza della lettura hegeliana mette dunque in evidenza, per contrasto, 

la diversa -eppure innegabile- originaria vastità e potenza costruttiva e problemati

ca del dialogo già antico fra tragedia e filosofia. 

Trieste, giugno 2002 
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ANDREA RODIGHIERO, Il destino nascosto. Verità e responsabilità tra 

omissioni e demolizione del dialoxo nelle 'Trachinie' di Sofoc/e: in un'opera cui 

non sempre sono stati destinati gli ~ntusiasmi riservati ad altri testi di Sofoclc, è 

messo a tema il rapporto probkm~lico fra linguaggio, comunìcazione e verità; nel 

tragico compirnento delle esistenze di Eracle e di u~ianira, nelle Trachìnie di 

Sofocle, ognuno dei personaggi propone una sua parLialc verità, mentre alcuni di 

essi, spinti dai princìpi che regolano il comportamento all'interno di una ridotta 

'società della vergogna', ricorrono alla menzogna e al sotterfugio. Ma la costruzio

ne di una sola verità si definirà c~attarnente come somma di questa molteplicità di 

atteggiamentj, che può somigliare, per ce11ì versi, al modo stesso tramite cui si 

tende al vero nei dialoghi platonici. Nell'opera sofoclca, però, tale costruzione della 

verità, attraverso una costellaziont\ frastagliata di omissioni e responsabi lità, deter

mina per i personaggi la realizzazione di un destino comune. Il criterio di verità e 

di reciproco scambio viene così a frantumarsi all'intfjmo della koinonia coniugale, 

producendo una crisi nel procedimento dialogico che il poeta sfrutta tìno alle sue 

estreme conseguenze, 'impedendo' Jddirittura ai due protagonisti di incontrarsi 

sulla scena. 

DAVIDE SLISANETTI, /l cif(tto antitragico. L'esperienza del tetlfro 

dall"Alcesti' euripideo al 'Fedone'platonico: ci si concentra sulle complesse rap

presentazioni di rhanatos che enlnnnhi questi testi -l'A/cesti, appunto, e il Fedone

provvedono con diversa strategia .ad articolare. Il testo lr~gico disegna una com~ 

plessa enciclopedia della morte, drammatizzando o richiamando rituali, g~sli, cre

denze ed immagini connesse con il trapasso e con la relazione tra mondo dci vivi ed 

inferi; tali elementi sono inseriti da Euripide in una traiettoria scenica che conduce 

al miracolo Hnalc, a lla resurrezione di A/cesti che, strappata dagli inferi, viene resti

tuita al marito Admeto. La scrittura platonica, a sua volLa, focalizza e discute gli de-
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menti connessi con il mondo della morte attraverso la rappres~ntazìon~ ddla fine di 

Socrate. Mediante un allusivo confronto con l'esperienza teatrale, Platone mira a 

esorcizzare alcuni tratti della rapprest:ntazione tragica di thànatos, spostando ~ 

rovesciando la dinamica delle emozioni c dei linguaggi tradizionali nel teatro attico 

del secolo precedente, e sostituendo al miracolo della resurrezione mitìca la pro

spettiva teoretica dell'immortalità dell'anima. Nel delineare il percorso ~~he ad essa 

conduce, la scrittura platonica drammatizza, al wntempo, i rischi e le difficollù 

della ricerca filosofica e della credibilità stessa del.la rappresentazione che se ne pro~ 

pone. E in essa, secondo l'A., la garanzia costituita dalla presenza scenica del corpo 

morto di Socrate costituisce un el·emento inelubidile e probJematico. 

STEFANIA NONVEL PTRRI, Le Mnse in dialogo. Ancora qualche spunto su 

tragedia e .filosofia: nella Grecia arcaica, il Cantore ispirato dalle Muse è un eletto; 

la stessa scrittura iìlosofica delle origini è in versi o in aforisrni oracolari, a mostn.l

re come wnvivano inizialmcnle una razionalità logica e una mitologica. Anche in 

Platone- nonostante l'antica contesa ra",.·vi.sata tra il.losofia e poesia- la forma espres

siva dell'indagine si accorda all'indagine stessa per la compresenza e interrelazio~ 

ne di livelli linguistici diversi (lògos e mythos; astrazione e immagin<'lzione). Ma, 

rispetto alla stessa carica verilativa del mito, v'è di più: nell<'l Repubblica, la lunga, 

complessa costruzione raz ionale della Calli poli è infi~tti sconfessata, nel finale e sal

vifico mito di Er, dove a fare la scelta peggiore della vita futura sono le anime in 

precedenza vissute proprio secondo una vitiù abitudinaria e non filosofica, pura 

'copia di copia', ma la sola dimostrata poco prima praticabile dai più nell<'l C ittà pla

tonica. Occorre poi guardare alle molle vite dei personaggi mitici e teatral i {per 

esempio Edipo), la vita loro propria entro la nooTa7.ione e quella degli uditori-spet

tatori che assumono poi su di sé lo stesso senso tragico del proprio esser soli nel 

mondo. Anche Socrate vive più vite, la sua e quella del filosofo-cittadino esempla

re che, rifiutando la fuga, las ci<.~ in iscomoùa ereditù <lÌ suoi giudici la rcsponsabilitù 

della propria morte. Anche lo spettatore-lettore vive due vite diverse nella verità, 

realmente musicale, de l canto e del dialogo tragico cui assiste e in quella della prosa 

letteraria, che, letta, esige invece il suppo1to di una musica 1nentale. I dialoghi pla

tonici sono più vicini alla prima, nonostante la critica ali 'arte, qualcosa di più com

plesso e radi cale di quanto appare nella consequenzialità appariscente deLia super

tìcie. Qudlo criticato da Piatonc non è, (la subito, j) vero artista, ma il m i meta gene~ 

rato entro una unap()/is votata all'eccesso; il mito 'vero' , cioè depurato dalle men-
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zogne soprattutto sul divino che i poeti non hanno saputo evitare di narrare, è inve

ce per lui altrettanto necessario ali 'educazione dei futuri custodi e la 'buona' imita

zione resta dunque anchr..: a suo dire un'azione pedagogicamente legittima. 

LINDA M. NAPOLITANO VALIHTAHA, Scenograjìe mondi neii"Antigone' 
e n.eli"Edipo re': Sofode e Aris·totde: il linguaggio della città, che la tragedia greca 

media e riproduce, è l'ambito entro cui s'ipotizza la costmzione di specitìche 'sceno

graiìe' morali, in particolare appunto nell'Antigone e nell'Edipo re sofoclee. Queste 

tragedie e l'etica aristotelica paiono potersi legare -in modo epistemologicamente più 

stretto e garantito di quanto le prime si leghino alla stessa Poetica- per due tratti com

plementari: da un lato, quello per cui Sofocle pone già in qualche modo il problema 

di un sapere pratico (la saggezza), utile e necessario, più della mantica e delle tecni

che, a valere felicità; dall'altro, quello per cui Aristotele, radi cando nel linguaggio 

comune la propria riflessione morale, reputa materiale base e insostituibile della trat

tazione dialettica della sua etica quanto i più o i sapienti, e dunque anche i tragici, 

rrima di lui sostennero sulle varie questioni morali. 

Si esaminano poi le norme guida (nòmoi) dell 'agire di Creonte, Antigone ed 

Edipo, mostrando come esse non siano in sé riprovevoli o in contrasto con le opi

nioni morali correnti e come, ciononostante, sia la dissennatezza (aphrosyne) a far 

precipitare nell'infelicità i tre personaggi. La follia, verosimi le opposto della sag

gezza per Aristotele, non rimonta però neppure per Sofocle a una semplice beffa del 

destino ed è frutto semmai, come lamenta Creante alla fine de li 'Antigone, di un 

errore dell'uomo stesso (hamàrtema). La portata morale di questo a sua volta si 

comprende guardando non tanto e non solo ~come la tradizione per lo più ha fatto

alla Poetica, quanto ali' Etica Nicomachea (libri III e V), dove Aristotele segnala l 'i
gnoranza colpevole tipica dell' hamàrtema, fonte dunque di un preciso tipo e grado 

di responsabilità. La dissennatezza che porta Creante, Edipo e la stessa Antigone ad 

'errare' -a proprio doloroso danno- nella conduzione dell'azione, se non nel fine a 

cui questa tende, si colora poi di tratti passionali (semplificazione, frettolosità, rigi

dezza) e anticipa così la stretta connessione di ragione e passione che Aristotele 

reputerà tipica dell 'uomo e che la critica, riflettendo su un'etica greco-classica pre

compresa per lo più solo come intellettualistica, ha teso viceversa a reputare sepa

rate. 
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KENNETH R. WESTPHAL, L 'ispirazione tragica della dialettica fenomeno

logica di H*!ge/: gli studi e le fonti tradizionali non fomiscono una chiave di lettu

ra filosofica e letteraria del metodo proprio della fenomenologia dialett ica ne lla 

Fenomenolo,'?,ia dello Spitito di Hegel: l'autocritica rlelh; ~'tòrme di c~1scienza" . Si 

tenta percìò dì tòmire tale chiave dì leuura segnalando la fonte molto probabilmen

te;; letteraria di Hegel: l'Antigone di Sofode, la quale illumina il tipo di riflessione 

filosofica promossa, richiesta e resa più facile dalla !cnomenologia dialettica di 

llegeL Seguendo passo passo l 'e·voluzione del personaggio di Creo n te -dalla 'cer

tezza' e rigidezza iniziale dei principi di condotta e di governo ch'egli formula, 

attraverso le riformulazioni c gli ulteriori irrigidimenti che questi subiscono, nel· 
l'impatto con le diftìcoltà da essi volta a volta incontral f.:! a tradursi in nzi on.i effica

ci e universalmente condivise, fino alla completa e. dolorosa sconfessione finale 

della loro validità-, si tenta di delineare il verosimile prototipo della costruzione 

hegeliana dcii 'autocritica delle forme di coscienza, ribadendo la fondamentalità ad 

un tempo cognitiva e pratica del modo del loro darsi t:d t:volvere. 

CINZIA ·FERRINI, La dialettica di etica e linguaggio in Hegel interprete del

l'eroicità di Antigone: lo status degli studi su un tema celebre e dibattutissimo C: 

ancora tanto controverso da giustificamc una ripresa, da una prospdlìva più ampia 

t:: più mirata. Si chiariscono perciò, anzitutto, alcuni tratti base del discorso di Hegel, 

a partire dalle riflessioni giovanili sul rappo1io fra mitologia, eticità e religione, 

riflessioni che, pur inserite nel loro più ampio ambito storico-culturale (von 

Humboldt, Schiller, Holderhn, Schelling), non sono rerò trattate come tali, ma 

rispetto a !l 'uso che ne è fano o ne può es.s~~r fatto per intendere la ttagedia sofoclea. 

Antigone, per Hegel, non rappresenterebbe il carallcre, che egli stesso delinea, 

della 'donna senziente' qua ta!is, ordinariamente portatrice, nell ' interiorità della sua 

anima, del sentimento della legge divina dei penati nel solo ambito familiare , e dun

que opposto comp[ement<lrt: (ma in pot1.m2~1 conflittuale) dell'uomo autocosciente e 

libero, progredito nel mondo dell'essenza comune e universale della p òlis. Pur 

restando all'interno della singolarità femminile e senza diventare l'essere moral e, 

auto-riflessivo ed universale che certe !ett1.1re femminisk vorrebbero, l'Antigone di 

T Te gel, poiché fronteggia la moJie in un modo che la diversifica dall'esperienza 

fenomenologica comune alla femminilità greca, rappresenta piuttosto il limite supe

riore di tale condizione del st::ntire comune, e quindi esibisce la sua diversità dalk 
altre donne. poìché animata da una religiosità interamente soggettiva. Nella visio~ 
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ne hegeliana, l'eroina sofoclea, dando massima e compiuta espressione al senso 

etico proprio della femminilità, lo rende effettuale e causa di un'azione pubblica: 

wme individuo cht: non ha diritto di partecipare alla vita della pòlis alla pari del

l'uomo-cittadino, come singolarità che appartiene alla famiglia, e che sarebbe con

dannata a rimanere un'ombra imj]élluale, Antigone si eleva ad intuire 'in positivo' 

il suo 'per sé', la sua sostanzialità ed universalità oggettiva, poiché si assume volon

tariamente il rischio della condanna. Ella risak così -in un processo di soggettivo 

approfondimento della propria personalità, mosso dalla for?a che il movente reli

gioso ha in lei- dall'oscurità spirituale della sensazione (grazie ai medi dell'azione 

etica e del linguaggio del riconoscimento) fino alla soglia della coscienza, in cui tra~ 

luce la sua libera soggettività autocosciente: in ciò consisterebbe la dimensione 

eroica della figura di Antigone per lo stesso Hegel. Tale progresso però coinvolge 

la soggettività, non la sostanzialìtà di Antigone, i contenuti, non la forma della sua 

azione, non il suo 'carattere' che è, come tale, 'uno con il suo pathos essenziale', e 

al cui collasso ella, come individuo, non può sopravvivere. 





ANDRFA RODTGHTFRO 

Il llestino nascosto. 
Verità e responsabilità tra omissioni e demolizione del diltlogo 

nelle 'Trachinie' di Sofocle 

A) Una verità fi·ammentata 

All'interno del corpus sofocleo delle tragedie superstiti, le Trachinie hanno 

mantenuto nel corso dei secoli una posizione per molti aspetti marginale. Segno, 

secondo alcuni, dci limiti dei quali il dramma non fa mistero (l:OSlruzìont~ per bloc

chi gillstapposti, incoerenza di akuni dementi del racconto, personaggi eccessiva
mente caricaturali , in prima istanza l'Eracle malato che riempie di gemiti tutta la 

seconda parte). Non sono mancate, dunque, alcune prese di posizione decisamente 

contro, anche da parte di lettori illustri. Scriveva August Wilhelm Schlegel che il 

dramma gli pareva talmente brutto da fargli dubitare che si trattasse veramente di 

un 'opera di Sofocle'. E per chiarire quale analoga cattiva sorte abbiano patito le 

Trachinie nel corso de li 'ultimo secolo, saranno sufficienti le righe di apertura di un 

lavoro di Gennaro Perrotta (Le donne di Trachis, del I 93 I). Lo studioso informa il 

lettore: "la tragedia che ho tradotta è, tra quelle di Sofocle, la meno apprezzata dai 

l. Così Schlegel annota nella settima delle sue Vor/esungen iiber dramatische Krmstrmd Literatur, 
il Corso di letteratura drammatica (tenuto a Vienna nel 1808 e pubblicato l'anno success ivo): "le 
Trachinie mi pajono talmente. inferiori alle altre opere di Sofocle, che vorrei trovare qualche testimo
nianza in su la quale mi fosse permesso di asserire che per i sbaglio fu attribuita a questo poeta una tra
gedia composta a' suoi giorni e nella sua scuola, fors'anche da suo figlio Giofonte ch'egli aveva alle
v<lto per avere in lui un successore. E vaglia il vero, sì nella disposiz ione generale, e sì nell a locuzio
ne di questo drama si possono trovar molte ragioni di dubitare della sua autenticità ... convien risol
versi a dire che il g rande poeta fu questa volta di gran lunga minor di sé stesso" (dalla traduzione otto
centesca di G. Gherardlni, in A. W. SCHLEGEL, Corsu di lelleratura drammatica, trad. di G. GHE
RARDINI, nuova ed. a c. di M. PUPPO, Genova 1977). 
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critici e la meno conosciuta dalle persone colte che non siano grecisti di profes.sio

ne"2. 

La giustificazione di simih "avvertimenti" -non certo Ì:o;olatiL scaturisce dal 

particolarissimo and<lmento narrativo anorno al quale le Trachinie si imperniano. Il 

materiale del racconto sembra disporsi secondo criteri di illogicità che rendono tal

volta difficile seguire anche semplicemente la traccia degli indizi çhe conducono ad 

un completo (e catastrot!co) disvelamcnlo. l 'canali' di dialogo attraverso i quali si 

dispongono le informazioni, al fine di un 'approssimazione ad una verità, vengono 

volutamente -e coslankmente- deviati, ostacolati e spezzati. ba qui, forse, ha avuto 

origine quelrimprèssione di una deriva strutturale all ' interno dì un insieme compo

sito di scene disomogenee, determinante per la genesi di giudizi critici spesso ica

sticamente negativi. 

Ma probabilmcult: proprio ciò che a molti è parso un limite si configurava agli 

occhi de li 'autore come un fine da perseguire, con un intento nemmeno troppo di s

simulato; non ha importanza che tutto s ia frammentato: ogni frammento individua

le è a suo modo in ordine, ed è rappresentato in funzione di un ordine superiore. 

Attravel'sO una tecnka di 'disseminazion<.: degli indizi' , a pmtire dal lungo prologo 

informativo, Sofocle va infatti ricostruendo i prodromi del dramma, in modo da 

distribuire poi lungo la vicenda, su questa base nota, segmenti di informazione c he 

renderanno più complicato l ' intreccio, e che risulteranno interamente comprensibi~ 

li soltanto al termine del percorso. La costruzione di una verità, celata nei suo i 

aspetti meno s.uperfici<.llì ai singoli protagonisti, insieme all'apporto che ognuno di 

loro o fire per una fina[t ricomposizionc in cui "rutto è coerente''\ coinc ide con l 'ac

costamento di clementi di chiarimento e di colpevolizzazione via via differenti, fino 

al singolare riconoscimento di una superiore responsabilità. Quanto è successo, 

nella battuta del coro che chiude la tragedia, sembra rimanere solo un 'epi fania e una 

2. Cfr. G. PER ROTTA, L~ domw di Trachis, ! r~d . [C , due saggi critic.i ~ un'anali si di PER ROTTA, 
Bari 1931 . 

3. Anche altri crili(;i, come Patin e Adams, lwnno dubitato della paternità del dramma: cfr. C. 
SEGAL, Sophoc/es · 'Trachiniae ': Myth, Poet1y, ami heroic Values, ''Yale Classica! Studies" , 25 
{1977), pp. 99-158, p. l o l. 

4. È la libera tradu:.:ione che del v. 1174 dielk: 1'<- ra Pound; così rese il verso in inglese, con parti
cohu·e enfasi drammatica: "SPLENDOUR, !T Al.f... COHERES" (maiuscolo nel testo); dopo il disin
ganno di Eracle Cio cr~~lr.;vo che ... ", v. l !71), s~gtl<:: h complet~ chiarezza(> la coscienza di una fine 
ormai \•icina (tiwta ... famprà: cfr. SOPHOCLES. Jt(mum of Trachis, a Versi(ln by Ezra POUND, 
Lo n don 1969 -ma già 1954-, pp. 66-7). Per un 'e5prcssione analoga al momenw della rivelazione tra
gica del proprio destino, cù. anche OT 11 82: "t11UO diventa chiaro". 
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conferma della divina potenza di Zeus. La ct:rtezza, la scoperta c il confronto sono 

dunque veicolati dalla logica del dialogo (il più delle volte tragicamente mancato, 

corne vedremo), nonostante -in una dimensione soHascenìca- tutto possa apparire 

come già scritto in meme dei. 

All'iniziale inctlrttlzza, Sofocle aggiunge un espediente consueto, che verrà più 

ampiamente utilizzato dalla tragedia euripìdea: indicazioni precise sul destino di 

Eracle, ricevute dall'eroe stesso presso l'oracolo di Dodona, dovrebbero essl:lre 

in!;ltti contenute in una tavoletta (una dè/tos, vv. 46-7) chf.J Ddanira ha ricevuto 

dal~o sposo. A questo primo livello di un arduo itinerario verso la ricostmzione della 

verità, la tavoletta non sembra tuttavia l\1ssumere un molo "attivo". Essa non si tra

sforma in un oggelt.o di scena funzionale al plot, e quindi determinante ai fini della 

trama: si pensi, per converso, nella nostra tragedia, alla veste intrisa del veleno di 

Nesso, o al ruolo dell'arco nel Filottete. Quei segni che il marito k ha lasciato, inci

si con uno stilo sopra uno strato di cera steso su una tavoletta, sono ag li occhi dt 

Deianira illeggibili, dal momento che la donna non è in grado di decrittarli, e la dèl" 

tos diventa perciò un oggetto di fatto inu!ilizzabile, capace soltanto di produrre 

oS~.::llri presentimenti; qui l'oracoto, secondo lo stile della rivelazione, "non dice ma 

accenna", allude senza rendersi completamente manifesto; dovremo attendere 

Euripide per poter cogliere, forse, "la testimonianza di una fase di trapasso da una 

rappresentazione 'arcaizzante', tipica dell'ideologia orale, connotante la scrittura 

come veicolo di menzogna e di morte, a Url<'l. connotazione positiva della scrittura 

meglio rispondentè alla mentalità di una cultura alfabeta"5. Da una cattiva lettura 

dci simboli, da!l'incaracità di leggere i segni (metatòra evid(.;nk dell ' impossibitità 

di interpretare la voce dell'oracolo) scaturiranno intenzioni funeste. Così ai versi 

6X0-3, Deianira ricorda di avere "scritto" in se stessa, come su una tavoletta, i con

sigli del Centauro Nesso, imprimendoli nella propria memoria: 

'i. Cfr. O. LONGO, li::c-niche della comunicazione nella Grecia antica, Napoli 1981 , p. 66; si veda
no fulche, nel dramma, i vv. 157-8 e 1159-73. Senza soffermarsi sul complesso problema della rela
zione tra oralità e scrittura, ci si limita a segnalare qui gli altri esempi di testi saitti che compaiono 
nelle tragedie superstiti: in Euripide, una lettera inviata da Agamennone tl Clitcmnestra nel!' [.fige11ia 
in Aulide (vv. 35, 115 ss.): la lettera consegnata da Ifigenia a Pilade nell'{fìge11ia in Tawide (vv. 759 
ss.), alla quale si accompagna lo stesso messaggio comunicato a voce; è in ve~;; Jinta la lettera di Fedra 
elle incolpa lppofito nella tragedia omonima (v. 'i:.77: una dò'ws che ''grid~1 "). Pe-r l'impiego di simili 
.tn.tei'Onismi nella rlrnmmatizzazione del mito, alrinterno di un universo w~liluilO da società pre-lct
ter·<u·ie, cfr. P. E. EASTEJ{LJ NG, Anachronism in Crr:L'k Tragedy, "The Jourm1l uf Hellenic Studie~", 
l O 'i ( 1985), pp. 1-1 O, in particolare pp. 3-6. 
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DHANIRA ... dei consigli del Centauro, 
io non avevo tralasciato niente: 
li serbavo come scritta indelebile 

su una tavola in bronzo ... 

ANDREA RODTGHIERO 

M<t pur copiando metaforicamente i 'segni', la donna anche in questo caso non 
riesce a intcrprctamc il senso. La parola scritta, ancora priva della funzione di vei

colatore del pensiero che le conferirà la 'canonizzazione' platonica, trova così nelle 

Trachinie il suo ideale detrattore nel pubblico stesso, che ne scopre c ne vede evi

denziata dai protagonisti la dimensione ingannevole e mistificatoria: su una tavo

letta Eracle a Dodona aveva fissato il proprio destino (si veda anche il v. 1167), e 

sulla 'tavoletta' dell'anima Deianira ha inciso le ultime, false, parole di Nesso6. 

B) Il confronto fra il nunzio e Lica 

Ad ovviare a questo primo vuoto informativo, dopo quindici mesi da che non si 

hanno più nuove dell'eroe, giunge a Trachis la notizia dcll'immimmte rientro di 
Erade, e a farsene latore è un anonimo messaggero. Egli ha voluto per primo con

segnare una verità (l'unica di cui egli è a conoscenza) alla sovrana, e rimane impli

cito da parte sua il valore di 'scambio' che l'offerta della prima notizia dell'evento 

(vv. I 80 e 190) può -e anzi ai suoi occhi deve~ assumere, trasformandosi in un vero 

e proprio kèrdos, una fonte di guadagno; qualsiasi notizia ha un prezzo, e il favore 

che se ne riceve non si trasforma in castigo solo se la merce da contraccambiare è 

buona: non si possono barattare menzogne in cambio di piaceri e onori. Sono i vv. 

188-91: 

:-.luNzio Lica, l'araldo, lo va ripetendo 
laggiù, a tutti, su un prato che d 'estate 
serve da pascolo. Io l'ho sentito 

6. Cfr. G. F. NIEDDU, La metafora dellt1memoria come scrittura e l 'immagine dell'animo come 
'deltos ', "Quaderni di storia", 19 ( 1984), pp. 2 13-9, e R. PFEIFFER, Storia della filologia classica. 
Dalle origini alla fine del/ 'età ellenistica, trad. ìt. Napoli 1973 (ed. or. 1968), pp. 74-6. La metafora 
d i un pensiero che si fissa nell 'anima o nel cuore come qualcosa che viene scritto, un testo impresso 
nella cera, sembra comunque diffondersi a partire dagli anni settanta del secolo quinto, proprio in con
comitanza con una crescente diffusione della pratica scrittoria. L'immagine sarà resa usuale dalla 
r·iflessione platonica su lla reminiscenza (Theaet. 19 1 c-d) e dalla critica che il filosofo muove a lla 
scrittura, di contro ad un "discorso scritto nell 'anima di chi impara" (Phaedr. 276 a). 
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da lui, e sono corso qui per essere 
il primo ad annunciartelo, e avere 
da te un gu<1dagno, ed acquistar favore. 
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L'araldo ufficiale di Eracle, Li ca, svolge un 'attività che prevede già una ricomw 

ptm:m, c ::;a cht\ sì dovrù accontentare solo di buone parole (v. 231 )7• L'anonimo 

messo ha ascoltato Lica di persona: il valore della testimonianza diretta dù senso 

alle novità annunciate, e saranno proprio i numerosi ritcri•ncnt.i alla fblla dì testi

moni che hatmo sentito l 'araldo a costringere quest'ultimo ad una inevitabile con

fessione&. 

Ma quali sono le notizie rivelate dal nunzio, a quale nuovo corso degli eventi fa 

riferimento il testo? A questo punto Sofocle espone lo spettatore ad un primo 

rischio, quello di sentirsi deluso, mettendolo di fronte ad una delle prime 'faglie' 

che acquisteranno senso e significato soltanto alla fine -dopo essersi accostate e in 

parte annullate a vicenda-, ormai riunite in una più organica costellaz ione di noti

zie. E ci si dovrebbe forse chiedere, fin dal principio, in quale misura il procedi

mento utilizzato dalla tragedia -questa approssimazione ad una finale e non modi

fiLabile oggettività- può essere messo a confronto con il movimento che attraverso 

prec.ise strategie retoriche ispira il formarsi 'a spirale' del discorso socratico all'inw 

temo dei dialoghi platonici9. 

Il procedimento, più che una vera e propria narnzione, si configura come una 

enunciazione: in tutta la prima parte del dramma Sofocle p iù che dispiegare un rac

conto inanella frammenti relativamente autonomi , in una unità che per ora risulta 

slabbrata, e a tratti drammaturgicamente piatta. La sola novità davvero impmtante 

che l 'anonimo nunzio ha da riferire è, sul piano della costruzione del racconto, poco 

significante, e per certi versi attesa fin dal prologo: Eracle tornerà ben presto a casa, 

dopo aver conseguito una vittoria trionfale. Tuttavia questa semplice e ancora vaga 

7. Da un'intenzione non disinteressata è mosso anche il vecchio pastore di Polibo (il sovrano di 
Corinto padre adottivo di Edipo) che nell 'Edipo re annuncia a Tebe la morte del suo padrone (vv. 
LDOS-6: "Per questo proprio son venuto, in modo l da aver qualcosa ... "); Edipo stesso promette tm 

kèrdos a chi rivelerà il nome dell 'assassino di Laio: vv. 23 I -2; si confrontino anche le situazioni ana
loghe dell 'Elettra (772-5), nonché del Fifottete (55 1-2); si rimanda a LONGO, Tecniche della comu
nù:azione nella Grecia antica cit. , pp. 27-9. 

S. Cfr. i vv. 352, 371, 423, 456: questi testimoni possono confutarlo, o viceversa garantire la veri
dicità delle sue atlermazioni. 

9. Per un primo orientamento nella sterminata bibliografia platonica, s i rimanda alla raccolta di 
saggi La strutlllra del dialogo platonico, a c. di G. CASERTANO, Napoli 2000. 
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informazione è sufficiente perché una sposa resa insonne dalla tensione e dalla 

paura, e in attesa da tempo, dia inizio alle celebrazioni di giubilo: ::;enza esitazione 

alcuna Deianira asst~me come veritiere le j)Ur sommarie informazioni tìn qui rac~ 

colte, che vanno ad aggiungersi ai frammenti sparsi di cui Hlo si era fatto portavo

ce in apertura del dramma lO, e nella gioia che nasce da una spcranLa rinnovata è lei 

stessa a ordinare alle fanciulle dì dare inizio alle danze. 

Dei an ira è ritratta su! modello rovc<>ciato della Clitemnestra dell'Agamennone 

eschileo 11 , ma lo spettatore riesce fin dal principio a scorgere in lei la naturale pre

disposizione ad un :l sincerità illusa e facilmente ingannabilc: la donna festeggia una 

verità incompleta, e ha fretta di non sentirsi più sola; a Clitemnestra, "che ha la 

volontà di un uomo" (Ag. 11), interessa celebrare la caduta di una citlà, ma <mK.:he 

nascondere tradimento e vendetta, e la sua gioia indossa la maschera della simu!a

zionfj12. Tuttavia questo primo grado di felicitù, tragicamente ironica, viene demo

lito da Sofocle cnn l'inserzione di un elemento nuovo e inatteso: al suo arrivo Lica 

porta con sé una schiem di giovani donne fatte schiave. Sta pur con un andamento 

in crescendo, il pubblico c i p~rsonaggi si avvicinano in maniera lentissim~ al cen

tro dì una verità alla quale è offerta accoglienza prima nella forma di brandelli che 

si modellano in speranza, e poi nella nitidezza di un mosaico il cui disegno risalterà, 

con la forza t(,lgorante di una rivelazione, solo agli occhi dell 'eroe morente. Rimane 

10. Le infonnnzio1ri riportate nel prologo, come anche quelle olTerl~~ tl~1l messaggero giunto in 
scena inaspettatamente, non sono !lncow messe in relazione tra loro, c crc~no perciò una u lteriore 
impressione di indeterminatezza. La spet1izinrle contro Eca!ia e il precedente periodo di schiavitù pres
so la regina di Lidia Onfale, nelle pamle di Jllo (vv. 69-75) restano ancora fatti distinti e del tutto indi
pendenti c, per quanto siano le sole notizie a dispusiz,ionc, si tratta di dicerie e voci riportate da altri, 
tanlo che Dcianira reagisce perplessa (v. 71 ). Proprio l ' incertezza delle infonnazionì trova riscontri 
precisi nella terminolf)gia usal<~ sia da Ilio che da Deianira: Ilio ha snltarHCl " as<.:ollato" (vv. 68 e 72) le 
storie che riguardano il 1mdrt! (mythoii, v. 67), e le sue conoscenze dipentk)lH) da ciò che la gente dice. 
e mmuncia (vv. 70, 73 e 74): c.ft'. S. E. L!\ WRENCE, The Dramatic Epistemology of Sophodes' 
'Trachiniae ', "Phoenix", 32 ( 1978), pp. 2SS-:W4, in particolare p. 290. 

l l. Si lrulta di un dato ormai acquisito dalla çrilit~ll: cfr. T. F. HOEY, The Date ofrhe 'Trachiniae ', 
"Pho~nix", 33 (1979), pp. 210-32 (216-22); J. R. MARCH, The Creative Poet. Studies on th(~ 

Treatment of .. Vyths in Grcwk PoefiJ!, London 1987, p. 70; S. G. KJ\PSOMENOS, Sophok/es' 
Trachinierinnm 1md ihr Vorhi/d, Athen 1963, pp. 39-114. 

12. Ai vv. 202-3 Deianira invita il coro a dare inizio alle sue melodie e alla danza. L'espl icita 
richiesta de ll 'attore, pur non frequente, non c del tutto estranea alla tragedia (cfr. Eschilo, Ch. 152 ss., 
Pers. 112:1 ss., Sept. 287 ss .; g li attori che d3nno l'ordine sono ri~pettivamente Elettm, la regina Ato~S<l 
ed Eteocle). Nell 'Agamen11one è la scolla stessa, all'appa•·ire del messaggio di fuoco che annuncia la 
cadut~ di Troia, a desiderare di dare personalmente ini7.ìo ~Ile danze: vv. 31 ss. 
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sottintesa, nei vers.i che chiudono la festosa celebrazione dell'avvento di giorni di 

gioia (vv. 205-24 ), l'intenzionale combinazione di significato proprio {Eracle sta 

eftettivamente tornando) e di una ambiguità che non è stata paltlsata dal gioco sçe;:

nico nemmeno agli spettatori, 'ingannati' ç ignari alla stessa maniera di Deianira c 

dd coro: lo sposo che le fanciulle celebrano, è sposo di una nuova moglie 13 . Ed è il 

~~oro stesso ad interrompere all'improvviso il canto, così come all'improvviso lo 

aveva poco prima intonato, annunciando l'arrivo della processione di schiave. 

Ora la vicenda trova modo di chiarirsi nel vasto resoconto dell'araldo: la versio~ 

nt" ufficiale viene infatti suffragata dal ruolo che egli svolge all'in temo del gruppo 

(familiare e militare insieme) di cui Eracle è signore, ed egli si propone, almeno 

nelle intenzioni, come un 'portatore di verità'14: un'offesa subita durante un sog

giomo presso Eurito ha scatenato l'ira del! 'eroe, che ha distnllto la città d eli 'ospi

te, ne ha ucciso il figlio e ne ha rese schiave le donne: questa in sintesi è la vjcen

da narrata (vv. 24X ss.). Ma Lica si rende colpevole di una serie di pur minimali 

omissioni che non sfuggono al nunzio, rimasto nel frattempo in disparte: la più 

importante liguard<i l ' identità d[ Iole, la giovane che Eracle int;,:nde rendere 'uffi

cialmente' ta stta nuova compagna di leno. L'araldo, dirà in scgui\o a sua discolpa, 

~ta mentendo proprio per non ferire Deianira, per preservarla da quel dolore tutto 

particolare che solo una donna può sentire di fronte allo sgretolarsi della propria 

sperata (e già esperita) koinonìa domestica 1 ~ . È compito del nunzio, ora , smascht

rare l'atteggiamento menzognero e quasi umertoso dell 'araldo, che ai suoi occhi 

non può essere un dikaius àngelos. Anch'egli, tuttavia, pur da uns posizione subal ~ 

tema e attenendosi coerentemente a criteri di veridicità, sembra preoccupato delle 

13. Alla stess8 tìpoiDg i~ strutturale (un'~tresa col1n,t di gioia ll cui fa ~guito una sciagura) Sofocle 
f~rù (Hlcora più scoperLarn~nte ric.orso nel secondD st~simo, ai vv. 633-62. 

14. Ancora una volta puo essere istruttivo il conlimuo con I'Agamewto11e: ancbe nella tragedia 
cst:hilea è infatti un araldo - senza nome- l 'ufficiale te.~timone della pessima qualità di vita de li 'eser
t:ilo greco sulla pimlll di Troia, ma è anche colui che annuncia l'ormai imminente arrivo di 
Agamennone (vv. 503 ss.). 

15. Ai vv. 539-40 Deianira 'pensa' a voce alta, e il pensiero dell'atto d'amore con il proprio sposo, 
(h~ lei atteso così a lungo, prende la forma di una insopportabile visione ne l momento stesso in clli h 
fiL)nna vede il sno talamo ~bitato 'a tre'. Lei, la più anziana, sa bene che k toccherà ormai un ruolo 
m<trginale e subalterno: h presenza della giovane JoJe sconvolge un s istcm~1 di valori erot ic i e civ ili 
vigenti all'intemo delm1cleo regolare, 'll due', che non potrà poi essere ricostituito {cfr. G. ARRIGO·· 
Nl , Amore so/lo il manto e imziazione nuziale, '·Quaderni Urbinati di Cuhura Classica", n. s. 15 
(llJX.ì), pp. 7-56). 
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conseguenze spiacevoli che qu~sta ' fedeltà ai fatti' ('tò ù' òp96v: 'ciò oh~:~ retto')l6 

potrebbe detenninare, quasi che essa, più che la malafede e la menzogna, sia in 

gra.do di produrre effetti nocivi, e minacci il legame coniugale e la possibilità di un 
dialogo fra marito c moglie (vv. 373-4): 

NUNZIO E se poi non rivelo degli l~venti 
piacevoli, io non me ne r~[lcgro, 

ma nondimeno ho raccontato il vero. 

Così la sdegnata condanna del coro, che manda assolto il nun:do, si scaglia con

tro chi "elabora cose nascoste", lWvero Lica: e tuttavia, in un continuo gioco di 

sovrapposizioni fra gesti e responsabilità dei personaggi, le stesse parole potrebbe

ro fra poco essere pronunciate anche per accusare Deianira, che sceglierà di agire, 

come vedremo, di nascosto. L'anticipazione del giudizio allude alle conseguenze 

netàste del piano che la donna metterà a punto (vv. 383-4): 

CoRo Che muoiano i malvagi, e più di tutti 
quelli che escogitano di nascosto 
malvagità che poi li disonorano! 

Nell ' opporre un ingannol 7 ad una pur parziale verità, Sofock ricorre ad un espe

diente insolito, facendo incontrare in ~cena -e scatenando così un contenzioso ver

bale che sembra preludere alle più note scaramuccc aristofanesche fra ' discorso gìu

sto• c 'discorso ingiusto'- due personaggi che incarnano entrambi il ruolo del 

16. Il fatto di pronunc iare 'discorsi dritti' è !ln da Omero legato a fLl o doppio con il dominio della 
dikf!, c ci riporta anche qui ali 'ambito del diritto l~ ad c~prcssitmi di camttere giuridico largamente dif
fus~: nd V c ne l IV secolo a.C. Sembra inoltre sottl:~~ !lll'argomentaz.ione del nunzio la dinìcoltà di 
conciliare cose. 'piacevoli ' (pltìla) co11 ciò che è 'retto ' : le parole deue correuamente possono infatti 
risultare 'non care' a qualcuno; dal canto suo Lica non aveva parlato cli.llils ~~~ ol'lhòn: v. 347 (cfr. A. 
COZZO, Tra comunità e violen:;a. Conoscenza. 'lògos ' e razionalità ne/lv Grecia amica, Rl)ma 200 l , 
p. 194 in particolare). 

17. Ndl!1 nostra tragedia Sof()c]e sembra COild!lllllUre in ltlodo radicale il dòlos di wtti i persmwg
gi, in pltrliwlare quello perpetrato da Eracle ai •:lm111i di Jlit.o, il ftglio di Eurito gettato per vendeU;l 
dalla. rocca <.li Tirinto, un gcslo stigmatizzato dallo s tesso Zeus {vv. 274 ss.). Prima della desc,·izionc 
del 'grande inganno' -Ncs~o ~;he mente a Deianira- "vengono le storie di inganni minori, occasioni in 
cui Sofoclc si cimmta in una conclann!l sistt'cmatica della frode": L. M. NAPOUTANO VAtO!TARA, 
Lo sguardo nel buio. Metafore visive e ji1rme l{recoanliche della razionalità, Roma-Bari 1994, p-. 118 
(con particolare rilerimento al Filollde, l'!l utrice analizza l'uso che i personaggi ~of\)clei f\l1mo del
l 'astn~.ia e del raggiro, rilevando come il dòlos sembri dal trag.co in alcuni casi addirittura legittima
to). 



l L DESTINO NASCOSTO 41 

messo, ma con un differente 'spirito di servizio': accostarli (o per meglio dire 'rad

doppiar! i') significa anche rendere necessario un chiarimento, anticipando nella 

parlt:: iniziak dd dranuna un procedimento teatrale <..:hc in una qualsiasi commedia 

degli equivoci occuperebbe l'ultima sede, in funzione risolutoria. 

Ne Il 'andamento sticomitico e ne li 'uso dell' antilahè (la divisione del trimetro fra 

due ~lersonaggi), il dialogo lra il mt.:!ssaggero e Lica assume .dd resto i tratti di un 

veru e proprio dibauirncnto forense: un confronto con il dialogo che oppone 
Crcontc a Edipo, nell' Hdipo rcls, può svelare un'importante divergenza. Se intani 

nel ragionamento del messaggero delle Trachinie a contare sono soprattutto i realia 

(ovvero ciò che si è visto e sentito) quali prove incontrovertibili a favore delle pro

prie affermazioni (con tanto di testimoni in grado dì confutare Lìca: vv. 352 e 371-
3 )l9, nel confi·onto con Edipo, Creante sembra far leva piuttosto su di una argo

mentazione che si basa sul ragionamento e sulle probabilità, per rivendicare la pro

pria innocenza e scagionare se stesso dall'accusa di tradimento. Non dobbiamo 

dimenticare che nei tribunali ateniesi il diffuso utilizzo delle 'tecniche della per

suasione' sembra essere un fatto relativamente recente, della seconda metà del seco

lo quinto. Constatarne l'assenza nelle Trachinie può essen~ un elemento a favore di 

una datazion e 'alta ' della tragedia?.0 , ma soprattutto permette di individuare una fit" 

tissima trama entro la quale sembrano sistemarsi procedimenti dimostrativi e infor

mazioni che trascendono il significato letterale, e che ancora i protagonisti non con

trollano. Non si può negare che Lica alla tine ceda di fronte alla incontrovertibilità 

degli argomenti del proprio avversario e alle insistenze di Deianira, ma in tragedia 

il fatto di "dire la verità"21 , la scelta di non celare più nulla, non può far deviare il 

corso degli eventi, bensì semplicemente accelerarne la connessione. Sono i vv. 474-

83: 

l S. Sono i versi 543 ss., nei quali Creante si sforza di dimostrare con un procedimento sillogisti
co che non ba alcun ragionevole vantaggio ad ingannare il proprio re-cognato (cfr. in particolare i vv. 
583 ss.). 

19. "Verità e inganno qui, invece di opporsi uno all'altro, sono nettamente separati e distinti secon
do versioni differenti, come le varianti di un racconto nella novellistica di Erodoto": K. RE!NHARDT, 
Sofocle, trad. it. Genova 1989 (ed. or. 1933), p. 56. 

20. Cfr. HOEY, The Date o.fthe 'Trachiniae' cit., pp. 213-4 in particolare. 
21. Così in g reco il v. 474: niiv crot <ppacrro 'tÙÀ'lElèç ouoÈ KpUij!OJHXL Sul "dire la verità", sui fon

ctamenti etici di questa azione c le conseguenze per l'individuo e per la società che lo circonda, ha 
ritleauto M. FOUCAULT: ctì·. i seminari raccolti in Discorso e verità nella Grecia antica, trad. it. 
Roma l996 (ed. or. 1985). 
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LICA ti rivelerò 
tutta la verità senza nasconderla. 
Le cose stanno come dice lui [si intenda il nunzio]: 
in Eracle si è insi.nw1to un tremendo' 
desiderio per lei (ioleJ, un giorno, e per l~i 
è stata presa Ecalia con le armi, 
la sua patria distrutta. E questo -devo 
Jirlo in difesa di Eracle-- non volle 
nasconderlo, e non l 'ha mai negato: 
no, mia signora, sono stato io, 
temevo che ti avrei ferito il cuore, 
çon quei discorsi: e ~e questo ti sembra 
un enore, ho sbagliato. 

C) Tra colpa e vergogna 

ANDREA RODIGHIEIW 

Agli occhi di Lica a proprio errore (&.,u.apria.) è tale soltanto .se così verrà giu

dica.to dalla sua signora; non altrimenti Ja Deianira, egli rimam~ ancorato ad una 

dimensione etica che prevede soltanto un giudizio 'pubblico'. L'araldo ha mentito 

per un eccesso di zelo, e in un eccesso di zelo copetto dal silenzio delle giovani di 

Trachis sbaglierà <dio stesso modo Deianìra, celando al marito (e a Lica) la vera 

natura del suo dono. Dcianira, infatti, cerca e trova la complidtù del coro ai versi 

596-7, con una battuta che acquista senso soltanto se contestnaliaata a1l'intemo d·i 

una "civiltà di vergogna·, e che ricolloca dunque il dramma sofocleo in quell'aura 

arcaizzante che lo contraddistingue, o meglio in un'atmosfera in cui le gesta e il 

valore di un 'eroicità di ispirazione epica (Eracle e le sue imprese) e un universo 

magico animato da incantesimi e mostri (Acheloo, Nesso) convivono sotto lo stes

so c ielo: 

UEJAl\.lRA Vorrei solo che voi mi asse{:Ofl{laste: 
se agi sci ignobi !mente, ma nell'ombra, 
non potrai cadere nella vergogna. 

La 'vergogna' (akrxtlVTJ) che Deianira sembra temere per sé non nasce dal timo

re che il suo piano possa avere consegucnt:c letali ai danni del marito -conseguen

ze delle quali la donna è peraltro all'oscuro-, ma piuttosto dal fatto che essa è con

sapevole di agire ai margini della legalità. Se avvolta e occultata in una zona di 

nascondi mento (il gro;co dice propriamente 'aWombra', uKot"c})), Ia colpa allo sguar-
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do di Deianira perde i suoi connotati di responsabilità morale. Il giudizio v1ene 

ancora una volta eluso tramite un procedimento di omissione_ TI segreto e il silen

zio sono dunque alla base di un atteggiamento comune che il poeta ci riconsegna in 

forma di gnòme, origine di modelli comportamentali orientati (e assorbiti) da una 

~oddà (anche ristrctt;l c domestica) in cui alla stima sociale si oppongono antino

mi~;amcntc la pubblica condanna e l'onta che ne può derivare22_ 

Deianira scoprirù a proprio danno chc l 'inganno da lei ordito era funzionale alla 

realizzazione tardiva dd più subdolo piano menzognero di Nesso, il compimento 

della sua piena vendetta su Eracle; ancora una volta, dunque, le sequenze di distinte 

verità si confondono e si intersecano: ma, nel momento in cui il mondo della favola 

riprende vigore e trova spazio nel presente, la catastrofe comincia a rivelarsi attra

verso quei segni esteriori che -in sostituzione delle lettere della tavoletta, simboli 

illeggibili e inutili- si pongono con tutto il loro carico di conseguenze sotto gli occhi 

della donna. Il fiocco di lana gettato in piena vampa del sole, dopo essere stato uti

lizzato per ungere il peplo destinato a coprire le spalle di Eracle, si consuma in una 

schiuma grumosa, e l'effetto sul corpo dell'eroe sarà altrettanto devastante. Deianira, 

tormentata da un dubbio d1e kntame ntc si tr<'lsforma in cerlCLZ<'l, si at'li1cc ia sulla 

~i:t'WI pronta a giurare che si darà la morte nel caso in cui si scoprisse in lei la causa 

prima della rovina del marito. Ma ancora una volta si rimane stupiti dì fronte alla bat

tuta conclusiva che precede il dialogo con il coro (vv. 719-22): 

DEJANIRA È deciso: se muore lui, lo stesso 
istante mi vedrà perire insieme. 
Vìvere sentendosi dire "vile" 
è insopportabile, per chi abbia messo 
al primo posto il fatto di non esserlo. 

È la sua ' immagine pubblica' a contare, non tanto la reale responsabilità che essa 

ha nei confronti di Eracle e di se stessa: Deianira teme di sentire su di sé il peso di 

22. Nel prologo Deianira aveva rimproverato al figlio il fatto di non essersi preoccupato dì parti
re in cerca del padre, affermando che un comportamento del genere "porta vergogna" (aìschyne, vv. 
65-6): cfr. anche i vv. 721-2, e H. GASTI, Sophocles' 'Trachiniae': a social or externalized Aspect of 
Deianòra's Morality, "Antike und Abendland", 39 (1993), pp. 20-8. In Euripide anche Medea chiede 
alle donne del coro dì coprire con il loro silenzio i suoi piani (Med. 260-3), come la Fedra dell 'lppolito 
(vv. 71 0-2), nonché la Fedra de li 'omonima traged ia sofoclea, fr. 679 Radt : "mantenete il silenzio: una 
donn~ deve aiutare a nascondere la vergogna (o:ioxp6v) di un 'altra donna" (trad. i t. di G. PADUA NO, 
in SOFOCLE, 7ì·agedìe eji'(lfnmenti, a c. di PADUANO, Torino 1982, 2 voli., II). 
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un giudizio in grado di stigmatizzare (a ragione) il suo agire, c questa risulta ai suoi 

occhi una pena insoppmtabile. Così risponde il coro (sono i versi 723-30): 

C ORO È inevitnbile temere azioni 
tremende, ma ntm cl{:vi giudicare 
prima che i fatti accadano, basandoti 
solamente sulle tue aspettative. 
DEIANIRA No, non c'è aspettativa che ti dia 
coraggio, quando i pi<1ni son sbagliati. 
CoRo Ma la collera verso chi ha sbagliato 
involontariametlte è- meno dura, 
e così deve e;serc p~r te. 
OEI..!..NJRA :.1on puù lJarlar così chi è stato complice 
di un crimine, mn solmnente chi 
non abbia un peso grave in cnsn propria. 

In questo breve scambio di battute, le giovani e Deianira sono messe di fronte, 

onnai a catte scoperte, all'imminente bisogno di appurare la verità. Esse tuttavia 

sembrano far slittare la focalizzazione (Id problema dalla Jii1ìcoltà di ricevere c 

ottenere informazioni veritiere, alla neccssi~à dell'accertamcnw empirico, con l' af

tìorare di una nuova consapevolezza: si constata l'impossibilità di ricavare un cri

ttlrio valido in senso assoluto per poter val utare l'azione prima che essa s ia com

piuta (non si deve g iudicare prima che i falli accadano), e, vil:eversa, la poss ibi lità 

per il coro di valutare con benevolenza un errore che sia commesso involontaria

mente. Del resto le orazioni e le Tetralogie di Antifonte permettono di cons iderare 

la controversia che ndk Trachinie oppone Deianira e le giovani alla luce di un pill 

vasto dibattito che dovette diffondersi dì lì a poco. E non è un caso che Sofocle vi 

abbia dedicato una parte essenziale, verosimilmente molti anni dopo, in Edipo 1·e, e 

nell'ultima sua fatica, l'Edipo a Colono: il poeta giunse a g iusti fic are fino all'asso

luz ione - come del resto cerca di fare qui il corifeo- chiunque s i sia macchiato di 

una colpa involonta,·iamenten. \ h ne[le Trachinie d discrimine tra colpa volonta

ria c colpa involontaria (distinzione che scagionerebbe completamente Deianira) 

sussi ste ed è operante soltanto sul piano di una riflessione generica e dettata dal 

23. Come in OC. 547-8: ~i rimanda anche à V Dl HENEDETIO, Sofocle, r lrenze 1983, pp. 14&-
9. Come è noto, sarà Arislulclc a class ificare e di~ti11guere le azioni proprio in virtù del grado di con
~apcvolezza che ne baon(: J t'l('lmmaro il compimc.nm, definendo invo lontari~ <l quindi non perseg-ui
bili- quelle azioni che ~i ~:ompiono per costrizione c per ignoranza (Et h. Nic. 111 O a 14 ss. , b 17 ss.; 
~i veda, in questo stesso volume, anche il saggio, i11(m, di Linda Napolitano Vald itara). 
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buon senso, e di essa sono portavoce le donne de l coro ai versi 727-8. Se anche 

Deianira non è la criminale che il figlio Illo vede incarnato in lei, dunque, "questo 

non signitìca che la sua rovina sia tì-utto di una concatcnaziom1 casuale esteriore", 

e la responsabilità e la volontà individuale, che muove l'azione, non sono mai com

pletamente dissociate dalla necessità: la volontà, pur percorrendo vie propne, va 

inconsciamente incontro al piano stabilito dai dàimon del destino2'1• 

D) Due tragedie senza dialogo 

Insieme all'Aiace e all'Antigone, le Trachinie fanno parte di quel gruppo dì tra

gedie sofoclee che non si strutturano attorno al perno di un saldo sviluppo dia logi

co tra protagonista e deuteragonista. L'az ione resta come fissata intomo ad un sin

golo 'io' drammatico, e non diventa mai vera 'relazione'_ Eracle e Deianira si defi

niscono proprio in virtù della loro autonomia, della loro incolmabile di stanza, anche 

-e soprattutto- fisica (i due non si incontrano mai: un'intuizione teatralmente 

s traordinaria). I personaggi risultano chiusi in ciò che Karl Rcinhardt ha definito a 

ragione 'andamento del monologo' , da intenders i co me un linguaggio e un'azione 

ali 'in temo dei quali "un destino si presenta sulla scena da solo o per bocca di altri, 

senza emergere come fi gura che si rivolge a un altro al di fuori di lui"25• Ma ciò che 

fa dL questa tragedia un unicum fra i drammi superstiti, è proprio la totale assenza 

di un dialogo diretto fra i due protagonisti. Non a caso ai versi 943-6 il carattere sen

tenzioso della battuta della nutrice viene a sostituire la nonnale conclusione fonnu

lare del coro (riscontrabile in tutte le tragedie sofoclee), e a sancire, come un s ipa-

24. Come ha sc.ritto REINH ARDT, Sofoc!e cit., p. 263; si contì·ontino anche OC. 977, Euripide, 
Hip. 1433, e il fr. sofocleo 665 RADT: "nessuno che sbagli involontariamente è kakòs". È del resto 
possibile ass imilare la vicenda di Deianira ad alcuni episodi realmente accaduti ad Atene, le cui pro
tagoniste erano donne che avevano fatto ricorso a filtri d'amore per riconquistare l'affetto del proprio 
sposo. / l.ri stotele (Mag. Mm: I 16, 11 88 b 25 ss.) cita un caso pressoché analogo, almeno per ciò che 
con.::.eme le responsabilità di un omicidio che oggi si definirebbe 'colposo': una donna uccise acci
dentalmente il marito con una pozione che gli aveva somministrato, e il tribunale de li ' Areopago -data 
la non intenzionalità dell'atto- non la condannò: "ella infatti aveva somministrato il fi ltro per amore 
(phiha), ma fallì il suo scopo". Si rimanda in particolare a C. A. FARAONE, Deianira s Mistake and 
the Demise of Heracles: erotic Magie in Sophocles' '7ì-achiniae ·, "Helios", 2 1 ( 1994), pp. 11 5-35. 

25. Cfr. REINHARDT, Sofocle cit., pp. 18-9; e si legga anche quanto egli scrive a p. 49: " il con
remrt,) essenziale di questo dramma è la duplice situazione di isolamento in cui si trovano i personag
gi , la ripenlta separazione e il distacco che a llontana le due figure ... due figure entrambe attaccate al 
destino che le incalza". 
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no che chiude idealmente la scena, l 'avvenuto compimento della 'tragedia di 

Deianira'. Ogni uomo, consiglia la nutrice, deve vivere giorno per giorno, perché 

non sa nulla di ciò eh..: il destino gli riscrva16. 

Cosi !e verità csprc8se da Deianira nella prima parre di qucsLo dittico, nel corso 

del suo dramma, insieme alle femminili incertezze e alla manifestazione dei suoi sen·· 

timenti più intimi27, subiscono una sorta di involontaria rimozione. Il dialogo tra lei 

ed Eracle, quellògos che dovrebbe "passare" dall'una all'altro, vive lo scacco di una 

wmunicazione che non avviene, si piega distorcendosi contro la corazza di un desLj

no individuale, sen?.a penetrare nell'universo dell'altro. Per due volte viene tentata la 

realizzazione di questo dialogo, supposto (almeno all'inizio del dramma) come anco

ra possibile: per bocca di Lica -che porta a bracle il dono-, e per bocca di Ilio, che 

tenterà invano anche dopo la morte di Dcianira di instillare nel padre sentimenti di 

comprensione nei coniì·onti della moglie suicida (vv. 1123-5, c 1133-9): 

ILLO Devo parlarti di mia madre, dirti 
come stanno le cose, e degli enori 
che lei ha commesso invo tontariament(:. 
ERACLE Ivfalvagio miserabile ! Ricordi 
tua madre, ancora, lei , che è l ' assassina 
di tuo padre ... e Jovrei starti a sentire? 

ERACLE Lei doveva morire di mio pugno! 
ILLO Placheresti la wa ira. se sapessi. 
ER .. \CLI Il tuo è un discorso strano: cosa intendi? 
ILLO Tutto qui : ha sbagliato mirando al bene. 
ERACLE Ti ucdde il padre! Sciagurato! È un bene? 
ILLO Si è ingannata, pensando di trovare 
un farmaco d'amore per te, quando 
ha visto il nuovo matrimonio in casa. 

Z6. "Se uno fa afftdamentn su d11e giorni, l o più di c!ue, è un to lle; non e-.~ i SL~ ,·un domani, se prirnt) 
110 11 si supera l indenni l 'oggi, giorno dopo giorno". Sotòcle innesta la forrn11la n l termine dì una strnt.
lllnr ad anello che si era aper·ta, ai versi l ss., con\111 altro proverbio che Ug11alrnente alludeva alla 1ì·a
gililà e a lla finitezza del l 'urnana fortuna. Sarebbe auspicabile una più approl<mdi ta ana lis i del rapp<)r
l.o fra valore gnomico-fommlare (segnale di un'etica semplice e di immedialf1 ~;omprensione) e fur r
/. iOrle di clausola delle battute in tìne di tragedia; si vedano in generale i due s<1gg i di D. H. ROBERTS, 
f'ar/ ing Words:jìnall.ines in Sophodi!.\' and Euripffles, "The Classica] Quarterly", 3 7 ( 19&7), pp. 51-
M, e Sophoctecm Endùrg.c (mother S101y, "Arethma" , 2 1 (1988}, pp. l 77-96. 

17. Sofocle rappre.>ent~ in modo magistmlc b ritrosia con la q118le, tongedandosi da Lìca, 
n(~ianira accenna al suo amme per lo sposo: " .. . ho paura l che tu gli parli del mio des iderio l per lni 

· ancora prima di sapere l se io da lui sono desiderata" (vv. 630-2). 
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Ma Eracle nella rcaliaazione della sua tragedia avrà tempo soltanto per ricombirw~ 

re i tasselli di una vita nella quale le voci degli oracoli hanno giocato un ruolo detenni

nante (essi sono i soli veri depositari, nelle Th1chinie, della verità: la più occultata e 

incomprensibile). L'eroe ha ricevuto l 'oracolo più recente dalla quercia sacra del san

tuario di Dodona (vv. 1164-73, e già 164-72), dove aveva fissato per iscritto il responso. 

Ma la pratica della scrittura risulta, anche qui, proditoria, e il testo vctTà compreso solo 

dopo che l'evento profetizzato e tramandato dalla dèltos, la tavoletta, si è compiuto. 

Così per Eracle e Deianira la parola scritta, che dovrebbe renderli intimamente 

complici di un segreto ùa custodire nel chiuso del talamo, non ~i configura COllie 

'maestra di verità': essa non fa·voriscc l~ conoscenza, ma al contrario annuncia 

- senza poter essere compresa- disgrazie imprevedibil i. Soltanto adesso, infatti, 

mentre la veste lo lacera, Eracle raggiunge' "il tem1ine delle sue fatiche" come l'o

racolo aveva vaticinalo, trovando pace ndla morte28. Il complesso sistema di r iman

di interni, di mezze: certezze anticipate c omesse, ritrova solo a questo punto un 

senso unitario e definitivo, e le premoni7ioni, come le tessere di un mosaico, ven" 

gono scoperte e Incastrate per ricompone il quadro di un destino. Lo spettatore indi

vid\m gli indizi della catastrofe lungo tutto il testo, mentre la trama simula di conti

nuo la speranza di un lieto fine29. Al contrario, privi come sono di una conoscenza 

completa dei fatti c capaci solo di una visione parziale, i personaggi vengono spin~ 

ti a individuare un colpevole unico per ogni singolo avvenimento, nello sforzo con

tinuo di definire lo spazio di un universo in cui i !abili confini tra la premeditazio

ne e l 'inconsapevole ermre siano netti e riconoscibili .. ~"vfenh~ il coro identifica con 

tm dio il responsabill' (iella ro-vina (Afrod]te, v. 861 s., Zeus, v. llnale), i personag

gi si accusano vicendevolmente, nella H~lsa illusione di avere finalmente acquis ito 

la verità, e manifestando in questo modo i l imiti de li ' informazione (incompleta fino 

all'ultimo) e le diftìcoltà della comunicazione30: Deianira giunge all 'autoaccusa, 

Jllo incolpa prima la madre e poi Iole, Eracle condanna con violenza la moglie, e 

intìne -quando ha orma~ compreso- il Centm1ro Nesso. 

28. A complicare ulteriormente la natura di queste informaz ioni contribuiscono però anche alcune 
incongruenze: al v. 825 il coro aveva intàtti affermato che la fine delle f(Hid1c sarebbe giunta dopo 
dodici anni, ma questa specifica informazione non poteva che essere nella dèlros di cui Deianira parh 
ai vv. 155 ss. (senza informare né il pubblico né il coro del contenuto dello 5critto, e r iferendo solt~n
to di al cuni ordini ricev111i a voce dal marito). 

2.9 . [l termine de! le pt,nc di Eracle (vv. 81, l 68, S25} coincide in realti't Clln l<t morte (vv. 1170-l ). 
:W. Di questa asso!uts im:-~pacità sia una prova anche la frequenza con cui ri~::orre il termine mònos, 

inteso come ' unico responsabile' : vv. 261 (Eurito), 355 (Eros), 515 (Afrodill:). 712 (Deian ira: un'au .. 
toaccusa), 775 (Deianint), 123 3 (fole), sempre in posizione di ri lievo a inizio u fine verso. 
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Ej Un 'Odissea senza lieto fine 

Si t:onslala dunque la presenza di una dialogicitù 'lrasvt:lrsale', sostenuta dalla 

singolarissima tendenza dei protagonisti a "mancare" il referente della propria 

comunicazione, e da una sapiente eostrU7ionc poetica che mira a collocare fuori 

pmtata -per capacità di comprensione o eftettiva dislocazione nello spazio- il 'tu' 

J! qu<tle ci :si rivolge11 • E nelle interazioni vt:lrbali all'inlemo di questo nucleo fami-

1 i are che tende alla ricomposiziont:l, come nella più nota vicenda onwrica di 

Penelope, Telemaco e Odisseo, sembra che si dia corso a una continua triangola

zione, che nel dramma si traduce tuttavia in altrettanto continuo malinteso. 

Nelle Trachinie il modello omerico è intàtti esplicitato attraverso le modalità 

consuete della ripresa puntuale e della citazione, ma anche tal uni elementi de li ' in

treccio sono stati di certo ripensati da Sofocle proprio a pattire (come premessa 

piuttos to che come vero e proprio sviluppo) dall'Odissea. Lo schema esemplare che 

già il prologo intende riprodurre è infatti di chiara derivazione omerica: Sofocle 

coshuisce delle analogie facilmente riscontrabili con il canto di apertura del poema, 

che qui si lirnilano però a operare sul piano di una generica allu:sivilù alla struttura 

del racconto, senza akun coinvolgimento del codice linguistico, c scn:t.a il riu:so di 

forme lessi cali precise32. Ilio è richiamato alle proprie responsabilità di pietas fili a-

31. Nella coppia Eracle-Deianira in prima istanza, nell ' incomprensione di !Ilo di fronte alla madre, 
nel difficile dialogo finale tra Illo e il padre, ma anche nel silenzio di lole davanti a Deianira e nel s ia 
pur breve scambio di battute, fuori scena, tra Li ca ed Eracle (vv. 772 ss.), si riscontra lo scacco d i ogni 
procedimento dia lettico. È il contrario di quanto accade nel!" Edipo re, dove solo ascoltando la propria 
storia vista e narrata da un 'tu', !"io' prenderebbe coscienza di sé: cfr. A. CAVARERO, Tu che mi 
guardi. tu che mi racconti. Filosofia de/la narrazione, Milano 1997, in particolare le pp. 15 ss. 

32. Non mancano però i passi in cui l'allusione diviene più scoperta : ai vv. 777-85 il resoconto che 
Hl o fa della morte di Li ca (ucciso da Eracle) contiene tracce dell'episodio omerico del Ciclope: 
Po!ifemo agguanta alcuni compagni di Odisseo fracassandoli a terra e facendone sprizzare il cervello 
dal capo, poi ne ingoia le ossa insieme con il midollo (Od IX, 289-90 c 293), e similmente Eracle aftèr
ra Lica per una caviglia e lo scaraventa contro una roccia, facendogli stillare il cervello dal capo (vv. 
779-82); ai vv. 97 1-2 Sofocle dà voce al lamento di Ilio ricorrendo ad una interiezione omerica (Od. 
XIX, 363: Euriclea piange Odisseo credendolo morto lontano); e in particolare, ai vv. 983-5, il model 
lo omerico torna utile per esprimere l' incertezza e la preoccupazione di chi s i sveglia o g iunge in un 
luogo sconosciuto, come in Od. VI, 119, con Odisseo che g iunge all'isola dei Feaci, e l 'identico Od. 
Xlll, 200, all 'arrivo di Odisseo a Itaca e al suo risveglio colmo di stupore: "oh, in che terra sono, tra 
quali llomini?"; l'entàtizzazionc patetica nel dramma sofoelco fa leva anche su l senso di questo nòstos: 
Odisseo !orna a ltaca per riprendere il potere, Eracle che si risveglia sofTerente e confuso è tornato a 
Trachis per morire (M. P. PATTONI, Due note so.foclee ('Trach. · 971-973 e 983-987), in Letteratura e 
riflessione sulla letteratura nella cultura classica, Atti del convegno, Pisa, 7-9 giugno 1999, a c. d i G. 
;\RRIGHETTI con la collaborazione di M. TULLI, Pisa 2000, pp. 105-27: in particolare pp. 114-8). 
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le dalla madre, come Tell.:lmaco riceve un ordine da Atena (che veste per l'occasio

ne i panni di Mente, un ospite antico: Od. l, 269 ss.): entrambi sono spinti a rin~ 

tracciare il padre disperso, oramai sulla via del ritorno. Nel poema omerico il tritti

ç.o familiare è destinato a ricomporsi felicemente (canto XXIH): Odisseo, che è 

rientrato ormai a ltaca e gira per casa sotto le mentittl spoglie di un mendicante, 

mantiene la garanzia di un dialogo aperto con la moglie Penelope graàe alla conl

plicità affettagli proprio dal figlio e dalla fedele nutrice Euriclea (ed è la ·vecchia 

nutrice, nelle Trachinie, a persuadere una Deìanira sfiduciata e spaventata). È 
improbabile che Sofocle volesse così manitèstamente riprodurre - capovolgendoli 

del tutto- i moduli narrativi omerici, rna l 'episodio dcii 'incontro tr<l Penelope e 

Odisseo può forse servire, come un'immagine in negativo, per meglio mettere a 

fuoco questo ti·antumato e tragico quadretto domestico. 

Se Penelope stìda il marito ormai vittorioso -che la rimprovera p(jr il suo atteg

giamento sospetto- ordinando a Euriclea di preparare per Odisseo un giaciglio fuori 

dal talamo per poter poi ricongiungersi con lui nel Ietto che era stato il centro della 

loro casa, il ' luogo ' della loro relazione (nonché del 'dialogo dd ritorno'), Deianira 

è destinata ad un solitario monologo sopra le coltri bagnate di lacrime, nella stanza 

da Ietto di una casa d'esilio; ed è Ilio, dopo avere accusato con veemenza la madre, 

a preparare in cortile una barella per trasportare il corpo del padre rnon.mte3J . 

Nelle Trachinie saranno tiue maschere mute a siglare le uscite di scena dei dm; 

protagonisti, c--he -demolita ogni possibilità di comunicazione con il mondo circo

stante- consegnano le loro vite al silenzio. Eracle dovrà imporsi di trattenere i 

lamenti (vv. 1259-63): 

33. Sono rispettivamente i v v. 901-2 e 9 15-22 (è la nutrice a parlare): " ... e la St:orsi distend<:re 
coperte l sopra il ktto di Eracle . Quando ebbe l !'inito, vi balzò sopnt ç sedette l al Gt:n lro della cam~,;
ra, e scoppiando l in calde lacriml; disse: ' Oh letto, l oh mia stam:~ nuziale, addio: ma i più l mi acco
g lierete sopra queste coltri l comt: sposa e compagna' ... ". Deianirfl realizza poco dopo il suicidio nelln 
com ice del!e st~n 2(; piu interne dd palazzo. dow og11i donna grccll incarna il suo rtlQ]ll di madre e di 
sposa. La somiglianza tra l'nltimt> saluto al!a cas(1 c <li t8lamo da p~rl~.: di Deianira e l'unalogo episo
dio dell'A/cesti curi p idea (tragcdi~ del 438: cfr. i v v. 152-212) ha dalo motivo dì credere che Sofoclc 
abbia composto il suo dramma qualche anno dopo Euripide, intomo al 435, e che il quell'episodio s i 
sia ispirato; ma ~t:eondo parte della critica il rapporto di dipendenza va capovolto. Tra k due scene e~i
ste almeno una ~ostanziale differenza, facilmente rilcvabile: se Alce~! i destina al !è(:iw~· parole e ge~ti 
che dovrebber•J e~s~re riservati u~l Admeto poco Junhmo. il legame,,.,~ Dcianira e il sno sposo è orma i 
sciolto per sell\prt~ . e Deianira è ço>rretta a servirsi del letto per congedarsi e staccar·si dal suo vinco
lo matrimoniak: p~,;rché Eracle non è presente, e t:on lui non è possibile alcuna relazione verbale . La 
bibliografia sull'argomento è co~pieua: si rimanda, per un primo orientamento, a D. SUSANETTI, 
Euripide, A/cesti, Vr.;nezia 200 l , p. 173, e A. LESKY, Alkestìs und Deianeira, in Miscellanea lragim 
ili honorem J. C. Kamerbeek, Anr~l('rdam 1976, p p 213-23. 
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ERACLE Su, prima di svegliare ancora 
la malattia, anima mia dura, 
procurandoli un morso 
d'acciaio per la bocca -che la serri 
come una pietra-, smetti 
ogni grido, compiendo con gioia 
•m'azione che non c stata scelta. 

ANDREA RODIGHIERO 

Deianira era stata accompagnata a palazzo soltanto dalle maledizioni del tìglio, 

senza che a nulla potesse valere l 'estremo tentativo, da parte del coro, di tra ttener

la. E sono proprio le parole di Ilio a riconciliare in una sorte comune la vita del 

padre e della madre (vv. 813-6): 

CoRo Perché vai via in silenzio ... non capisci? 
Se taci dai ragione a chi ti accusa! 
ILLO No, lasciate che vada, e che un buon vento 
sia con lei, che sparisca dai miei occhi. 
Perché dovrebbe dare fasto al nome 
dì madre, inutilmente, se lei in niente 
si comporta come una madre? Vada ... 
addio: e che possa pure lei godere 
ùella gioia che sta dando a mio padre! 

Soltanto dopo aver percorso tutti i 'piani' di questa complessa architettura le due 

strade tornano a intersecarsi, nell'astrazione di un volere supremo non controllabi

le, che lascia sulle labbra del coro la foimula di rito, atta a dare un senso agli even

ti che permetta di "continuare a vivere" nella constatazione di una verità che sem

bra addirittura banale: KoÙOÈv ~:o{n:rov o n ~n Zeuç34: l 'uomo non è ancora misura 

di tutte le cose. 

Anche qui, dunque, come spesso nella chiusa delle tragedie sofoclee, ci si trova 

di fronte all'applicazione di un sentimento comune che possa giustificare l'accadu

to, ed avverta come viva la necessità di un 'dopo'. Così la proclamazione risoluto

ria della parola 'fine' permette alla tragedia di "compiersi", dì sciogliere l'enigma 

34. Significa riconoscere il segno del dio senza esigere di comprenderne l'az ione entro i termini 
sanciti dalla giustizia terrena: "ci si può salvare soltanto con l'umiltà sofoclea della 'consapevolezza'" 
(REINHARDT, Sojòcle cit., p. 14). La frase tlnale, lapidaria ed essenziale, è sullo stesso piano di una 
espressione proverbiale: è consueta l'idea del totale controllo del dio sulle vicende degli umani, come 
in H Xlll, 63 1-2, in Pindaro, Istlun. V, 52-3, e in Eschilo, Ag. 1485-8. 
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delle contraddizioni che la animano, e nel contempo di "aprirsi" ad un nuovo, pos

sibile sviluppo:lS. 

35. Ciò che è stato a ragione definito "a WiTidow upon a !ragie ruture" (R. P. WlNNINGTON
INGRAM, Sophudes. An fnterpndation, Cambridg~.; 1980, p. 302; ci si permette di l'imandarc anclJ c 
alle pagine di 1H1 nostro precedente lavoro: La parola, la morte, l'eroe. Aspetti di poetica sofodea, 
P11dova 2000, .PP· 157-71 in pArticolare}. 





DAVIDE SUSANETTI 

Il cigno antitragico. 
L'esperienza del teatro dall"Alcesti' euripideo al 'Pedone' platonico. 

A) Il teatro tragico della morte 

TCI/ç deve essere p~:r /a \'irtù mitfca · 

la morte: qualcosa c insieme nulla! 

Nell 'ultimo stasimo dell'A/cesti di Euripide si celebra l' ineludibile potere di 

Ananke, la Necessità che tutto domina e tutto piega «con !a stretta inesorabile" delk 

sue mani: la Necessità che per gli nomini coincide con il volto tfjrrificante della 

morte, con la fine che li attende. E nulla -osserva meditabondo il coro, identifican

(losi provvisoriamente con un soggetto dedito alla ricerca intellettuale- può scon

flggere Ananke: non vi sono saperi, conoscenze o arti che consentano di neutraliz

zarne la forza. Con un gesto sublime che vale come ideale ricapitolazìone di un inte

ro orizzonte dì cultura, i coreuti immaginano di spingersi in alto, nell'aria, di attra

versare gli spazi della produzione artislica e della poesia, fino a lambire gli ambiti 

dd la rivelazione sacra e della scrittura i n iziatica, senza rcpel"ire tuttavia alcuno stru

mento per contrastare la Necessità: "Mi sono volto alle opere delle Muse, mi sono 

spinto sino agli spazi celesli, ho conosciuto molte dottrine, ma niente ho trovato che 

fosse più forte di Ananke. Nessun rimedio ho scoperto ndle tavolette lracie che con

t;ervano le porole di Orfeo, nessun rimedio tra i farmaci che Apollo ha dato ai 

discendenti di Asclepio per sanare i mali dei mmtali" (vv. 962-71 )2. La rassegna dei 

L Cfr. K. KhRÉNYl, Jl mito de/l"arew·, ''Ar-chivio di Filosofia", (1965), pp. 25-;\4 (citato da F. 
JESI, Materiali mitolog ici, Torìno 2001, p. 17). 

2. Per il testo e un inquadramento dei problemi ad esso relativ i, si rinvia a D. SUSANETTI, 
Furipide. A/cesti, a c. di SUSA N I:Xfl, Venezia 200 l (in particolare, per quanto qui ci ri guarda, pp. 32 
ss. e 258 ss.). 
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lògoi innumerevoli prodotti dali 'uomo -i "moltissimi discorsi" che il coro avrebbe 

avuto modo di "toccare" e di discutere (hapsàmenos)-, l'evocazione dell'indagine 

relativa alla physis e alle "cose che stanno in alto" con l'immagine del balzo verso 

il cielo (metàrsios)3, la menzione degli scritti elaboraLi in seno all'orfismo e infine 

i phàrmaka messi a punto dalla scienza med]ca delineano, in via 'negativa', i limi

ti della conoscenza cui l'uomo ba acc·esso, i confini che separano i brotòi, i morta

li, dagli dèi "che vivono sempre". Persino gli eroi, generati con il concorso di seme 

divino, non sfuggono a thànatos: "anche i figli degli dci scompaiono nella tenebra 

della morte", ribadisce solenne il coro nel tentativo di consolare Admeto per la per

dita di Alcesti, moglie e donna "eccellente" che si era sacrificata perché il marito 

continuasse a vivere. Per un singolare privilegio strappato da ApoUo alle dee del 

fato, Admeto aveva infatti potuto evitare la morte eh~ ~u di lui incombeva, a patto 

che un altro si tosse offerto di lasciare la vita al suo posto. E solo la sua nobile l:om

pagna aveva accettato questo scambio esiziale. 

Quando il coro leva il suo canto ad Ananke, le spoglie di Al cesti sono state ormai 

consegnate alla terra e sembra che nulla resti se non piangerla, se non onorarne, con 

riverente e pietoso omaggio, la tomba, tributando ad essa "un culto pari a quello 

degli dei" (vv. 99S-9). E tuttavia .. per uno di quei l'ivolgimenti impensati che ì1 rnito 

consente e che l'apàte, l"'inganno''4 sapiente della poesia e del teatro, tà propri, non 

appena quel c.:anto mesto si spegne, Alcesti è di nuovo sulla scena, davami ad 

Admeto e al pubblico del dramma euripideo. Ad accompagnarla è Eracle, respon~ 

sa bile della sua i nopinata resurrezione dali' Ade: ospite dcWamico Admelo, l 'eroe 

si era impegnato infatti a strappare A !cesti dal regno dei morti, a ingaggiare una 

lotta con Thanatos, pel" 1iconoscenza nei confronti di chi lo aveva accolto nella sua 

casa, celantiogli, con nobile discrezione, il lutto doloroso t:he si stava consmmmdo. 

Il successo ottenuto da Eracle nello scontro con la divinità della morte garantisce 

dunque il lieto tìne della vicenda, smentendo in apparenza le parole dolenti t:he n 
coro, poco prima, aveva pronunciato. La prospettiva così • definitiva' delineata dallo 

stasimo può st:mbrare ora un mero artificio drammaturgico impiegato per accresce

re la sorpres<J c la meraviglia del festoso finale in cui Adrneto afferma di essere un 

"uomo fmtunato". E tuttavia le du(; dimensioni -queHa dd~a morte senza riscatto e 

3. In quest.o p<l~~o è forse possibile vedere un'allusione alle indagini di Anassagora circa le ''cose 
c:he stanno in <tllo", ul metèora: cfr. SUSANETTJ. Euripide. Alcr!'S!i òl., p. 260. 

4. Per il termirte upàte il riferimento ò ([Ui ~~ Gorgia, DK 82 B :?.4J 
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quella della resurrezione- finiscono per convivere in una tensione irrisolta e india

lctlizzabile che dà l'i m pressione di un doppio finale e di una doppia catarsi: il canto 

che consola, che universalizza l'esperienza ddla mmie é cons-erva la memoria del 

defunto, da un lato, c la soluzione felìcl;l che scaturisce dal passato assoluto del rac" 

conto mitico, dall'altro. 

Nelle complesse strategie teatrali di Euripide, l'esodo del dramma è lo spazio in 

cui personaggi ed eventi vengono ricondotti nella cornice della saga eroica e divina 

da cui erano stati tratli: un'operazione di chiusura che, recuperando l'orizzonte del 

m~\.:onto, elide -per dnmico obbligo di concludere lo spettacolo e talora per astuta 

pacificazione con le attese e le opinioni dd pubblico- i punti d] fuga e le inquietu

dini disegnate dalla rappresentazione. lJna chiusura che non è mai, però, del tutto 

priva di residui e di sottili incrinature. Se Admeto può dire che la sua vita "ha preso 

un corso migliore" con il ritorno in vita di Alcesti, resta il t~1tto che la sua nob ile 

sposa non ha accesso alla parola e al dialogo in questa scena finale : rimane una pre

senza silente, corpo e tagura di una moglie nobilissima, pW'a immagine di se stessa, 

al punto che Admeto, nella meraviglia iniziale, può anche scambi(lrla per uno spet

tro, per una visione ingannevole inviatagli dagli dèi, o addirittura, per inconsape

vole lapsus, accostarla al volto terrificante della Gorgone, il mostro che custodisce 

il limite tra il mondo dci vivi e il mondo dci morti5. Ragioni rituali e drammaturgi

che6 possono offrire, certo, efficaci rassicuraz ioni per questo silenzio di Alcesti c 

tuttavia dietro al suo volto -dietro alla maschera che la rappresenta- si può forse 

continuare a vedere il profilo di Ananke .. Se la moglie di Adlmeto riprenderà ad 

avere commercio con i vivi, a parlare d'mqu~ con essi, ciò potrà avvenire forse in 

un Altrove rispetto alla scena eurìpidea che, per 'dovere' poetico o insieme per 'per

versa' mimesi, ci restituisce solo la figura inerte del mito, la sua 'impura' rappre

sentazione amputala di parola e di voce. 

Quale che sia la prospettiva ultima o il grado di illusione a cui lo spettatore deci

da di consegnarsi, ii dramma aveva avuto modo di evocare, nel suo trascorrere, l'in

tera gamma dei motivi e dei gesti elaborati da lla tradizione in rapporto alla morte c 

alla crisi del cordoglio. Dal momento del congedo del morente dai suoi famigliari 

5. V d. J. -P. VERNA~'IT. La morle negli occhi. Figure de!/'Al1m ne/l 'antica Grecia, trad. it. 
Bologna l 98 7 (ed. or. l985 ), pp. 16-7. 

6. Ragioni qlrali l'impurilù tli Alcesti, ancora soll.u il dominio delle divinità infcre, e l'economia dci 
rm:zà che indurrebbe a non ricorrere ad un terzo nl.lurt: in un dramma per cui sono sufficienti di nonna 
d\le soli attori per ogni scena: vd. SUSANETTI, Hurìpide. A/cesti cit., pp. 264 ss. e 278-80. 
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alle pratiche rituali che ruota no intorno ali 'inquietante e dolorosa presenza del cada

vere, dAlla sonorità lacerante e insieme convenzionale del lamento funebre alle stra

tegie elaborate per portare ronfm1o ai sopravvissuti; il dramma euripideo articola 

una complessa enciclopedia della morte, con la concomitante dichiarazione dell'in

vincibilìtù dì Thanatos c con l'esibizione di un miracolo, di un thàuma, che la tavo

la anlica concede idiosincraticamentc ad A lccsti. 

Se lo spettacolo tragico è, dì norma, costellato dì c.:adaveri c di lutti, è altrettan

to vero, tuttavia, che nd corpus tragico superstìtt::, la fine della vita si consuma per 

lo più nella dimensione extrascenica: sono le parole commosse e partecipi di un 

nunzio ad informare il pubblico delle circostanze e dei modi in cui il trapasso del

l'eroe si è prodotto; sulla scena viene portato o reso visibile, in un momento suc

cessivo, solo il corpo esanime, dando corso alle lacrime e alla pietà per la sventura 

che si abbatte sul singolo, ma che riguarda in realtà nmi gli uomini?. Differente è in 

questo !'A/cesti poiché -con l'unica ulteriore eccezione deli'Ippolito euripideo-l'e

vento della morte costihlisce il nucleo stesso della rappresentazione posta davanti 

agli occhi del pubblico. Nella piena luce della scena (vv. 238 ss.), Alcesti lascia la 

vita, aderendo al tradizionale codice aristocratic.:o dd la 'bella morte' , della morte 

eroic<.~: essa sì sac.:rifica, in modo nobik ~ coraggioso, per il phìlos, per il proprio 

sposo, rendendogli !"'onore" più grande che una moglie possa garantire al suo com

pagno. E, nel doppio registro del canto lirico e del dialogo recitato, Alcestì prende 

congedo da tutto ciò che è appartenuto alla sua esistenza, facendo sentire per un'ul

tima volta la sua voce e per un 'ultima volta volgendo lo sguardo intorno a sé: dalla 

volta celeste percorsa dalle nuvole ai ricordi per la propria patria lontana, dalle 

memorie dell'infanzia alle ombre spaventose dell'al di là che nel delìrio essa crede 

di vedere, dal volto dei suoi figli alla figura atTranta di Admeto, dalle espressioni 

patetiche di addio alla manifestazione ferma e lucida delle ultime volontà; un gorgo 

di pensieri e di emozioni scorrono dinanzi al pubblico che sente infine le parole di 

Atcesti spegnersi definitivamente: un corpo immoto che i servi ricondurranno 

all'interno del palazzo per i preparativi funebri e che di nuovo riporteranno fuori per 

traslarlo nel luogo prescelto per le esequie. Una sequenza di movimenti scenici che 

ruotano intorno al cadavere, ponendolo in relazione con gli spazi al di fuori della 

7. Cfr. V. DI BENEDETIO-E. MEDDA, La tragedia sulla scena. La tragedia greca in quanto 
spertacolo teatrale, Torino 1997, pp. 284 ss.; A. ANDRISANO, AristOI. Poet. 1452b 9-13, "Muscum 
Criticum", 30-1 (1995-6), pp. 189-2 16; A. RODIGHIERO, La parola, la morte, l'eroe. Aspetti della 
poetica so.foc/ea, Padova 2000, pp. 63 ss. 
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scena: la campagna circostante la città, ove sarà posta la tomba, ma, ancor prima, 

l'interno dd palazzo, fukro dell'esistenza femminilt:, e perciò tanto più 'svuotato' 

dalla fine di Alcesti. E il palazzo si trova, ad un certo punto dello sviluppo dram

maturgico, attraversato da due opposte .~onorità: i cupi gemiti di coloro che piango

no la defì.mta, e l'allegra bisboccia di Eracle che, inconsapevole degli eventi, canta 

spensierato e si ubriaca (vv. 747 ss.). Tonalità dissonanti che, nella n.:ciproca con

trapposizione, rendono ancora più evidente ed estrema la lacerazione emotiva dd 

lutto, nell'attesa che quel cadavere si r[an imi, per l 'twàstasis, per In "resurrezione' 

flnale8. 

B) Il tearro filosofico di 'thànatos'. 
·• 

Spettacolo di morte, di una fine eroica ed intrepida, è anche la complessa rap

presentazione che la scrittura platonica intesse all'intemo del Fedone9. Come il tc.:a

tw tragico çj rnostra la katasrrophè, il rivolgimento csiLi<'lle che si abbatte sull'eroe 

c Io dishuggc, neU'arco di un solo giorno -di un unico volgersi del sole (per usare 

un 'espressione della Poètica aristotelica 1 O)-, così l ' accorta e 'concorrenziale' m ime

s i di Platone 11 esibisce l 'ultimo giorno di Socrate, dalle primissime ore delta matt i

na -quando amici e fumiliari si accalcano fuori dal c~rcere, aspetlando che venga 

apetto per poter far visita al prigioniero~ al volgere dd tramonto e, con esso, della 

vita. E come nel!' A/cesti, anche qui la scena segue passo dopo passo lo svolgersi del 

tempo che porterà il protagonista dalla comunicazione al silenzio, dal movimento 

alla fredda st<lticità del cada vere. Il corpo di Socrate domina la rappresentazione, e 

ne garantisce, al pari delle sue parole, l'dllcacia per il suo pubblico, dal momento 

8. Cfr. C. ShOAL, E11ripide.~ ,md the Poetic.~ o.fSarrow, Durham-London 1993, pp. 73 ss. 
9. L'accostamento tra Fedone e A/cesti fu suggerito, tra gli altri , da C. DIANO, Anassagora padre 

ddl'umanesimo e la 'melete thanatou ', "Giornale critico della filosotla ita liana", 7 (1973), pp. 162-77 , 
p, 177; e più dì recente, con diversa prospettiva, da A. TAGLIAf'IhTRA, Il velo di li/cesti. Lajilo.w
jia e il tearro della morte, Mihmo 1997, pp. 205 ss.; per il tema del la morte eroica nel Fedone, cfr. 
anche J. A. ARIETI, A dramatic !nte1preration qf Plato 's 'Phaedo ', "Illinois Cl~1ssiçal Studies", l I 
( \986), pp. l 29-42. 

10. Cfr. ARISTOT. Poet. 1'149 b 12-3. 
11. Sul teatro e la scrittura di Phttone come risposta alla "teatrocra7:ia" ateniese, cfr. M. VEGETI! , 

Nell'ombra di Tiwuth, in M. DETIENNE (a c. di), Sapere e scrittura in Grecia, tra d. it. Bari 1989 (ed. 
or. 1988), pp. 20 1-27, 222-3. 
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Evt:nto mitico che il testo platonico ricorda poiché il rituale ateniese ad esso con

nc~so è causa di ritardo per l 'esecuzione della condanna a morte di Socrate17 . E 

come Teseo aveva pmtato a salvezza la giov~ntù della città, çosì Socrate, nello spa

zio simbolico della pagina platonica, dovn; condune alla prospettiva salvifica cd 

antitragica dell 'immottalità i suoi compagni. In essi tuttavia non è del tutto assente 

la spinta emotiva alle lacrime. Ma il compattamento di Socrate e le condizioni evo

cate dalla scrittura vi impongono dei 'corrt:ttivi'. Se il personaggio di Socrate è. 

sulla scena platonica, pt::r definizione àtopos, inclassificabilc, privo di paragoni con 

gli altri uomini vi vi o morti -come at1erma Alcìbiade nel Simposio (221 D)-, non 

potrà che essere àtopon, nella medesima strategia platonica. anche il pàthos che ne 

connota la fine (59 A). Assistere alla morte di Socrate, ascoltarne o leggerne il rae

conto, significa far esperienza di una tonalità emotiva diffonne. rispetto alla con

venzionale gamma timica del tragico: signiltca thaumàsia pathèin, secondo la testi

monianza stessa di fcdone, narratore e spettatore dell 'evento. Una krasis aèthes, 

una mescolanza inconsueta di affetti si instaura nellapsychè Ji tutti i presenti: "uno 

stato d'animo misto di gioia e di dolore insi~me", con un alkmarsi di momenti di 

riso e altri di pianto (58 E ss.). 

L'èleos, la "compassione", sentimento tipico dinanzi ad un evento luttuoso, tanto 

nella vita quanto nella tragedia, trova un freno e un ostacolo nell'atteggiamento 

apparentemente 'felice' del condannato a morte, che fa apparire letteralmente fuori 

luogo ogni manifestazione di pietà. E, (l'altro canto, il piacere ddla conversazione 

filosofica, in cui Socnue e gli amici si impegnano, viene smorzato, nel suo sereno 

t::d autarchico distacco, dalla percezione che quella voce e quel corpo si arresteran

no, ponendo presto fine all'inesauribile pratica dell'"esame" e della dialettica. La 

compresenza e la tensione tra i due opposti psichici del piacere ~ del dolore, se da 

un lato impediscono il precipitare della sçcna e della scrittura verso un esito sin 

troppo scontato (e tragico), dall'altro ripropongono nella fòrma di una visione con

sapevole ed unitaria quanto la frammenta7.Ìone delle percezioni e la codificazione 

dei generi letterari sogl iono circoscrivere ed isolare in ambiti e e.ircostanze specifi

ci . Nel finale del Simposio (223 D)l8, Socrate afferma l' unità dell'arte drammatica, 

17. Cfr. 58 B, 59 B; e iJ1ollre: K. DORTER, 'nt~· dt"amatic Aspects ofPiuJ(j~~- 'l'haedo', '"Dialogue'' 
8 ( l%9-70}, pp. 564-80; N. LORi\UX, l! femminile~~ l'uomo greco, trad. it. Bari 1991(ed. or. 1990), 
p. 3 28, nota 26. 

18. Cfr. SUSANETI'I, /'!atone. Il Simposio, trad. di C. DIANO, introd. e trad. di SUSANETTI, 
Venezia 1994, pp. 41-3 e 223 . 
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sostenendo che uno stesso poeta deve saper comporre tragedie e commedie, contro 
hl prflssi tradizionale che portava a tenere distinte queste due competenze, riferen

dolc a soggetti diversi. In quel contesto, la posizione di Socrate, wn la sua voca

zione dialettica a cogliere una visione de !l " 'intero", forse alludeva, metaletteraria

mente, alla nuova cifra della scrittura platonica dr;:i dialoghi, in grado di inglobare 

al !oro inl~.:rno tanto lo spoudàion, la serietà della virrù eroica e tragica, quanto il 

gelàion, l'ambito del riso e del comico. E qui, nel Pedone, la percezione della rela

zione tra piacere e dolore è non solo una premessa essenziale all'dlìcacia stessa del 

discorso filosofico che viene rappresentato, ma anche, su un piano diverso, la luci

da indicazione del fascio di emozioni che ogni spettacolo teatrale innesca, al di là 

della coscienza che lo spettatore possa avere in un primo momento. 

La rilevanza del tema è confermata dal fatto che quanto osserva Fedone, a pro

posito della psychè dei convenuti, è ripreso da Socrate subito dopo a livello di soma. 

Quando la gamba viene sciolta dalla catena, il dolore è immediatamente seguito dal 

piacere. E Socrate, sottolineando come tali opposti "convivano nel! 'uomo" -al 

punto che "chi cerca l'uno ... deve prendere sempre anche l'altro"-, immagina un 

apologo alla maniera di Esopo: ''Dio, volendo riconciliare questi due, sempre in 

guerra tra di loro e non riusccndovi, li legò insieme per la testa, così dove va l 'uno 

va anche l 'altro" (60 B)l9. Conclusione che concerne ugualmente la prospettiva del

l'esistenza e lo spazio delle rappresentazioni poetiche poiché -come insegna anche 

il Filebo (50 B)- "non solo nei drammi, ma anche in tutta quanta la tragedia e la 

commedia della vita ... dolori e piaceri si mescolano insieme"20. 

H modello di Esopo, d'altro canto, non è invocato casualmente poiché subito 

dopo si consuma un ulteriore gesto polemico contro la tradizione poetica. Invitato 

da ripetuti sogni a occuparsi di mousikè, l'arte delle Muse, Socrate intende il termi

ne in senso traslato e ritiene che la mousikè ne lla sua forma più alta sia la filosofia 

che egli stesso pratica. E tuttavia lo scrupolo religioso, il persistere del dubbio sul-

l 9. Trad. MARZ I ANO cìt. 
20. Su questo aspetto di carattere fenomenologico, cfr. G. SERRA, Edipo e la peste. Politica e tra· 

gedia nell"Edipo re', Venezia 1994, pp. 14-9; sulla questione posta dal Filebo, cfr. H.-G. GADAMER, 
Studi platonici, trad. i t. Casale Monferrato 1983 (ed. or. 1968 II ed.), 2 voli., I, pp. I 49 ss.; sulla pro
spettiva platon ica relativa al piacere e al dolore, cfr. da ul timo L. M. NAPO LITANO VALDITARA. 
'Prospettive' del gioire e del soffrire nell'etica di Platone, Trieste 200 l ( in particolare su Fedone e 
Repubblica: pp. 44 ss.); per il rapporto tra emozioni e teatro in Platone, cfr. ancora S. HALLIWELL, 
Plato and the Psychology o.f Drama, in B. ZIMMERMANN (hrsg. v.), Allfike Dramentheorien und 
ihre Rezeption , Stuttgart 1992, pp. 55-73. 
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l 'interpretazione del sogno lo inducono ad assolvere al comando onirico in senso 

più letterale, a praticare la mousikè demòde, 1 'arte poetica nella sua forma più con

sueta e "popolare". 

Adempimento cui Socrate rilutta poiché ritiene di non essere mythòlogos, come 

devono essere i veri poeti, ovvero capace di elaborare quei mythoi, storie di eroi c 

di dèi, che avevano costituito il nucleo narrativo dell'epos e della poesia arcaica, e 

che il teatro ha rielaborato facendone trame per i suoi drammi21 . Di qui, co me li pie

go, la scelta di ottemperare alla richiesta divina, mettendo in versi le favole di Esopo 

che egli conosceva hene e ricordava. Una memoria seleuiva -si dirà- quella di 

Soc1-ate, poiché certo altrettanto o forse as.~ai più popolari nel\' Atene classica erano 

stati quei racconti truculentì e sanguinosi che avevano determinato la "teatrocrazia" 

contro cui Platone iu altri dialoghi si scaglierà apertamente22. E la favola di Esopo, 

con il suo orizzonte di moralità e di saggezza pratica, con i suoi wntenuti giocati 

sul criterio dell'analog ia -e proprio per questo, affermerà Aristotele, immaginare 

favole è più facile a pmtil'e dalla filosofia23-, ci mostra vizi e virtù incarnati spesso 

da personaggi animali (;he, alla maniera di uomini dialogano, e ,~i confrontano24 . 

Tuttavia, come l'escatologia platonica insegna -ne[ Fedone (82 A) e ancor più chia

ramente nella Repubblica (X, 618 A ss.)-, nella logica univcrs<1k della metempsi

cosi, gli animali, dai cui comportamenti traiamo esempi e insegnamenti, non sono 

che re incarnazioni di anime umane: corpi bestiali che ospitano alloro interno le psy

chài un tempo appartenute ai gloriosi c ::;v~nturati eroi del mito. Ma è, allo stesso 

lcmpo, proprio la possibilità della reincarnazione che togli;j a quelle vicende e a 

quei personaggi la !.oro unicità tragica e irripctibile. Implicite pcrfidie della scrittu 

ra platonica che decostruisce, a più livelli e con diversi gradi di tcmatizzazione, gli 

oggetti delle sue polemiche letterarie. 

Lo stesso Socrate -che rifiuta di elaborare mythoi e che tuttavia, ali' intemo del 

dialogo finisce per raccontame ben due sull 'aldilà (81 A ss., l 08 A ss.)- ha modo di 

descrivere se stesso c t~ proprio dire per analogia con la reall•\ Jd mondo animale. 

A ttcndendo con serenità il momento de l! a ti ne, Socrate non ritiene che la sua sorte 

sia una sventura: è convinto di lasciare la vita corporea per andare, con la sua anima 

21. Cfr. M. STELLA, Storia della morte dì Sm:rafe nella scrittura platonica, Diss. di Dottorato. 
Xli Cklo, Università di Prt~IL>wl-Pavia, 1999, pp. ~6 ss. (in corso di stamp~t). 

22. Cfr. Resp. X, 5 99 A ss.; Leg. !Il, 70 l A ss. 
23. Cfr. ARISTOT Rlwt. Il, 1394 a ss. 
24. Per il genere delh1 lilYola, cfr. S. JEDRK l FWICZ, Sapere e paradosso nell'antichità: Esopo e 

/a.fàFOla, Roma 1989. 
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immortale, presso gli dèi. Ma di ciò, del destino felice che attende i buoni ne Il' ol

tretomba, così come del perdurare della psychè dopo la separazione dal corpo, non 

riesce facilmente a persuadere i suoi ascoltatori, i q~1ali si mostrano esitanti, d'altro 

canto, a porre domande e a continuare la discussione, per timore di disturbare il 

maestro in un frangente, a loro giudizio, così ditlkil~ c penoso. "A quanto pare -

rihatte Socrate, invitandoli a proseguire il dis(~orso (84 E"8:S A)" in tatto di virtù pro

tètiche io devo scmbrarvi assai meno dei cigni, che, pur avendo sempre c.:antato, 

qu<lndo sentono vicina la mmte, levano riù alto e più bello il loro canlo p0rc.:hé 

sanno di recarsi presso il dio di cui sono ministri"25. Assimilando se stesso a un kyk

nos, a un "cigno" sacro al dio, Socrate attribuisce al suo discorso il valore forte di 

un enunciato promanante dalla mantikè, dalla divinazione promossa e sollecitata 

dallo stesso Apollo26. La mancanza di paura e di sofferenza di fronte alla morte, la 

letizia che quasi lo spinge ad aftì·ettare il momento estremo sono dunque trascritti 

nella fomm di un sapere positivo e sovrumano, nella cornice di un rapporto privile

giato con la divinità che è sempre stata sottesa o implicata nel filosofare socratico. 

I cigni cantano per tutta la durata della vita, ma il loro canto estremo è il più bello 

eJ armonioso: allo stesso modo, Socrate, che si è sempre prodotto in lògoi durante 

gli anni della sua permanenza terrena, è chiamato ora a pronunciare, in occasione 

deUa sua fine, illògos più alto e magnifico, portatore di una visione felice relativa 

"ai beni dell'Ade" e all'esistenza imperitma dell'anima. Torna quindi, a distanza, il 

tema della mousikè apollinea, ma questa volta il 'canto' di Socrate è eftèttivamen

te, come lui l'aveva originariamente inteso, quello legato alla sapienza e alla filo

sofia. E con ciò la scrittura platonica pone le premesse per un ulteriore distanzia

mento dalla poesia tragica che subito dopo viene evocata, in modo assai chiaro, 

attraverso le figure simboliche del lamento . Ma prendere le distanze dalla poesia 

tragica significa al contempo rigettare anche tutta l 'antropologia di cui essa inevi

tabilmente si sostanzia. 

Per timore di thànatos , per assurdo attaccamento alla vita e ai suoi piaceri, gli 

uomini -spiega Socrate (85 A)- mentono persino sui cigni, proiettando su di essi il 

dolore estremo di non poter più vedere la luce del giorno. È credenza di ffusa infat

ti che l 'ultimo canto del cigno sia un canto di dolore; e così pure il canto d eli 'usi-

25. Trad. MARZIANO cit. 
26. Per l'immagine. socratica del cigno. vd . pure F. LASSERRE. Le chant du cygne: dialogue 

socratique et communication philosophique chez Platon, in Le logos grec. Mises en discours, Paris 
1986, pp. 49-66. 
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gnolo, della rondine e dell'upupa dovrebbero intend~rsi come un' ~spressione di 

mestizia, come: lo sfogo di una diuturna sofferenza. Tuttavia -prosegue Socrate- non 
vi è nulla di più falso poiché nessun uccello cantetebbe se stretto dal dol ore, dalla 

fame o dal freddo. La men7.ione di que,~ti , .. olatili e 1J loro dissociazione dall'oriz

zonte del canto lamentoso sono emblematiche poiché essi, nella tradizione atenie

se, si identificano di fatto con la "voce addolor~ta" che dà vita e corpo allo spetta~ 

colo tragico27. I personaggi dei drammi, travolti dalle metabolài, dai rovesci della 

.~01te, si esprimono suUa scena. attra·verso un linguaggio della sofferenza, una modu

lazione lirica e metrica della pena, che costituisce la loro unica possibilità di esi

stenza quanto tutto sembra perduto o distrutto, il loro unico mezzo dì darsi un rela

tivo conforto poiché -come mostra Euripide- "v'è un piacere anche nei mali, è quel

lo / di far lamento e di allentare all'emrrto l delle lacrime il freno, onde il dolore l 
dell'anima s'allevia e della pena l che di troppo l'eccede il cor si sgrava"2i'l. 

Presenza del dolore, dunque, e insieme dolcezza delle lacrime e dei gemiti che per
mettono provvisoriamente di liberarsi dalla sofferenza, di poter ancora parlare c 
muoversi per brevi momenti, e non essere una muta pj·etra o una cosa inerte. 

Un procedimento caratter[stico, quello della lamentaz[one tragica, che si tradu

ce ripetutamente in un paragone ornitomorfo: se il coro tragico, piangendo l'eroe 

morto, può definirsi "cantore di lugubri lamenti, come un cigno canuto"29, il perso

naggio -più spesso femminile- che si dispera della propria condizione ç delle disgra

zie che inconr1bono può essere presentato come un ''fulvo usignolo insaziabile di 

pianto che sempre si lamenta della propria vita ricolma di mali"30_ È quanto avvie

ne, ad esempio, alla Cassandra di Eschilo, che, dopo aver lungamente intonato sulla 

.scena il "dissonante can~o·' dell'usignolo, piangendo su se stessa "disgraziata" ~ 

"infelice", P'--Tisce al fianco Ji Agamennon(.;: "Jei, la sua amante -afferma poco dopo 

C!itemnestra, variando la sirnilitudine- giace dopo aver levato, come un cigno, l'ul-

27. Per questo tratto cara11criaante il gener·e tragico, cfr. b LORAUX, L(.l voce addolorata. 
Saggio sulla /l"(lf{edia greca, trad. il. Torino 200 l (~:d. or. 1999), pp. 56 ss. e 90 ss. 

28. Cfr. EUR. fr. 573 Naut:k (trad. DIANO, Saxgezza e poetidw degli antichi, Vicenza 1968, p. 
257); e ancora Gl.'R. TI: 608-9: "D<Jlci sono le laçrim(; a coloro ! che b sorte ba pen.::o%i, dolce il grhto 
l della fune.bre n~ni~ e ìl triste Olnlo /che al[mettta il do!ore" (trad. DlANO, ibid.}. Per tsle poetica del 
dulore, vd. Dl nEl" ED ETTO, Euripide: teatro e socielà, Torino 1971, pp. 223 ss. 

29. Cfr. EUR. H F. Il O (ma aBt:he 682 ss.); Pl~r· il canto del cigno vd. anco ra l~l'm/1. Hom. 21, l: 
ALCM. fr. l, 100-J Davies; BACCHYL. 16, 6-7; PRAT. fr. 708, 5 Pnge; EUR. El. 151; AEL. Jo..'A 2, 
32; 5, 34; l O, J6. 

30. Cfr. AESCT lll .. Ag 1140 ~~. 
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timo canto di morte"3I. O è il caso ancora de li 'Elettra sofoclea che si identifica con 

la dimensione perpetua del threnos: "non cesserò mai i mie.i pianti, gli odiosi lamen

ti, finché vedrò il sole e la luce delle stelle, non cesserò, come l 'usignolo che ha 

perso la sua prole, di far risuonare l'eco del mio dolore"-'~2 • La menzione wm:omi

tante di usignolo, rondine e upupa nel testo platonico~ sufficiente, d'altro canto, per 

richiamare uno dei miti più tmci pl"esenti nell'immaginario ateniese: la stol'iia di 

Procne, Filomda eTereo, nella qllalc un marito stupra la cognata, ed una moglie, 

per vendetta, imbandisce, all'adultero, le carni del figlio da lei trucidato. Una storia 

di dissoluzione dei legami famigliari, di violenza e di barbarie che si conclude con 

la metamort"òsi tìnale dei protagonisti nei tre uccelli già menzionati, radicandoli 

nella dimemdone della memoria ;;; dd pianto di quegli eventi33: neUa voce del! 'usi

gnolo risuona pçr sempre il dolore di una madre assassina che la produzione tragi

ca non solo rievoca nella forma di un paragone34, ma anche rappresenta nella :;ua 

integrità attraverso drammi che si rit~mno alla vicenda35. 

La presa di posizione di Socrate, dunque, non solo muta il senso e il valore del 

canto -canto di gioia e non di dolore- ma allontana anche, implicitamente, lo sfondo 

mitico associato a quei volatili, respingendolo nell'orizzonte della menzogna, dello 

psèudos. Si dnvrà perciò continuare a discutere, a interrogarsi sulla natura dell'ani~ 

ma e sui destini oltremondani, smantellando le falsità della tradizione e rimanendo 

imperturbahili dinanzi allo sconere fatale del tempo che separa dalla fin e. Compito 

tuttavia non facile, quello di Socratc, che deve comunque poter dimostrare la fonda

tezza del suo comportamento, quel suo andare "a cuor leggero", "senza rattristarsi", 

all'evento cstJ"cmo (63 A ss.). La cella del carcere si <.~pre per un momento ad uno 

scenario diverso, si sovrappone allo spazio del tribunale, con un procedimento ana

logo a quello del Simposio, dove la scena dell'allegro convivio assumeva, per ini

ziativa di Akibiade, i tratti di una riunione di giudici chiamati a pronuncìarsi :mila 

vi11ù amorosa di Socrate (219 C). Nel Fedone, è però Socrate stesso ad evocare 

3 L lbid. l444-6. 
32. Cfr. SOPH. El. 107 ss. (vd. pure 147 ss.). 
33. Cfr. APOLLOD. Bibl. lll, 14, 8, c P. SCARP!, l! picchio e il codice delle api, Padova 1984, 

pp. 33 ss. 
34. Per l'evocazione tragica dell'usignolo, cfr. anche HOM. Od. XV!Il, 5 l 8 ss.; AESCHIL. Suppl. 

57-66; SOPH. Ai. 628; EUR. Ph. 1514-S; inoltre: LORAUX, Le madri in lutto, trad. it. Roma-Bari 
l 99 l (ed. or. l 990). pp. 57 ss. 

35. Si verl~ ['cst:mpio del Tereo soliKk(l (per cu i cfr. G_ PAlJLA.I\0, Sofode_ Tragedie e fram
memi, a c. di PADliAl\0, Torino ! 982, voL l r, pp. 977 ss.). 
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l'ombra Jdla krisis, del giudizio che dall'ambito legale pas~a a quello filosofico. 

Egli trasforma infaui, con una ripetuta souolineatura della sua intenzione, gli amici 

convenuti in kritài delle sue argomentazioni e delle sue idee: giudici che egli desi · 

dera persuadere ben di più di quanto non abbia fatto con quelli del tribunale atenie

se che lo ha condannato a morte (63 B-E). E in questo "giudizio" che la cella ospi

ta, oltre ali 'eco del verdetto storicamente emesso contro Socrate, gioca forse anche 

la suggestione di una pratica teatrale che suole trasporre sulla sçcna, tragica e comi

ca, situazioni di controversia e agoni verbali tra i sostenitori di opposte tesi e di con

tJ·astanti modi di intendere dìke, "giustizia". Ma la scena del Fedone, per procedere 

al suo scopo, deve continuare a guardarsi, con uguak attenzione, dan'insìdiosa con

tiguità con il registro comico e con quello tragico. 

Il primo viene richiamato a proposito della mel è te thanàtott, d eli '"esercizio di 

morte" in cui la filosofta consisterebbe36: l'impegno e lo sforzo di separare quanto 

più possibile l'anima dal corpo, anticipando, mentre si è ancora in vita, quel distac

co che solo l 'evento della morte renderà assoluto, con la liberazione ddl<l ps;.,chè 
dai vincoli della carne. rv'la come ogni pratica propria della filosofia, ogni compor

tamento o gesto ad essa improntata, anche tale melète si presta ad essere oggetto di 

riso. Tanto le occupazioni quanto gli atteggiamenti del filosofo, infatti, nella loro 

distanza dall'orizzonte del senso comune, suscitano meraviglia e manifestazioni, 

spesso non innocenti, di ilarità c di derisionç3i'_ E i discorsi di Socrate -giù in occa

sioni diverse da quelle descritte dal Fedone- erano potuti sembrare gelòioi, "comi

ci", se non addirittura "risibili", per quell'abitudine di "dire sempre le stesse cose" 

con "le ste.'\se parole", soffermandosi sul lavoro di "fabbri, cìahattini, conciapelli": 

solo pochi 'iniziati' avevano visto, al di lù dellafiJcies esteriore, il tesoro di aretè 

che tali lògoi potevano nascondcre38_ 

36. Sulla melète e il problema ddh1 morte, cfr. R. Dl GILSEPPE, ù1 wm-ja de!ICJ morte nel 
·t·-edone 'platonico, J\apoli l993, pp. YO ~s.; U. CllRr, lmpara1·0] ti morite, in CURI (a c, di), Il volto 
della G01gone. La morte e i suoi sjgn.!/ìr:·ati, Milano 200 l , pp. 5-61, 45 ss. 

37. Cfr. l L BLUMEN llP.RG, Il riso della domw di Tracia. l!na preistoria della teoria, trad . it. 
1\ologna 1981-l (ed. or. l 9 X7), pp. 19 <>s.~ SUSANE'!T[, Silenzio. Socrate sh1 pensando, "l .ex is", 7-8 
( 1 t)9l), pp. !lO- l. 

38. Cfr. l'LAT. Symp. 221 E-222 A; (iorg. 490 E ss.; inoltre: M. G. BONANNO, l 'geloioi logoi' 
di .Yocrate, ''M11seum Criticum", 13-4 (1978-9), pp. 263-9; sul comico connesso a Socrate, cfr. anco
ra D. LANZA, !.o stolto, 'lhl'ino 1997, pp. 26 ss.; M. NARCY, Le comique. l'ironie. Socrule, in i\.'L-L 
l )FSCLOS (sous la dìrection de}, L~· 1·ire des G'n::c\'. Amhropnlogie du 1·ù~ en Grè(.'(~ ancienne, 
<rrenoble 200ll, pp. 283-92; per quanto concerne piti specificamente il Fedom:, cfr., nello ~tesso volu
me, STELLA, H ire de la mori. Le philosophe, la ciiL4, le savoir, pp. 459-67. 
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E non diversamente, anche ora, nel momento t:Slremo, la parola dd l 'amante 

della sapienza finisce per collidere con le aspettative e le convinzioni dei più. 

Socrate, giustitìcando la propria eahna nonostante la tine vicina, richiama la coe

renza di un pensiero filosofico che si era identificato con il "morire" e l "'esser 

morti", con il compito di mantenere l 'anima pura e ra~~olta in se stessa, non turba

ta dal flusso disordinato de11e rercezioni corporee: pcrç,hé dunque essere addolora

ti del compiersi effettivo di thànatos, se ciò costituisce la definitiva realizzazione di 

un desiderio e di un esercizio durato per tutta una vita? L'osservazione di Socrate 

sollecita la rea:.:::ione di Simmia, che, suo malgrado, scoppia in una risata, pensando, 

non senza un rctrogusto di amarezza, al modo in cui la gente -e più in particolare i 

cittadini di Atene~ potrebbe elaborare e far proprie tali considerazioni: fini rebbe per 

ritenere che i filosofi "siano dJVV(TO dei moribond(', e che ben si meritano, perciò, 

di "subire questa sorte" (66 A-B). Nella malatède del! 'aggressione comica, nella 

semplificazione triviale cui il riso può condurre, il desiderio e l'epistemologia di 

un'anima separata dalla sua veste corporea si traduce nella fin troppo facile c scon

tata giustificazione della condanna a morte comminata al filosofo che ne sarebbe, 

per sua stessa attitudine e scelta, del tutto "degno''. E non a caso, Socrate, 

nell'Apologia. aveva indicato proprio la scena comica Jj Aristofane come una delle 

prime e più ~ntiche fonti deHe accuse portate contro di lui (18 C-19 C). Nel teatro 

aristofaneo, la problematica connessione tra la 'scuola' di Socrate e l' espe rienza 

della morte era stata già oggetto di ripetute e puntuali ridicolizzaz ioni. Nelle iVuvole 

(vv. 504-5) chi si faceva disct:polo del "Pensatoio" socratico correva il rischio di 

diventare un "mezzo morto" (hemifhnès), e ancora, negli Uccelli, Socra!t: veniva 

descritto come un evocatore di morti presso le acque ùi una palude (vv. 1553-5). 

J\·1a lo S(CSW Socrate è consapevole, d'altro canto, che, in prossimità della soglia 

estrema della vita, il vero gelòion, il vero "ridicolo" consisterebbe -dal punto di ·vista 

filosofico- nel disperarsi, nel prorompere in lamenti , nel tentativo di strappare anco

ra qualche momento, qualche istante alla vita, di procrastinare, sia pure di poco, il 

distacco (67 E). A chi gli fa notare che "c'è ancora tempo" -che il sole non è ancora 

tramontato c che altri condannati a morte hanno bevulo il veleno molto tardi, dopo 

aver mang iato e bevuto ed essersi goduti la compagnia degli amici-, Socrate non può 

che ribadire, per l 'ultima volta, il medes imo principio: non ci guadagnerehbe nulla 

-se non il riso, se non "rendersi ridicolo davanti a se stesso"- aggrappandosi ali 'esi

stenza, '\:en:ando di risparmiarla quando ormai non ce n 'è più" ( 116 E-117 A). 

Meglio dunque affrontare con nobile fermezza l' inevitabile viaggio verso l'al di là, 

trasponendo ndl'oJizzonte della tìlosofia il paradigma della aretè mitica dell'eroe. 
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Meglio -come è stato fatto sin dall ' inizio della giornata- trascorrere il tempo ~he 

manca all'ultìrno tramonto del sole discutendo dd transito verso l 'altro mondo, esa
minandone la natura, Sl1lla base del ragionamento, e narrando my!hoi che ne propon

gano l'immagine e la credenz.a (61 E, ol C). E rafforzare l'elpìs, la "speranza", e la 
pìstis, la "fede", che l'anima continui a esistere, dotata del suo potere e della sua intel

ligenza. Questione su cui nemmeno un autore comico, un komodopoiò.s -afferma 
Socrate in un moto di rivalsa- potrebbe facilment.e fare dei lazzi, tacciando il filoso to 

di pronunciare discorsi "sconvenienti", di intrattenersi in vuote "chiacchiere" (70 C). 

All'altro versante della produzione teatrale ateniese, quello della tragedia, 
Socrate avrà modo di accostarsi invece, con un'esplicita menzione, quando ponà 
fine ai discorsi e si volgerà agli ultimi preparativi prima di bere la cicuta: "quanto a 

me, come dir-tbbe un personaggio tragico (anèr tragikòs), il destino (heimarmène) 

mi chiama" (115 A). E se la chiamata poco dopo si concreterà nell 'aiTivo dell'inca
ricato degli Undici che gli deve far bere il veleno, il p<trallelo proposto da Socrate 

non solo riprende idealmente il modello dell'eroe che si piega ali 'ineluttabile desti
no della necessità, alla Moira e all' Ananke, nm evoca forse anche le scene in cui 

effettivamente i personaggi dci drammi si sentono chiamati al compiersi della sorte 

ultima. Sfinita e ormai moribonda, Alcesti ha la visione della divinità infem che è 

venuta a prender la per farle passare le acque fatai i: '\•t:do, vedo la barca là, nella 

palude: Caronte, il traghettatore dei morti, ha già la mano sul remo e rni chiama: 
'Cosa aspetti? Presto, mi impedisci di partire' . Con queste parole, impaziente mi 

incalza" -essa grida impaurita ad Admcto (vv. 252-7). Non diversamente Edipo, 

giunto al boschetto ateniese di Colono per chiudervi l'esistenza, ode, nell'improv
viso silenzio, una voce. Un dio lo chiama per nome: ''Oh tu, l Edipo, tu .... perché 
aspenare ancora? l Andiamo. È stato lungo ormai il tuo indugio" (vv. 1626-8)39. 

Consapevoli di quanto li aspetta, tanto Edipo quanto Alcesti si apprestano al 
transito, prendendosi cura del loro corpo e anticipando quei gesti che solitamente si 

compiono nei confronti di chi è già cadavere. Alcesti, "quando si accorse che il gior
no fàtaJe era giunto, l<PiÒ il candido corpo con l'acqua pura del fiume, poi da una 

cassa di cedro prese una veste tl i gioielli, e si abbigliò con eleganza" (vv. 157-61). 

Così Edipo "si liberò della su<~ veste sporca, l poi, ad al1;l voce, domandò aHe tìglic 

39. Trad. RODIGHIERO (Sofocle. Edipo a Cotono, a c. di RODIGHI ERO, intro(l. d i SERRA.. 
Venezia 1998: per l'accostamento tra Edipo a Colono e Fedone si vedano, nel volume, le osscr•.:a:!io
ni di SERRA, pp. 29-31). 
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l di prendere de11 'acqua dì sorgente/ per la\'arsLE quelle ... esaudirono in fretta le 

richieste l del loro padre: quindi lo lavarono l e lo vestirono, secondo il rito·" (vv. 

1597-603)40, 

E cosl infine Socrate, che non necessita tuttavia di alcun richiamo e che non 

cerca alcuna dilazione, si reca in una stanza attigua per fare un bagno: gli "pare 

meglio lavarsi prima di bere la cicuta c non lasciar~.: alle donne la fatica di lavari;l il 

cadavere" (115 A, 116 A). Preoccupazione, ancora una volta, di allontanare o ridur

re la presenza femminile nei riti di thànatos (diversamente dal cieco Edipo che deve 

coinvolgere Antigone e rsmene), m<.~ forse anche, implicitamente, sforzo di rendere 

presente, a chi sopravvive, la differt:nza tra SocraltJ e quel coqJO che sarà presto 

senza vita. 

Nelle pagine del Fedone, il riferimento all'anèr tragikòs così come le sugge

stioni che derivano da analoghe situaz.ioni teatralf evidenziano dunque dei provvi

sori e deboli paraiielismi al solo scopo, in realtà, di accentuare lo scarto conclusivo 

che l'escatologia platonica predispone. Se Alcesti può lasciare la vita con il mirag

gio della gloria e della memoria imperitura del suo gesto, ed Edipo ~~erca la "pausa" 

de] suoi mali secondo la promessa di Arollo, Socrate s1 aspetta di ç,ont]nuare a vive

re per sempre, poi che egli è solo la sua psychè e non quell'involucro corporeo che 

sta per dismettere e a cui rivolge, ptlr un 'ultima volta, le sue attenzioni. 

Differenze che si percepiscono anche nella qualità dei ricordi e delle memorie 

che si affollano nell'attesa degli ultimi istanti. Nel! 'imminenza della motie, gli eroi 

tragici hanno modo di rievocare gli snodi della loro lJiogratìa mitica e le circostan

ze che hanno determinato il loro percorso. Alcesti ripensa alla patria lontana, alla 

sua stanza di fanciulla, prima che il legame matrimoniale determinasse così drasti

camente il suo destino; e ripercone le ragioni del suo sacrificio per Admeto, fissan

do così il suo ruolo e la sua immagine di salvatrice. Ed anche il vecchio Edipo, nel 

panorama verdeggiantc di Colono, per l' ultima volta ripercorrc la sequenza delle 

sue innominabili sventure e si trova dinanzi, lui esangue fantasma di se stesso, ai 

fantasmi e alle tìgure di una vita: Creonte, la contesa dei figli, la città di Tebe. 

Memori<:l biografiche sono delineate anche da Socrate, che non evoca tuttavia 

eventi di esistenza spicciola, ma tappe di un percorso intellettuale (96 A ss.): !'in!e

resse per le "cause" e i principi primi del cosmo, le ricerche e le dottrine relative 

alla pl~ysis, la scoperta dei libri di Anassagora con la sua teoria del Nmls, 

40. T!'ad. RODIGHIEIW cìt. 
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deli.'Intclletto che domina su tutte le cose. E poi la delusione per le aporie e i punti 

deboli di tale elaborazione teorica, non sufficiente a spiegare i problemi che Socrate 

si pone, e a fondare un orizzonte etico soddisfm:ente. Ma se le ricerche della fisio

logia ionica e la. meteorologia anassagorea erano parse 'insufficie.nti' dinanzi alla 

morte anche al coro dell'A!cesti, Socrate racconta come egli abbia poi proseguito 

oltre, approdando alla scoperta del mondo delle idee e trovando, in questo orizzon

te di pensiero, la fondazione che cercavJ (quella sressa capile~ di giustificare perché 

sia un btme per lui restare in carcere e subire la condanna che il tribunale ha pro

nunciato). Così dalla memoria personale di un uomo che ripcrcorre il suo itinerario 

filosofico, il teatro platonico vorrebbe traghettare il lettore all'anamnesi delle idee, 

e, attraverso di essa, alla prova suprema dell'ìmmortalìtà deJJ'anìma: stmtturalmen

te connessa all'idea della vita, la psychè non potrebbe ospitare ed accogliere in sé 

l'idea çontraria, quella della morte. Dinwstrazionc che, a giudizio di alcuni, costi

tuirebbe, peraltro, un paralogismo41, lasciando nuovamente aperti gli interrogativi 

non solo sull'al di là, ma anche sul valore di tanto discutere. 

C) !limiti del linguaggio. l' eviden:za del cadavere 

Sin dall'inizio, il testo platonico aveva richiamato l'attenzione sull'incertezza 

che il !ògos e il suo 'autore' devono consapevolmente affrontare. Sonate, già dal 

mattino, aveva espresso la speranza di ''andare presso uomini buoni'', ma, con tm 

concomitante moto di cautela, aveva affermato che questo non avrebbe potuto 

"sostene rlo con sicurezza" (63 C). E, nello scorrere inesorabile delle ore, la discus

sione procede tra momenti di apparente successo e difficoltà che ingem:rano n\.!ovi 

dubbi: ora Socrate sembra '<persuasivo" nei con{ì·onti dei suoi amici più di quanto 

lo sia stato con i giudici che lo hanno condannato; ora invece la scena platonica 

registra la "resistenza" che i presenti oppongono ai risultati del discorso, la loro 

mancanza di fede nelle conclusioni raggiunte (()9 B, 77 A, 84 A, 88 C ss.). 

Un'oscillazione continua tra la piena peìthò, la "persuasione", e l' api.stìa, il "dub

bio", l'impossibilità di credere, con il conseguente turbamento e lo sconforto di l'Htli 

41. Cfr. DIANO, llnassagora cit., p. 177; D. GALLOP, P/aro. 'Phaedo', trans l. with Notes by 
GALLO!', Oxford 1975, pp. 219 ss.; per una divèrsa prospettiva, cfr. NAPOLITANO VALDITARA. 
Doffrìna dei contrari e prove dell'ùnmorlalilà dell'anima nel 'Fedone 'platonico, "Scienza e cultura'' 
5(1990),pp.ll5-46, 130-1. 
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coloro che sono nella cella e di chi, a distanza di tempo, ode il racconto di quella 

giornata. Come un abile stratega (R9 A ss.), Socrate rinsalda le fila dei suoi amici, 

sgominati dalle aporie della dimostrazione, e li incoraggia a proseguire; come un 

medico, lenisce il loro sconforto, ammonendoli di non lasciarsi prendere dalla sfi

ducia e dall'odio per [discorsi, perché non è vero "che non vi sia alcun logos sano": 

siamo noi piuUosto a "non essere ancora sani" (90 E). D~ qui anche lo sforzo per 

non permettere "che il discorso muoia": sarebbe questo l 'unico vero motivo di lutto, 

per cui piangere e tagliarsi i capelli, c non -come una più immediata emotività vor~ 

rebbe- la scomparsa del filosofo. Socrate dunque, come un novello Eracle, si ado

pera, assistito da fedone, nelle vesti di lolao, per tenere vivo il lògos (89 11-C): 

tenerlo vivo ti no a che non giunga ad un esito positivo, nel corso dell'indagine svol

ta nella cella; mH anche tenerlo vivo nel tempo per m~zzo della narrazione di 

Fedone che, nella scrittura platonica, it:cra per ogni futuro ascoltatore-lettore l<i rap

presentazione di quel discorso. 

Pur guidando e rianimando l' indagine, Socrate sa, d 'altro canto, quale pericolo 

intrinseco implichi un così cruciale e appassionato confronto discorsivo: il pericolo 

di voler vincen~ ''ad ogni costo" su Il 'interlocutore, minmdo a che la tesi sembri 

vera, che 1i.sulli persuasiva per chi l'asco ha, con poca preoccupazione per la sua 

rispondenza alla verità. Pericolo tanto più grave per Socrate che sull 'esito del lògns 

gioca la sua immediata disposiz ione verso la mot1e. Ma rischio non meno signifi

cativo per il pubblico che conserva nell'anima il "pungiglione" di quelle seduttive 

parole anche dopo che Socrate, come l'ape, se ne sarà andato lontano, ingannando 

se stesso e i suoi ascoltatori (91 A-C)42_ 

È. vero, d'altro canto. che in questa insidiosa partita Socrate aveva dichiarato di 

considerare la discussione comunque un guadagno anche nel caso in cui le opinio

ni espresse non fossero risultate vere, poiché, perlomcno, impegnato a discorrere, 

non avrebbe inf~'lStidito i presenti çon querule quanto tragiche lamentazioni (9 J B). 

E tuttavia, quando la scena pare orrnai volgere verso l' inevitabile esito, egli vorrà 

respingere la possibilità che le parole spese sin lì vengano accolte come un sempli

ce intrattenimento teso a portare (;onforlo, come una mera e vana consolaz ione per 

sé e per iphìloi .. ndl'adomhramento di vaghe speranze e illusioni posi mortem ( 115 

42. All'interno dd dialogo, Echecrate, l'int~~l'locutore a cui Fedow: narra la morte di Socral.e (57 A 
ss.), rappresent~. in un ~erto senso, il !ett(lfe lùttu·o del testo platani w; il d~siinatario che. paneçipn dei 
successi e. degli ~mt~nimenti del discorso come testimo11ia la sequen..-<t ~~ C~89 A. 
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D). Rilievo, questo, tanto pill significativo da un punto di vista metaletterario se si 

pensa che la consolazione era una modalità discorsiva codifi~..:ata, con argomenta

zioni topiche e collaudate, di cui la scena tragica offriva un copioso numero d i 

esempi, come quelli che, in modo esemplare. il coro dell'A/cesti offre ad Admeto 

per lenire il dolore della morte dell ' amata compagna<13_ 

E tuttavia sono proprio le reazioni degli amici -la pena di Critone che pensa già 

<i. come dovrà seppcUire Socrat~- a 1·idun\: la portala e il valore di qud lògos, a 

minacciare di spostarlo verso la prospettiva di una nobile strategia consolatoria o di 

una composta quanto intellettuale attesa di ciò che non può essere rinviato. 

Limiti del linguaggio e della con-oscenza che il dialogo dunque esplom, con ripe

tuti comrn~:nti sul suo sviluppo e sulla sua fondatezza, come l'osservatione di 

Simmia che richiama l'attenzione sull'asthèneia (l 07 A)44, sulla debolezza umana 

che gli impone di mantenere vivo in se stesso il dubbio davanti a ciò che può appa

rire per altri versi esposto e dimostrato in modo chiaro e meraviglioso (102 A). Lo 

stesso Sirnmia, in una fase ini:.dale del dialogo, aveva d'altro canto affermato che 

solo un lògos thèios, un discorso, una rivelazione divina avrebbe potuto costituire 

un mezzo davvero sicuro e saldo per "navigare attraverso la vita" (88 D). Ma ove 

questo non sia disponibile e non vi sia possibilità_ di accertare ''come stiano le cose", 

l 'unica chance che resta è affidarsi ad un lògos mmmo, il migliore e il più difficile 

da confutart~ e su questo imbarcarsi come su una zaucra -come la schedio usata da 

Odisseo nel corso del suo "ritorno" in patri.a- per tentare la traversata del mare del

l' esistenza, con un esito più felice -aggiungeremmo noi- dei personaggi tragici che 

spesso sulla scena attica lamentano il "mare di mali'' in cui rischiano di affogare, 

travolti dal ''flutto" violento della sventura45. 

43. Cfr., per questo a~petto, J!.·f. G. ClAN L La 'consolatfo 'nei tragici greci, ;,Bollettino dell'Istituto 
di Filologia greca-Uni v. di Padova'', 2 (1975), pp. 89-129. 

44. Quell'asthèneia che, nel gioco della rappresentazione testuale, avrebbe intaccato, in diverso 
modo, lo stesso Platone; nell'elaborato proemio del dialogo, la narrazione 'veridica ' dd!~ morte di 
Socmte è delegata a Pedone, attendibile testimone dell'evento, poic.hé quel g iorno Platonl~ esthènei, 
''era ammalato" (59 B). s~piente artiftc.io con cui l'au(ore si distanzia dalla Iinzione narrativa che la 
~ua scrittura mette in opera. 

45. Per llkune esemplificazioni, dL SUSANETTI, Gloria e purezza. Note all ' 'lppolìto' di 
Euripide, Venezia 1997, pp. 38 e 90-l. Sulle immagini marinan;~l,;he il testo ph1tonico torna piu volte: 
J~lla nave sacra diretta u Ddo, mcnziL>nata all'ini<:io del dialogu e causa <ltl ritardo del[\~~ccuzi one 
della condanna, alla metlllisica "seconda navigazionL:" che porta alla scoper·[a dell'inteliig ibile (99 D 
ss.). 
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E lo stesso Socrate denuncia, ad un certo punto, l' invalicabile limite posto all'i

stanza di dimostrare la verità di talune sue convinzioni, come quelle rdativ~ alla 

fanna della terra e ai luoghi destinati ad ospitare le anime dopo la morte. Di elabo

rare tale dimostrazione "non sarei forse nemmeno capace -egli osserva con parole 

che consen'ano un sapore protagoreo46- e, se anche saressi farlo, non credo che la 

vita che mi re::;ta basterebbe alla lunghezza del /ogos'' {l 08 D). Nulla tuttavia impe

disce che Socrate esponga ciò di cui pure è convinto: là dove le possibilità del ragio

namento trovano un ostacolo insormontabile, le risorse di un racconto mit ico, di un 

racconto basato su quel che "si dice", intervengono a completare e ad integrare l'ef

ficacia persuasiva dell'indagine47_ Perché anche lèp,eìn mython, esporre una narra

zione mitica può essere "bello" (l l O A), e per questu Socrate vi indugia a beneficio 

dei suoi amici e dei futuri lettori della pagina platonica, !llustrando gli spazi cosmi

ci e i luoghi interi toccati nel duplice viaggio che le psychài sono destinate a com

piere nel ciclo delle rinascite: ritenere che "le cose stiano" esattamente l~ome il 

mythos afft:)rma non si conviene a un uomo "dotato di senno", di nous, ma convin

cersi che qualcosa di simile accada alle anime umane -una volta dimostrata la loro 

immortalità- è comunque oppornmo; "vale la pena di. correte il rischio di credere" 

ed anche il kyndinos, il rischio, come il mythos che lo concerne, è per Socrate, kalòs, 
"bello" ( 1 1 4 U). 

Armati di tali parole e di tali convinzioni bisognerebbe dunque "fare l' incante

simo a se stessi" per scacciare la paura della morte, per sedare quel pàis, quel bimbo 

terrorizzato che è dentro di noi (77 E, 114 D). Un "incantesimo", un'epodè che -

nella stJategia della pagina platonica- dovrebbe neutralizzare, insieme a thànatos, 
anche la voc;;: dolente delta tragedia con quella voglia di piangere e gemere dinan

zi alla sventura che essa sempre innesca in chi la ascolta. Un'epodè che dovrebbe 

trasferire alla scrittura filosofica quel potere magico che la cultura arcai ca aveva 

ravvisato nella parola e nel canto delle Muse48_ 

46. Cfr. 1\·1. M_ SASSI, Plarone, 'N?done · 108d: Glauco, Prolagora, il mito, "La l'arola del 
Passato", 42 (l ':JR7), pp. 27-34, 30-2; A. LA MI, Platone_ 'Fedone ', introd. e note di LAMI, trad. di P. 
FABRINI, Milano 1996, pp. 26 e 32-:J. 

47. Cfr. G. CASERTANO, Dal!ogo a/miro: struttura del 'Fedone ',in CASERTANO (a c. di), La 
strul/ura del dialogo platonico, Napoli 2000, pp. 86-107; G. CERRI, Platone socio/ogo della comu
nicazione, Lecce 1996, pp. 67 ss. 

48. Cfr_ E. BELHORE, Elenclms, l~i)(Jdc and Magie: Socrcues {/S Si/enus, "Phoenix", 34 (1980), 
pp. 128-37. 
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E tuttavia, nel dialogo, quand~ il tempo dei discorsi è finilo, il dolore e il cor

doglio restano in chi sta per staccarsi da Soe1·ate. Per combaucre il turbamenlo Ji 
Critone che, con le sue reazioni emotive, non sembra prestar tefk a quanto si è detto 

fino a quel momento, Socrate chied~ agli altri presenti ùi prestare un'engye, di 

"garantire" all'incredulo che dopo la morte, lui, Socrate, non rimarrà lì, ma migrerà 

con la sua anima in un altro luogo ( 115 D). Garanzia resa dai phìloi che sono pre

senti all'indagine ed appaiono persuasi da essa; ma forse anche prefigurazione sim· 
bolica di un 'patto' t:on il futuro lettore, che, come Critone, esiti ancora} dopo aver 

klto le pagine del di~logo e inteso rdaborato racconto dì .Fcdone. 

i\1a la forza di questo patto, il vaiorc della garanzia e l'clllcacia dell"'incantesi

mo" proposto dal teatro platonico trovano il loro effettivo e supremo fondamento 

nel cadavere stesso di Socrate, in quel corpo che si raffredda a poco a poco, dopo 

essersi infervorato nella discussione ed essersi esposto al rischio che una dose di 

veleno non basti e sia necessario bere due o tre volte (63 E). Come aveva mos(rJto 

anche Euripide netl' lppolito49, è proprio la mmie e la muta prcs.cnza di lllì cadave

re a fornire un suggello di verità alla parola e alla scrittura_ lì gui è il modo stesso 

in cui Socrate si consegna a thànatos, a trasformare tutti i discors i pronunciati sino~ 

ra in una fommla 'magica' capace di inddersi permanent!;;mente nell'anima. Solo 

così, grazie allo spettacolo di questo evento, di questa singola c tuttavia ecceziona

le morte, la psychài dei lettori platonici potranno essere indotti ad intraprendere il 

percorso che conduce alla visione delle idee. Il ricordo di questa scena finisce per 

l'llre tutt'uno con il tarnmino che conùu~;e alta theorìa delk forme ideaJi50. 

Quando la fine giunge davvero, gli amici raccolti nd tarc:ere non riescono, 

nonostante tutto, a trattenere le lacrime, c piangono su se stessi -piuttosto che su 

Socrate- perché stanno per perdere un "padre" e un "incantatore" capace di proteg~ 

gcrli dalla paura l~ da thànatos (78 A, 116 A ss.). Ma il fedele racconto di Fedone 

potrà rinnovare, a distanza di tempo, la rnernoria di quei momenti di cui egli è stato 

testimone: potrà rendere di nuovo disponibili , a ogni ulteriore pubblico, la voce e il 

l~orpo di Socratc, i s.uoi gesti -come quella carezza ai cape li i di fedone nel silenzio 

teso della cella- c i suoi lògoi. La scrittura platonica, immutabile e 'ripetitiva' come 

ogni altro testo scritto, fissa, per sempre, l'immagine e la presenza del supremo 

49. Cfr. SUSAT\EITI, Gloria cit., pp. l l O-l; .\1. TASINATO, li -.·do, if morto, la scrittw(l. 
lnte1pretazione del! "lppolilo 'euripideo, Padova s. cl. 

50. Cfr. SERRA, Edipo e fa peste cit., pp. 51-2, nota 85. 
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"incantatore", la rende immortale come, c forse più, della p:,ychè sulla cui nahtra si 

è dipanata fa discussione. 

Se Al cesti, prima di mmir~. a v eva pregato per l 'ultima volta gli dèi ' 'senza una 

lacrima, senza un lamento, senza che l'imminente sventura alterasse la sua bellez

za" (vv. 173-4), Su<.:rate può -con pari attitudine eroica nw l~on diversa prospettiva 

escatologica- prendere la coppa del veleno "senza tremare, senza alterare il colore 

o l 't:sprcssione del viso" (177 B ss.), e coprirsi nell 'atlesa che la cicuta facc ia effet

to. Salvo poi, quando già tutlo il ventre era freddo ed irrigidito, scoprirsi di nuovo 

per ricordare a Critone il debito di un gallo ad Asclepio. Dichiarando di dovere 

qualcosa al dio della medicina, al dio capace persino di resuscitarc i morti, Socrate 

vuole forse assicurare, sulla soglia dell'al di là, che il discorso da lui guidato è stato 

effettivamente "sano" ed amdabilc,.;: dunque vero5 L. E poi, con un ultimo sussulto, 

spira, lasciando il su.o cadavere con g]i occhi aperti (]] 8 A). 

Anche ncll 'A/ce.Yti, la figura di Asclepio era sta~a invocata per strappare Ia 

moglie di Admeto dall'Ade (vv. 122 ss.), ma il prologo stesso del dramma aveva 

ricordato che Asclepio era stato punito ed ucciso da Zeus (vv. I -4) proprio per aver 

riportato in vita i defunti, per aver 1nesso in discussione la linea che separa mottali 

e immortali. Ciò nonostante, Alcesti era stata strappata dagli inferi e ricondotta a 

casa da Eracle. Celata da un velo e resa in un primo momento irriconoscibile, 

anch'essa si era poi scoperta il volto per mostrarsi ad Admeto, per esibire l'incredi

bile miracolo della sua resurrczione52. Ma Euripide aveva lasciato, per così dire, in 

evidenza e ben percepibili i punti di sutura tra la prospettiva dei lògoi umani, scon

fitti da thànatos, c i mirabi!ia concessi dalle favole antiche, esibendo ironicamente 

il loro contrasto. 

Il tcatm filosofico di Platone, invece, inlroieurmdo e riplasmando la forza poten~ 

te del mythos e della rappresentazione scenica, ci vorrebbe ascoltatori persuasi ed 

"incantati"53, immuni al tfm!nos tragico e pronti ad esporci al "risc:hio" ddl 'im-

51. Varie le interpretazioni del debito di un gallo ad Asclepio; tra i numerosi c,ontributi c.;fr. ahm:
no: J. A. MlTSCHERLING, 'Phaedo ' 1/8: the last ~f·ordç, "Apeiron", 29 (1985), pp. 161-5~ G. W: 
MOST, A Cockfiu· A.H:fepius, "Class ica) Quarterly", 43 (1993), pp. 96-111. 

52. Cfr. SUSANFITI, l~"uripide. 'A/cesti 'cit., pp. 266 ss. e 275-6. 
53. Sull'abilita di Platone nel giocare con l'immaginario c nel provocare l'adesione del lettore, "di 

un kttorc ~ht: egli pretende obbediente", cfr. le considerazioni della LORAUX, Il femminile cit. , pp. 
175-6; inoltre: TASINATO, Dalfa parte di Ione. Frustoli JNY ur1 dia/aghetto platonico, in E. MAN
GANA RO PAVARETTO-P.A. ROVATTI-\1. Sn!SÀ-D. ZOLETIO (a cura di), Eserdz.ijì/o.)·<)/ìd 5-
2000, Trieste 200 l , pp. [ 5-34. 
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mortalità e alla contemplazione di invisibili hke. Evocando le ombre dei personag

gi defunti dell 'Atene del V secolo e facendoli agire sulla scena del dialogo sotto l' i

ronica regia di Socrak, la scrittura platonica tenta così di rifondare un immaginario 

tanlo potente quanto quello che l'esperi~nza dello spettacolo tt<lgico aveva finito, 

suo malgrado, per consumare e corrodere dall ' interno54. 

Con la messa in opera di una complessa dinamica che ibrida i registri della 

pe1jormance teatrale attica con le dottfine degli specialisti orfici e pitagorici dell'a

nirna55 -sostenitori della rnetempsicosi~, la provvisoria catarsi delle passioni pro

dotta dal dramma tragico dovrebbe essere soslituita e superata .. ndl' intenzione dd 

testo platonico, dalla fl iù completa e decisiva kàtharsis delrani .. ma che si allontana 

e sì separa dai piaceri e dai dolori del corpo. Con il talismano della superiore 

paidèia filosofica e con il ripetersi di una quotidiana epodè, la contemplazione dei 

corpi che si agitano scomposti sulla scena dd teatro e della vita dovrebbe far luogo 

alla visione oltremondana di un diverso spettacolo : quello "pietoso .. . e insieme ridi

colo e mirabile" dell~ ps;xhài che, nell 'al di là, scdgono le v ite in cui dovranno 

incarnarsi. E in questo sc~nario ultratemmo -evocato nel fina!~ della Repubblica56_ 

si potranno vedere persino te anime appartenute agli eroi dell'epos e della tragedia 

mentre decidono quale parte e quale fi gura assumere nella loro vita successiva, 

dopo le sventure cui erano già state sottoposte nella loro ptegressa biografia mitica . 

In tal modo, pratella dalla sapienza di cui la scrittura platonica h1 partecipe il suo 

iniziato lettore, la noslra :.1nima dovrebbe poter essere esentata da ogni inconsape

vole compromissione trag ica con gli eventi dell'esistenza mortale. 

Ma per ottenere questo risultato, per allont:anarci dal 'dramma' della vita corpo

rea, il teatro dì Platone deve comunque passare attraverso la rappresentazione dei 

corpi, a cominciare dal scima paradigmatico del filosofo morituro. E tale operazio

ne -nonostante ogni possibile astuto tentativo di rimozione e di occultamento- non 

può essere mai, a dispetto dì Platone medesimo, priva di residui. Giocare con i 
corpi, come Euripide av·eva mostrato, signitìca comunque contaminarsi con il regi-

54. Per quest'ultimo aspetto, vd. SUSANETTl, 11/ef/O di Zeus. Mimesi, tradizione e scriUw-a i 11 

dumf! scene e11ripidee, " l'rometbens", 28 (2002), pp. 11 9-38. 
5:'i . Per gli speciali sti ùrfi ci e pitagorici dell'anima, le ;;ui dottrine sono ~()!tese iL !l'elaborazione teo

i'ic.a {!el Fedone, cfr. H. JOL Y, Le renversemenr p!utoni(.k!1, Paris 1972, pp. M s.~.; VEGETI!, L 'etica 
degli antichi, Barì ! 989 (l ed.), pp. 84-90. 

56. PLAT. Resp. X, 620 A, su cui vd. SERRA, r:d1jw e la peste cit., p. 14. 
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me ambiguo e sofistico dell 'artificio, mantenendo problematico il rapporto con 

quell'Altrove di cui pure si vorrebbe fornire il ' salvifico' accesso. 

E stl l'i\lcosli rediviva può anche confondersi "nel gioco della scena finale di 

riconoscimento- con gli inquietanti e impuri spettri d eli' Ade, il cadavere del fi lo

sofo, conservato perennemente dalla scrittura -con qu~gli occhi c con quella bocca 

~;palancati che la pi~tà di Critone provvederù a richiudcrcu, può pers ino far tornare 

alb mente la non meno inquietante immagine di quei corpi imbalsati, destinati a 

durare un tempo infinito, "come le mummie in Egitto", che lo stesso Socrate ricor

da, ragionando della natura dell ' anima e di quelle parti del corpo "che restano ... per 

così dire immortali", anche quando la came è ormai imputridita (80 C-D). 
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Le Muse in dialogo. 
A neo m qualche spunto su tragedia e filmmjia 

... anime effimere. è l'inizio di un altro ciclo 
di natura mortale, apportatore dì morte: 

non un demone avrà voi in sorte, ma sarew 
voi a scw;fìere un demone ... 

(PLATONE, Repubblica, 617 D) 

But did Soplwcles think he knew 
what he did know~ 

(W. KAUFMANN, Tragedy and Phìlosophy, Princeton 1968) 

A) 'A Musis principium '. 'Logos 'e 'mythos 'dai poeti-fi/o.w~jì a Platone. 

•·Noi sappiamo dir;;: molte parole equivoche (\jleuow) conformi ai loro etimi, 

agli intimi significati (Èw,u.otcnv) di es.sc; noi sappiamo, quando vogliamo, far 

ascoltare parole aperte, non occulte ( ÙÀ1)8éo. ycpuao.a8at)"l. 

È la dichiarazione che le Muse Eliconie, "dalla parola precisa (àp'ttÉncto.t)"2, 

tanno al pastore Esiodo nell'investirlo di regalità poetica: una regalità che era giA 

potenzialmente in lui, in quanto uno di coloro generati della specie dci sovrani alun

ni di Zeus3; e che le I\·1usç ratificano e attivano donandogli al momento deB'inve

stiwra dolce rugiada sulla lingua, sì che dal.la. sua bocca scorrano dolci, miti parole, 

c una voce ispirata che uguaglia il cantore alle figlie di Zeus e Mnemosine nella 

capacità di penetrare, per cantarli, oltre al presente, anche il passato e il futuro, 

andando al dì là dell'esperienza immediata e limitata degli 'eflimeri'. 

l. HES. Theog. '>'V. 27-g; ht trad. italiana c!d te.sli ~~~~sid citati in ques~1 sed~ e sempre mia. 
2. lvi, v. 29. 
3 . .. :yEtvO).H:vov 1:1: tOOl<H ÙLOtp!:q>ÉWV ~O:O'lÀf!WV (v. 82). 
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iniziale in cui, dopo essere stato slegato, si pone a sedere fino all 'estremo sussulto 

delle membra, che precede il rigar martis. Ma la scena platonica, pur misurandosi 

con l'esperienza del teatro e assorbendone alcuni elementi, deve munirsi progressi

vamente di phàrmaka, di antidoti, che rovescino o neutralizzino gli effetti della 

mimesi drammatica, affidando ad altre strategie il prodursi del ' miracolo', l'annul

lamento della paura di thànatos, nella prospettiva di una morte che non si identifi

chi più con un evento 'irreversibile', con la fine inesorabile di tutto. 

La Musa "per gli infelici" consiste -spiega Ecuba nelle Troiane di Euripide (vv. 

120-l)- nel far risuonare le proprie sciagure, nel levare grida e gemiti sull ' infierire di 

una sorte crudele. E, nell'immaginario greco, è soprattutto il femminile ad essere tra

dizionalmente associato all 'articolazione verbale e sonora del dolore, nel persistente 

stereotipo che la scena stessa ribadisce e ripete: "avere sempre sulla bocca e sulla lin

gua i mali che le opprimono: di questo per loro natura le donne si compiacciono", 

afferma programmaticamente l'Andromaca euripidea (vv. 94-6)12, prima di prorom

pere in lamenti sul suo destino di vedova e di schiava. Non diversamente, quando i 

carcerieri danno accesso alla cella di Socrate, sua moglie Santippe, alla vista degli 

amici, prende "a strillare e a dire le solite cose che dicono le donne: • Ahimè, Socrate, 

ecco è l'ultima volta che i tuoi amici parlano con te e tu con loro"' (60 A)'3. Il rischio 

del "femmineo cordoglio"14, portatore di disordine e di turbamento, deve essere allon

tanato e rimosso. Con ferma laconicità Socrate intima a Critone: "Qualcuno la ripor

ti a casa". Ordine prontamente eseguito mentre la donna "continuava a gridare e a bat

tersi il petto", nella gestualità convenzionale delpènthos ts. 

La rappresentazione platonica, con questo gesto inaugurale e simbolico, cerca di 

ridurre i rischi inevitabilmente connessi a quella parte " irragionevole e vile" dell'a

nima "che ci fa ricordare la sofferenza e che ci fa piangere, e che di tutto ciò è insa

ziabile"'6. Allontanate le donne, il sapiente, condannato a morte, rimane con i pro

pri compagni maschi. Quattordici, tanti quanti erano i giovani e le giovinette che 

Teseo aveva salvato dalla morte nel labirinto del Minotauro, riportandoli ad Atene. 

12. Trad. C. BARONE (Euripide. Andromaca, a c. di BARONE, Milano 1997). 
13. Trad. N. MARZIANO (Platone. Fedone, introd. di E. SAVINO, trad. di MARZIANO, Milano 

2001). 
14. Per l'espressione gynaikèion pèntlws, cfr. ARCHlL. fr. 13 West. 
15. Per questi aspetti del lutto e la crisi del cordoglio, cfr. E. DE MARTfNO, Morte e pianto rilllll

lt', ' ]i,rino 1975. 
16. PI.AT. R('sp. X, 604 D (trad. di F. SARTORI, Platone, La Repubblica, introd. di VEGETTI. 

llllh' di Il. CENTRONE, Roma-Bari 1997). 
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colari, per i quali è tuttavia possibile ipotizzare una forma poetica9; in tutti costoro 

convivono una razionalilù tanto logica quanto mitologica IO. Parmenide inoltre, per 

molte delle immagini-simbolo del suo proemio, è palesemente debìlore intenziona

le del modo.:) li o omerico e esiodeol l; e allo stesso modello è debitore per certi temi 

Empedocle17._ Per entrambi la semplice e sola esperienza immediata chiude l'uomo 

nei limiti di consapevoh:~zza ed intelligenza segnati dalle necessità quotidiane e 

dallo spazio chiuso delle singole viteU (un motivo, questo, che conLinuerà a porsi 

9. Cfr. S_ N. MOURAVIEV, Héraclite d'ij)hèse. Les Muses ou De la nature, Moscou-Paris l <J91; 
" .. .le texte d'lléraclite est un lexte poétique m1 plein sens du mol, un texte d'une poésie trè.s rid1c. 
pleine d'inspiralion, savamm;;:nl travaillée ... ks structures poétiqucs utilisées par Hò·aclite n'ont rien 
à voir avçc k5 conventions c! Ics usages poetiqucs de son temps er, aux yeux dc se.> contemporaines, 
étaient au(rc chose que de la JWésie. __ . Tous les fragments te)(Lueb d'Heracli<e sont clairemenl 
rythmés. Ils se divisent en cola à l 'intérier desqtu;:l$ il y a soit altt:ml1nce régulièn: dc: ~yllabes toniqul:s 
et atones, soil. (rarement) une s1n1ctme logaédiquç, .. "(p. XXIII passim). · 

IO. La tmdizionale distinzione fra filosofi ionici e filosofi italici tende a contrapporre un atteggia
mento scientitìco (" .. .la concretezza dell'indagine, il signitìcato <l1t.c1 ;liJe tecniche, il tentativo di spìeg.-u-
si i fenomeni e le. cose per quell(1 che i tènomeni.; le cose sono -·quç:;to il signific~(u della 'fisica' ioni
ca"; ADORNO, La filosofia amica cir., p. 7) a un atteggiamento più fortemente commisto di vena reli
giosa, com'è nei Pitagorici (" ... le due facce dello stçsso Pitagora, da un lato volto ai mathémata, alla geo
metrizzazione, alle tecniche, c dall'altro al silenzio, alla via sacel'clotale, ... chc coglie, come in un'ini 7i,t 
zione, ... il divino respiro del tutto, la suprema al'monia" (ADORNO, La filosofia amica cit., p. 37), u di 
tensione a.5S('luliaante, come r;~JI~I visione unilmi~t di Parmenidc ( !o stesso è civm c voEtv", fr. 3), o 
impostato secondo continuità fifosofic.o-mitologic~. come in Empedocle. J>.·fa se in Ta!ete il tutto è pieno 
di dèi ("Riteneva che l'acqua è- principio di tutto c che il mondo è animato e pieno di divinità"; D. L. I 27); 
se nel framment.o di Anassimandm c'è "una risonanza orfica"; se "l'espressione astn1tla 'secondo ciò chl: 
dev'essere', p~;;r indicare la ne<:t:ssità che presiedt~ alla generazione c alla cornJzionc, c inoltre il oknv 
i5Lù6vm e il già ricordato -c6.1;w rid1iamano indirettamente altre divinità ortiche"; se '' il tema della colpa 
e della punizi.1ne come costitutive della nostra vita" è ·'tema che riemerge nelle varie fommlazioni del pes
,;imismo orfico" (G. COLU, La .wpienza greca, Milano l977, vol. l, pp. 297-8), allorn la distinz iom~ lru 
scienziati da un lato e mistici o ontologi dall'altro ptTde di nettezza c di contrastivitù. 

Il. Il viaggio, inteso anche come ricerca dell'identità , alla stregua di Odisseo e, comç Odisseo, il 
superamento da vivo della soglia del ritorno dall'oltretomba; le ca!'atteristiche della casa della NNte t 
della porta d~li'Ade, con il s110 haratro-drào.1· (xucr~a. Ò:f.o.vf;). i "legami iJHli~~ulubili" (ru:yuÀoL 
òeo,uo() che rendono inamovibil<: l'Essere alla puri di Prometeo, nc.lh Teogonia, le due Contese, sorel
le fra loro dissimili, nelle Open~. 

12. L'etere Titano, l'estensione incalcolabile di cielo e terra in <11 1.ezza e in prnlì)ndità; e tutto quel
lo che degli epici gli deriva da Pnrmenide. 

13. Gli esiodci "pastori di t:ampagna, miseri oggetti di biasimo, solo ventre", poveri ess.eri infe li
ci per i quali non c'e altra dimensione che quella flcl sa<ldistàcimento dei bisogni natural i, sono in 
Parmeni.de (tì'. fl}: "[ mmtali che, niente sapendo, ... sono trasport,tti, sordi e cied1i ad un tempo, dal
l'inganno: gente senza discernimento ... "; e in E1t1pedocle (fr. 2); "gli uomini di breve durata, che scor
gono nel corso delle loro esistenze soltanto una piçcola parte della vita, ... tenendo per fe rmo quel poct) 
che in ciascuno s'imbatte, andando per ogni dove: e vantano la conoscenza del tutto. A questo motlo 
Il! realtà non è né- vista né udita dagli uomini né abbracciata con b wente"_ 
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come distinzione topica per chiunque, affrontando il problema della conoscenza, si 

renda consapevole di doversi porre da un'angola?.ione visuale differente da quella 

comune); è necessario l'intervento della divinità, invocata dali' uomo o presente per 

decisione propria, a sostenere l'impegno superiore alla norma di individui, comun

que a nn simile impegno già destinati e avviat.i•4. 

Anche per Platone a]'ultimo dci 'sapienti'- laphilosophìa è attiva solo in çhi sia 

indirizzato all;l coscien7.a di sé e dei propri limiti e si appelli perciò, per la sua 

impresa, alla divinità -o çon l'invoçazione tradizionale (come nell ' eikòs lògus

mythos cosmogonico del Timeo), o tenendo comunque gli occhi fissi al divino- nella 

consapevolezza che l'epistème appartiene solo agli dèi e che all'uomo non è con

cesso che indirizzarsi e approssimarsi, razionalmente, ad essa, se non sopraggiunga 

(negli dMn:ç cpéìneç) qualche illuminazione dall'alto. 

Anche per Platone la forma espressiva dell'indagine filosofica si accorda all'in

dagine stessa per la compresenza e l'interrelazione di livelli linguistici diversi (/ògos 

e mythos; astrazione e immaginazione; consequenzialità del raziocinio e subordina

zione alla logica iconica). La ' poesia' non è - operativamente- respinta, basti pensa

re anche solo a tutti gli inserti di citazioni poetiche irnrncssi in punti chiave dd 
discorso, a dirimere au!orcvolrncntc (ançhe in çhiavc ironica, a volte) alcune delle 

questioni affrontate, o per difendere certe proposizioni. La stessa strutturazione dia

logica della scrittura platonica -a specchio di un filosofare problematico che rifiuta 

le chiusure risolutive- impone, per la molteplicità dei punti di vista da restituire, la 

molteplicità dei toni, com'è proprio delle opere poetiche, e particolarmente teatrali. 

La condanna platonica dell 'arte, e in generale le ' condanne ' platoniche (della 

retorica, della scrittura), non sono, a ben vedere -come ormai sappiamo- che dei luo

ghi comuni della esegesi filosofica e storiografica tradizionale, ridiscussi a partire 

almeno dall'Ottocento e però non del tutto nemmeno oggi sfatati. Non riaffronterò 

qui specificamente questo tema 15; insisterò soltanto sulla drammaturgia intrinseca 

14. "Le cavalle mi portano fin dove il mio 6wt6ç può giungere ... sulla via che porta per tutto quan
to è ruomo che sa ... e la dèa benigna m'accolse" (PARMENIDE, fr. l, 1-3, 22). 

''Ma, o dèi, allontanate la follia dalla mia bocca, e da sante labbra fate scaturire una pura fonte": 
"Io, per voi dio immortale, non più mortale mi aggiro fra tutti onorato ... ". "Ma perché soffermarsi su 
di loro, come se io compissi gran cosa, superando uomini mortali molto fallibili?" (EMPEDOCLE, frr. 
3, 1-2; 112,4-5; 113, 1-2). 

15. Mi limito a rinviare a due miei interventi: 1h! condanne. Arte, retorica, scri/lura in Platone, 
nel processo commutativo dei 'Dialoghi ', "Philo<:>logica", 4 ( 1993), pp. 3-22; La responsabilità etica 
e pofirica dell'arte in Platone, in M. MIGLIORI (a c. di), Il dibattito etico e politico in Grecia tra V e 
lV secolo, Napoli 2000, pp. 193-214. 
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alle opere dialogiche del corpus platonico, in cui la stessa presenza protagonistica 

di Socrate -ormai morto quando Platone scrive i Dialoghi, e le vicende di vita del 

quale avevano l:Oinvolto l'intera città di Atene- è sufficiente a im1escare l'indivisi

bile suggestione dell'ironia drammaturgica. Inoltre, a d]ffe.renza dalle altre prose 

filosofiche cronologicamente prossime (comprese quelle 'a sorpresa' di Gorgia), 

che 'distendono' sull'arco d eli 'intera durata del loro svolgimento l 'estrinsecazione 

del contenuto di cui si fanno portatrici, i Dialoghi platonici riservano al fin afe di cia

scuno di essi il punto 'giu:-.to' - perché, finalmente, completo e compiuto- d'osser

vazione; per cui è sempre indispensabile, per intenderli, tornare a ritroso e ricomin

ciare 'daccapo' la lettura, ma questa volta col 'senno di poi' 16 e l'esperienza dello 

scioglimento accaduto, in l:ui e per cui i singoli tratti costitutivi del dialogo riesco~ 

no come rinnovati di senso c moltiplicali dialetticamente -o fra dialettica e ironia. 

Ciò compona di fatto una correzione o complicazione prospettica ddla lettura giù 

fatta, che talvolta può approdare a un vero e proprio ribaltamento del senso, come 

accade nella Repubblica. 
rn questo fonda:rnentall: Dialogo il lungo percorso, avviato nel primo libro, del

l'indagine sulla giustiz ia individuale e politica -svolto, dopo una non indifferente 

variazione prospettical 7, attraverso l' ipotes i di fondazione di una Cal\ipoli, in cui la 
g iusta distribuzione dei ruoli e la perfetta disciplina impartita ai cittadini nei loro 

compitì nettamente differenziati e mantenuta sotto l'attento controllo dei governan· 

li-filosofi è minacciata solo dai ritmi inevitabili del ' divenire'- culmina e si con

clude con una visione dell'aldilà naiTata per bocca di un morto (appan::nte) tornato 

in vita, "nunzio agli uomini delle cose di laggiù" l8; un'invenzione favo losa, un milo 

-il mito di Er- a coronamento di un'architettura intdlctmale tanto complessa, ela~ 

borata fin lì attraverso attenti computi e valmazioni raz ionali 19; mito escatologico, 

inoltre, in cui si assiste a una delle cicliche (e topiche) reincarnazioni delle anime al 

U.:amine di un periodo (mille anni) di pene o godimenti conseguenti alla condotta di 

vita sulla terra di ciascuna di quelle anime stesse. 

16. Cfr. NONVEL PIER!, 'fh! condanne cit., p. 8; M. N.A. RCY, /ntroduclirm, in PLATON, 
Theerète ', Pal'IS 1994, p. ! 7 (e cfr. r. 77). 

17. La "lettmu in lettere più gn111\\i" della giustizi::~ neHa pòlis anziche nelrindividuo (Resp . 368 C 
7-D 7). 

18. Resp. 614 D 1-2. 
19. Anche xe va detto che In struttura logica dell'edificio è frutto di una razionalità 'probabile', 

com'è più vo!tJ:: o~~crvato nel corSll ~l e i dialogo. 
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In questo mito tUolo detenninante assumono Ananke (la Necessità) e le Moire 

sue figlie, le quali -per bocca di un vate (npo<p111:·~ç)- proclamano che "la vitiù è 

senza padrone'' e chtl ''cìasnmo, secondo che la pregi o la clisprc7.zi, ne avrà dì più 

o di meno, essendo lui, e non il dio, il responsabile della scelta". Ma, dette queste 

parole, il vale ····prosegue la narrazione- "gettò le sorti e ciascuno tirò sù quella che 

gli era caduta vicino"20_ 

Il racconto continua con un 'evidente, volutamenle esposta os~; illa7.ione fra l' in

sistenza, da un IaLo, sulla libera volontà e sulla responsabilità individuale della scel

ta da compiere, e l'insinuazione, dall'altro lato, della presenza di condizionamenti 

evidenti nell'opzione del nuovo tipo di vita. Così l'esperienza del lungo periodo post 

mortem appena concluso -in cielo o nelle profondità della terra~ e, a monte di esso, 

l'esperienza della vita precedente. I mille anni di distanza dalla nuova vita non can

cellano dalle anime i segni impressi nel precedente ciclo vitale, che restano anzi 

determinanti nell'indurre alla preferenza nuova2I. 

Chi delle anime ha in sorte d'essere il primo a scegliere la nuova vita, e ha davan

ti a sé perciò tutte le possibilità (e dunque la totale apertura di libetià), è visto, nel 

racconto di Er, compì~,;rc la pessima delle sedie, quella dc "la più grande tirannide": 

' 'per dissennatezza c ingordigia scelse, senza avere adeguatamente esaminato tutto 

quanto v'era da esaminare"22. La ragione dell'errore di scelta è indicata nel fatto 

che costui "era uno di quelli venuti dal cielo, e nella vita precedente era vissuto in 

una 'politeia inquadrata' (tnayf.lÉYll) in cui aveva paftecipato della virtù per abitu

dine (Een), senza inclinaz ione ali 'arricchimento conoscitivo (av~::u <ptÀo

O"O<flto:ç)"23. Va aggiunto che l'ordine -in sé 'buono'- di quella politèia, implica in 

sé però anche la 'fissità', la 'prescrizione', cui ci si abitua sottomettendovisi . 

Questo mito, cui Socrate affida una capacità salvifica24, viene a smuovere e 

ribaltare la valutazione del modello di 'buon governo' precedentemente tracciato, 

svelato ora in una sua positività meno perfetta, in quanto produttore, per i più, d'un 

20. Resp. 617 E. 
21. 619 D, 620 A. 
22. 619 B: 1~v J.lEYtO"'tllV 1upavvioa f À.ÉcrOm, Kal \mò àq:rpocruv11ç 't:E Kal Àaq.tapy(aç où rc&vt a 

llW:vooç UVa<JKE\jlcX!lEVOV ÉÀ.Écr0at ... . 
23.619C. 
24. "Così, Glaucone, questo mito si è salvato, non è andato perduto, e potrebbe salvare anche noi, 

se gli accordiamo fiducia; .. . se vorremo accordar fiducia a me [Socrate è il mito?], r itenendo l'anima 
immortale e capace di reggere a tutti i mali e a tutti i beni, ... ci troveremo bene sia qui sia nel cammi
no millenario che abbiamo raccontato" (621 B-D). 
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ordine passivo mentreché un determinato modo di vita, per quanto in sé ' buono' 2\ 

viene loro imposto ricorrendo a una nH;nzogna o invenzione mitica quanto vuoì 
nobile. In quella 'buona' vita da automi, il ben operare equivale alla nuda imperso

oale obbediènza, dunque all'impossibilità di maturare intelligenza e capacità di scel

te responsabiJi26. 

Su questa base, come potremo allora valutare i singoli fondamenti, le 'verità' SL<i

bilite nel corso del Dialogo? le regole di una paidèia çhe non può più, dallo scio

glimento in avanti con la sua evidenza retrospettiva, essere considerata univoca e 

incontrovertihile? di una pòlis totalitaria che arriva a sostituirsi alla coscienza dei 

suoi singoli membri, quando la preoccupazione di partenza del Dialogo era rivolta 

invece alla giustizia dell'individuo, alla rco.Àtr; èv cr8atn:qJ27? Occorrcnì quantomeno 

una rilettura {una revisionè} totale dell'opera alla luce della conclusione finalmente 

toccata e, nell'esteriore, nota; una lettura nuova che vedrà necessariamente riaprirsi 

e riproblematizzarsi quanto si poteva ritenere, apparentemente, logicamente e riso

lutivamente concluso28. (E viene anche da chiedersi: e se la ' nuova' lettura non 

fosse che un'immagine indcclinabile ddh 'nuova' vita delle anime, dotata di una 

più piena e articolata consapevolezza? Qui l'esperienza de11a filosofia si rifà, oltre 

che 'mitologematica' e 'poetica', esistenziale; ma il discorso -ch'è anche salvifico, 

catartico (allo stesso modo e con lo stesso effetto coscienziale della tragedia).

rischia di porlarci lontano). 

È questa, sottolineiamo, una delle forme dell'ironia platonica, di cui molti dci 

Dialoghi sono sostanziati29 e che induce etl"ctti paradossali (molto spesso ancor oggi 

minimizzati se non affatto misconosciuti), screziature di radicale e costruttiì-'·a 

ambiguità nei 'significati' dd le opere. Non parrà dunque fuor do luogo riconoscere, 

o almeno subodorare, in qu~sto procedimento platonico, una strategia che si rispec~ 

chi a nei procedimenti elettivamente (e sclcttivamente, allusivamente) drammaturgi-

25. O meglio, più che in sé, in funzione dell'ordine politico: e dunque anche del singolo, ma ' di 
ritomo'. 

26. Chi (cmm~ il primo che ha s~.;elto, nel racwntu di Er) è costretto a pentirsi della propria opzil)
ne, "non se stesso accusava di quei mali, ma la sorte e gli dèi e ogni cosa fuorché se stesso" {619 C). 

li. )l'cl X della Repubblico ~i t.1rna ripeturamente su questa. 
28. Anche ln prosecuzione (an~~h' cssa peraltro prob!ematica) Jdla Repubblim nel Timeo e nel 

Crizia è indice ddla non-chiusura nei confini dell'opera delle !ematiche in essa considerate. 
29. Cfr. C. L. CiRISWOLD, fmny and Aesthetic l"anguage inl'lato's Dialogues, in D. BOLLING 

(ed.), Philosophv and Literature, New York 19R7, trad. it. di NONVEL PIER!, ironia e !inguaggiu 
.YSII;fico nei Dialoghi di Platone, "Philo<:>logìd', {t (l994), pp. 67-l04. 
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ci e teatraJi30, oltre tutto canonici e dunque all'interno della pòlis da potersi ritene

re condivisi e 'universali' , con corrispondenze obiettive evidenti nei modi e nei fini 

della tragedia attica. "Nella prospettiva tragica", scrive Jean Pierre Vemanl, "agire 

comporta ... un duplice carattere: da un lato è tener consigl.io dentro di sé, soppesa

re il pro e [l contro, prevedere comi:l meglio si può l'ordine dei mezzi e dei tìni; dal

l'altro è scommettere suU'ignotu c sull'ìncornprensibile ... Solo al termine del dram

ma gli atti assumomo il loro vero significato e gli agenti scoprono, attraverso ciò 

che hanno realmente compiuto senza saperlo, il loro vero volto"31. 

E in forma quasi di definizione: "C'è una coscienza tragica della responsabilità 

umana, quando i piani umano c div ino sono abbastanza distinti per contrapporsi 

senza cessare ~mtavia di appar[rc in:-.cparabili. Il senso Lriigico della responsabilità 

sorge allorché l'azione umana torma oggetto di una riDessione, dì un dibattito, ma 

non ha acquisito uno statuto sutiicientemente autonomo per bastare compiutamen

te a se stessa"·12. 

B) La tragedia e il Sileno. La doppia e tripla vita delle 'personae 'tra 'lògos' 
e 'mythos '. 

I conti tomano troppo, ci pare. L'ironia deve insediarsi anche nella rieerca. 

Basterà l'aver detto che le riflessioni tin qui svolte si muovono nel campo lltt poco 

ambiguo dell'ipotesi critica o di lavoro (un campo peraltro vastissimo ma c irco

scritto da orizzonti fattisi rigidi): senza però distrarci dal fatto che un ce1to tipo di 

convergenze, eome quello appena suggerito della filosofìa dd dialogo nella litmgìa 

dell'azione lragica, è necessitato a restringere e quasi sminuire il vallo di1Ycrcnzia

le inalterabilmente costituito dalla diversità dei 'generi' o delle strutture di comuni

cazione cui ci si riferisce. Diversità (ossia sempre e ancora ironia, distanzia7ione) 

relativa anche a un tipo di utente, che sarà lo spettatore anonimo della pòlis, nel caso 

30. Non sono mancate, peraltro, attenzioni alla struttura teatl'ale di alcune opere platnn iche, ad 
esempio il Gorgia: eh. E. DODDS, Gorgia.1·, Oxford 1959, pp. 4-5, e NONVEL PIER!, Gmgiu, Napoli 
1991 , pp. 3-4. 

31. J. P. VERNANT, Tensioni ed ambiguità nella tragedia greca, in Mito e tragedia nell'antica 
Grecia, trad. it. Torino 1976 (ed. or. 1972), p. 25. 

32. VE R.'J"A.l\T, !I momenro siOriCif ddl~l tragedia greca, in .'Iii/o & tragedia 1wil 'antù:a Grecia 
cit., p. 7. 
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del teatro, e il lettore di un cenacolo intellettuale curiosissimo, preslo formalizzato

si in accademia, nel caso dei Dialoghi. 

Ci sono spunti da cogliere, anche in questo senso, dal mito di Er, che gettano 

come delle liane fra questi Jue floridi isolotti. Si affaccia per prima la riflessione 

che gli eroi del teatro hanno istituzionalmente una prima e una seconda vita, quella 

propria nel corso della recita (notmalmente conchiusa in agnizione di più ·vasta c 

partecipata coscienza della tragicità dell'essere, eh 'è la torma più scabra e cruenta 

dell'ironia} c quella riflessrl nelle poteiJLi~lmente innumeri facce che i[ loro profilo 

simbolico assume quando, dalla catarsi, ciascuno degli spettatori si trova immerso 

in una più acuta coscienza del proprio 'essere solo' -nella massa che lo circonda, e 

che partecipa all'identico rituale-. Platone intende ricondurre la tragicità dell'essere 

alla naturale fondazione e costituzione del tutto. neutralizzando co,~ì la prospettiva 

'tragica', la posizione 'indi fesa ' dell'uomo rispetto agli dèi e alla loro prepotente 

volontà. 

'Tre specie m011ali", dice il Demiurgo agli "dèi figli di dèi" che da lui hanno 

avuto genemzione, '·'r-estano ancora da gtnerare; e se queste non saranno generate il 

cosmo restert1_ incompiuto, perché non possederà tutte le specie di animali che inve

ce deve avere se vonà essere adeguatamente compiuto. Ma se queste specie si gene

rassero", il Demiurgo prosegue, "e avessero vita grazie a me, si eguaglierebbero 

agli dèi; perché dunque siano monali e questo tutto sia realmente un tutto, volgete

vi a costituir~ gli animali in base alla vostra natura, imitando (J.llJ.lOÙJ.l.ZVot) la mia 

altitudine (ouvo:J.ltç) nel generare voi"33. 

I mortali non hanno generazione diretta dal dio, ma sono, per natura , elementi 

discendenti nella scala costitutiva del tutto. Da questa consapevolezza deve avviar

si la loro rifle::;sione e la loro condotta. Su questa consapevolezza Socrate non impu

terà l'incomprensione dei suoi concittadini, causa della sua morte, al malvolere o 

inganno degli dèi (seppurc anche per lui ci sia stato, all'origine del suo comporta

mento, un oracolo34): ma, come è chiarn dal rifiuto ch'egli fa dell'allcmativa offer

tagli di fuggire in altra città-'\ non meno che dalla provocazione da lui mossa ai giu

dici al momento della sua difesa36, la morte -più che accolta- è voluta da Socrate, è 

33. Tim. 41 B 7-C 6. 
34. Sono ben note le dichiar~:àuni di Socrate al proposito: cfr. Apo!. 21 A 4 ss.; lìu:aer. 150 C 4-R. 
35 . Crit. 48 B Il e ss. 
36. Apol. 3ò D 1-37 A 7. 
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da lui scelta: con forte carico di intenzioni responsabiliaatrici nei confronti dci &uoi 

giudici (costringere chi l'ha condannato a rimeditarc sulla condanna emessa e a 

riflettere a tutto campo sul proprio compotiamento) e con valenza di piena positi

vità per chi la scelta ha compiuto (c còlto l'occasione di essa per liberare l'anima). 

D'altronJ~. Jnche !"eroe' Socratc ha ~come gli eroi d\~lla scena- una prima c una 

seçonda vita37: la sua vita, vissuta e non affidata da lui a nessun mezzo memoriale 

(Socrate ritiuta la scrittura), e la vita dell'uomo-filosofo-cittadino esemplare, quale 

ci viene restituita nelle scritture dci suoi seguaci o amici - nel nostro caso specifico 

nelle scritture drammaturgiche di Platone3L che di Socratc sviluppano il mito. 

Rovesciando il rapporto fra tragicità della condizione naturale e naturalità della 

condizione tragica, Platone non pare però aver respinto la componente 'tragica', e 

nerruneno la drammaturgia o la miLoJogia. Torneremo a riflettere L Proseguiamo ora 

le considerazioni sul 'personaggio tragico'. 

37. " .. .il Socratc dei dialoghi di Platon~: ~presentato come un tipo superumano. Ciò~ ~.;vidcnte 
d~Ua rlescrizìon.:> che ne fa Alcibiadc nel Simposio, come pure da numerose e sottili invenzioni. Per 
esempio, Plat~me f~ narrare a Socrate l'illlera H.epubblica a memoria, senz.~ un solo momento .d.i esita
zione o (per (JUan1tJ possa dire il lettore) sen?.~ alcun lapsus di m~,;m0ri,1. Questa tàntastica gesta è rin
calzata dalla egualmente fantastica capacitfì di resistenza di Socratc alla conversazion~. L'intero 
Protagora è, per esempio, narrato in tutta la sua lunghezza da Socrate immediatamente dopo che il 
dialogo è avvenuto. Socrate non mostra mai fatica di sorta. Non è iperbolico dire che il Socrate Jllato
nico è un ero~,;; .;gli è minutamente paragonato, in molti luoghi ... sia ad Achille sia ad Odisseo. 
L'assoluta calma di Socrate, il suo autoço!ll.wllo di fronte alla morte, ~ono altre prove del suu caratte· 
re superumano" (GRIS\VOLD, Ironia e t;ngHaggio estetico 11ei iJialo[!.hi di P/afone cit., pp. 75-6). 

38. 1\-·tolto ~i e riflettuto da qualche tempo sulla componente drammaturgica dei dialoghi di 
Platone; mi liinilt~t'L) a ricordare solo qualche titolo sparso: D. TARRANT; ?iato as !Jramfllist, 
"Journal of Hcllcnic Studies", 75 (1955), pp. X2-9; H. G. WOLZ, Philo.wphy as Drama: An Apwoach 
to Plato's Dialogues, "fnternational Philosophical Quarterly", 3 (1963), pp. 236-70; J. H. RANDALL, 
Plato: Dramatist t~( the Life of Reason, Ncw York 1970; S. W DAVIS, A Commentmy on P/aro :S 
'Gorgias ': a Tragi-Comedy of 'Logos ', 'hms · and 'Psyche ', London 11,178; A. A. KRENTZ. !Jramatic 
Fonn and philosophical Conteni in Plaw\ matogues, "Philosophy <md Literature", 7 (1983), pp. 32-
47; R. DESJARDINS, Why Dialogues? Plato's Serious Play, in GRISWOLD (ed.), P/atonie Writings, 
P/atonie Readiftg.1·, .\le>V York 1988, pp. 110-25: e gli swdi dello S{èsso GRISWOLD (oltre al titolo già 
citato, almenc1 Sll'Ù.' ~md Philosophy: thf! Case ~}fP!ato's Dialoglu!s , "The Monist", 63 (1980).. pp. 530-
46; Plato:1· Afetaphilosophy: Why Plaro wmte /)ialogues, in Platonic Wr·1tings, P/atonie Reading.•· cit., 
pp. 143-67); aggiungo infine alcuni miei intnvmti: Int1vduzione a PLATONE, Gorgia, cit., p. 53; !Von 
d~fìnire /"episteme ', ''Atti dell'Accademia di Scienze Morali e Politiche", 107 (1996), pp. 2,15-6 7; Le 
dialogue platuniden commeforme de pcnsée imnique, in C. AUVRAY-ASSAYAS-F. COSSl.JT li\-M. 
NARCY (edss.), L(l.f(irme dialogue chez 1'/ato!r et ses réceptions, Atti del Convegno di Parig i (Collège 
International de Philosophie, 7-8 febbraio JCJ97), Paris 200 1, pp. 140-70. Cfr. ancora, anche nel pre· 
sente volume, LI sa~gio, supra. di Andrt~<l P.odighiero, e quallto rit·.ordato già prima da Linda 
Napolitano Valdiima ne.ll' /ntraduzfone, tllla nota 3. 
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Quasi en abime, càpita spesso che uno stesso personaggio tragico esca dal dram

ma come avendo vissuto una seconda vita, dopo una prima ch'è nelle premesse sto

riche e simboliche del dramma stesso.(.; disponendosi a viverne una Lerza. Si pem;i 

3Lile tre fasi d! cui è portatore Edipo: la prima, dalla sua Mscita minacciata (e segna

ta in quel suo nome rivelatore) alla sfida della Sfinge e all'assunzione della regalità; 

la seconda -quella che si vede precipitare sotto gli occhi del pubblico- nell'Edipo Re 

(e già in proposito si potrebbe segnalare che la tragedia si apre con una pa1ticolarc 

modulazione di quell'idea dd percorso tragico che dovrebbe per convenzione strut

turale darsi "dalla lieta alla dolorosa sorte": per Tebe è già tragedia pubblica in aper

tura, con la peste che infuria sulla città; Edipo ne è toccato come re che vede sof

frire il proprio popolo e sente su di sé la responsabilitù di doverlo guarire e salvart:, 

senza che questo, ancora. sembri attentare alla 'felicità' isLituzionale dell'essere il re; 

alla fine il popolo sarà salvo ma angosciato [e dunque consapevole, puro e disposto 

a scelte responsabili] dalla caduta sacritìcale, inizio/indizio di salvezza, dell'amato 

re/padre); infine, terza vita di Edipo, il suo pellegrinaggio in cerca di riscatto -peJ
lijgrinaggio ti 'nnima, non più. eroicamente solitaria c 'superiore' come prima, ma 

appoggiata al principio femminile-filiale di Antigone, qui alla sua prima apparizio~ 

ne, o forma di vita, di eroina tragica, fino all'approdo nella terra dei giusti, Atene-. 

Che lo accoglie e accoglie così, idealmente, l'eredità della tragedia, che da es isten

ziale si fa lilurgica: da 'vita', si fa 'speUacolo'39_ 

In questa sequenza che si compie circolarmente, talora resta aperto qualche punto 

di fuga, che lascia a sua volta schiudersi una nuova sequenza: strutturalmente, anche 

il semplice t~1tto che un personaggio secondario o deuteragonista di un ciclo possa 

ritomare come protagonista di un ciclo diverso fa che nel canone tmgico si Hlberino 

cerchi-cicli nuo-.,'i. E anche qu(.;sta, la consapevolezza di un cerchio ch'è [nsieme per

tetto e imperfetto -di una imperfetta perfezione- è ironia. Ma ci si addiviene per 

catarsi e per superamento dell'abitudine (la possibilità di ogni spettatore di mettersi 

nelle condizioni ogni volta di essere partecipe di nuovo come la prima volta, sorpre

so e commos&o dalla ripetìzìone, potenzialmente infini(a, J!el noto). 

39. Su Edipo, la complessit~ del personag.g io soprattutt0 in rapporto al vedere e alla 
veggenza/accecnmenlo, cfr. L. M. NAPOLITANO VALDiTARA, /,o sguardo nel /)l( io . Metafore visi
ve ef01·me grecoallliche della razionalità, Roma-Bari 1994, in particolare pp. 17-9, c per la portata dd 
nome, p. 161, nota 15; cfr. inoltre Lo sguardo di Edipo. Illuminazione. cecità, problematiche del sapt · 
re nella tragedia Sr!(oclea, e La mgione a/femminile. Giocasta e Hdipo, in U. CURI-M. TREL' (a c. 
di), L'enigma di Ftlipo, PadMa j(J97, pp. 71 -105; 14.1-62. 
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!\i no~tri tìni assume rilievo ben maggiore la consapevolezza dei diversi mezzi 

media- c di quanto differenzialmente essi comportino -teatro o dialogo- per 

Platone. Il pensiero sapi~n:tialc prcplatonico (lo abbiamo visto) o si add~nsa in for

mulazioni brevi e circoscritte -come un proverbio, facilmente memoriLzabile e tra

smissibile- o, su misur~ più vaste (e, non va mai dimenticato, per loro natura origi

naria prcscritturali), il possesso dell' itinerw·ium veritatis era appoggiato alla versi

ficazione. Il Cantore canta, chi Io ha ascoltato e se lo è fitto nella mente (le Muse, 

dive della memoria) lo ricanta. Tl mrpus prosastico platonico non è tm passaggio 

- metastoricamente- indifferente. neutro o incruento. /,egf?ere, ossia legare (ma non 

ri-legare, come in religìo) intende un'attitudine (e un livello d ' istruzione (atente

mcntc condivisa e condivisibile, un 'orizzonte di cultura' ) che nulla ha che vedere 

con quella irriflessa e immediatamente comunitaria dello spettatore a teatr o. 

La lettura è atto potenzialmente sempre solitario (e ir-religioso ). La 'prima vita' 

(o prima via) della vedrà -nella memoria condivisa e nella catarsi pubblica- è entra

ta (ma non per tutti) in una 'seconda vit~1' che è quella dellettore-tragittatore di hm

ghi percorsi di prosa. 

Nella verità-canto (c ncH'a7.ionc tragica sostenuta, circonfusa, appoggiata, 

approvata, 'liberata' dalla musica 'reale', dalla reale ed effettiva coralità) l'Edipo

spettatore ha il ~uo bastone d'appoggio riconoscibile a vista, la sua Antigone (la 

pietà ch'egli ritrova in sé), nel fluire e nel 'darsi ' della musica. La sua adesione al 

'vero' e al 'bello' è dunque provocata, coatta e quasi istintivamente civile, condivi
sa. ~e Ha 'verità-che-non-canta' (l'itinerarium della prosa) il lettore decifra i possi

bili luoghi di una musica tutta ideale e mentale. 

Tragedia è Op~ra (come seppero bene gli Umanisti). Dialogo è discorso-decor

so in certa misura presonoro, ' atte della tùga' al di qua di ogni rivelazione 'pratica' 

(ed emotiva). Se la più grande delle musiche è la filosofia, nella complessa, polifo

nica tramatura degli scamhi dialogici dei diversi personaggi p lato n ici è possibile 

riconoscere una diversa e altrettanto piena, e più profonda, epifania (ottenuta, fatta 

preci<pitare) delle Muse, ne li 'agnizione del vero. 

C) I poeti esiliati? Ancora su repubblìca e 'Repubblica', con appendice sul 
comico. 

La "condanna platonica dell'arte' ha una de~le sue elaborazioni più esplicite (si 

ripetono cose ben note) proprio nella Repubblica, ai libri II-III. VI-VII c X, c riguar-
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da in particolare il mito, la poesia, la tragedia. r termini del di scorso sono, parreb

be, inequivocabili. 

Già nelle proposte di impostazione del problema di giustizia/ingiustizia all'inizio 

del. II libro, si avvìa, da parte dì Adimanlu, la polemica contro i poeti, messi alla stre

gua dei "privati cittadini", della gente "eomune"40, sia nel lamentare la difficoltà 

della virtù41 , sia nell'attribuire agli dèi l'ingiustizia (col r iservare ai buoni sciagure e 

vita infelice, ai malvagi opposta e lieta sorte) e la divina pieghevolezza, la ce [e~k 

corrompibilità, a opera di preghiere e sacrifici terreni42. Tale livcllamento de "i più" 

(r&v noU.wv}, la gcnle, e de "i sommi" (rwv aKpruv)43, i poeli, della 'prosa' priva

ta c dell'arte poetica44, non si esaurisce qui_ All 'inizio di un 'ipotesi di realizzazione 

d'una città non più "di porcì" (ù&v n6Àtç) -tuttavia "sana" (uyd1ç -nç) e "genuina" 

(àÀT]8tv~)-, bensì "signorile" (tpu<péìJCJu) e "rigonfia di urnori nocivi" ( <pÀEYJ..lCXt· 

vo1Jcra n6Àtç)45, ritroveremo i poeti compresi insieme ad altri artisti (figurativi c 

musici) nella più generale casella dei "mimeti". Per rifondare una tale città, si deve 

lasciar da parte il criterio deHo stretto necessario46 (introducendo finalmente, al 

posto di giadgli e focacce frugali, e di una vita sempre ripelilivamente uguale, l'uso 

di letti conviviali e tavole e "profumi ed ct~rc", pitture e ornarncnli, oro ed avorio) c 

immettere nella nuova pòlis "una massa, una folla, che non è H in ragione di bisogni 

necessari" (-rou &vayKaiou EVEKa)47. Ed ecco allora "cacciatori e mimèti"4S (di 

40. "Oltre a ciò, Socrate, osserva un'altra specie di discorsi sulla g iustizia c l'ingiustizia, sostenuti 
e privatamente e da poeti . . . " (Resp. 363 E 6 -364 A l). 

41. Vengono citati (R~::sp. 364 C-D) i versi 2S7-9 de Le Opere e i giorni di l·:siodo. 
42. Vengono citati (Resp. 364 D-E) i versi 497-50 l dali X libro dell'Iliade, e d i seguito si aggiul1-

ge che sulla pieghevolezza e corrompibilità degli dèi "ciarlatani e indov ini'' esibiscono "una quaolihì 
rti ~·r.ritti (~i~i.oov} di _\olllseo e di O rfeo -discendenti , come si dice, di Selene e delle :Muse- secondo i 
qu~li ess i fanno sacriiici, p~r~uaàendo non sofo j privati , ma ancl1 e le citti che d possono essere, per 
i vivi e per i morti. prvsciug;limenti e purificazioni d(l. iHgiu~tizie commesse per mezzo di sacrifici e di 
trastulli piacevoli, ch'essi chiamano 'espiazioni'; qul;sti ci liberano dai m<~li dr.;Il'al d i là. Q uelli <:ht 
invece non sacri ficàno li attendono terribili pene". Seguono poi esempi da Pindaro, da Simonide, da 
Arr.;hiloco e si richianwno i "poeti di genealogie" (y;.v~aÀoYJlcravnov rro111t Gw), i quali ci dicono che 
gli dèi "sono piegabili r.; pcrsuadibili con sacrifici, co11 umabi lì preghiere e t:On offerte" (365 E)_ 

43. Resp. 366 B 8. 
44. 366 E 7. 
45. 372 D-E. 
46. 373 A 5 (où11.-in -:ùvo:yKato: tle1Éov). 
47. 373 B 4. 
48, Un accostamento che ci rimanda al Sojìsta. 
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tòrme e di colori, di "musica"49); e poeti coi loro "subalterni" (uJn)pÉmt), rapsodi, 

aumi, coreuti, impresari; ecco, come dipendenti che sgnwano dalle necessità di un 
duro lavoro, inservienti e "guardiani di porci (cru~CÙ'tot)"50; e, con l'esorbitare dai 

limiti del puro necessario~ 1 e il bisogno di espandersi territorialmente a danno dei 

vicini muovendo loro guerra52, ceco i "soldati-guardiani'' (ai quali si rivolge qui nel 

s0guito l'ancnzionc dell'autore-drammaturgo, al Hnc di mettere a ti.toco il giusto 

metodo dell'educarli). 

Dunque, fin qui, i poeti e gli artisti in genere sono stati indicati, nel Dialogo, 

come i portavoce del senso comune ed elementi non necessarì nella città "di natu~ 

ra" (ò./.:r')8wf)), nella quale il sentimento artistico e la tensione al divino si esprimo

ma direttamente, cantando, inghirlandati, inni agli dèi53 ( ÉcrtE<pavc0/1-EVOt KaÌ. 

UJ.LVOUVtcç 1:oùç 8EOuç)54 . L'appartenere alla sfera del superfluo non sarebbe di per 

sé cosa grave, condizione eccezionale intollerabile, e dunque un capo d'accusa per 

gli ar1isti, dato che quella medesima condizione e appartenenza è condivisa da tutti 

i componenti della società di cui fanno pur parte e Socrate e Platone e tutti gli inter

locntori dei Dialoghi. È l'insieme ad essere malsano, a partire dai presupposti (per 

altro verso ineludibili quando, prima delle esigenze di lusso dd ciuadini, sia cre

sciuto il loro numero e con esso i loro bisogni55): tutto ciò che in questo insieme 

49. Mousiké, parola di ampio spettro, con origine nelle Muse [-..fmen, mndh >mens] , dèe del pen
siero, che sovrintendono alla poesia, al canto, all 'eloquenza, all'arte e alla cultura in generale, e dun
que anche alla scienza. 

50. Resp. 373 A-C. 
51. 373 D 8 (\mepP<Xv·w; -ròv -réòv àvayJca.irov opov). 
52. "Non diciamo niente, ora, sul fatto che la guerra produca qualcosa di buono o di cattivo; dicia

mo questo soltanto, cha abbiamo trovato la genes i della guerra in quello da cui soprattutto, quando si 
genera, sì generano alle città i mali pubblici e privati" (Resp. 373 E 5-9). 

53. Cfr. il libro X, 607 A 3-5. 
54. Resp. 372 B 8-9. 
55. Così il superfluo viene in parte riassorb ito nel necessario, anche se il principio della "malat

tia" è comunque in un'eccedenza: del tenore di vita, o del numero di occupanti un determinato spazio. 
:\"el modello ideale di città àA-118tv~ della Repubb/icà , infatti, eome nella rìconfigurazìone ideale di 
modelli reali (Creta e Sparla) nelle Leggi, punto fermo è il control lo del numero dei componenti il 
gruppo associato . " ... senza far fig li oltre le loro possibilità economiche, stando così in guardia da 
povertà e da guerra" (Resp. 372 C l); "Per quanto riguarda il numero conveniente, sia di cinquemila 
quaranta cittadini , per ripartizione detentori e difensori di una parte di terra. La terra e le abitazioni si 
dividano allo stesso modo ne lle stesse parti, generando un coordinamento perfetto tra uomo e parti : 
prima di tutto s i divida il numero totale in due pmti, poi lo stesso in tre parti -dato che per sua natura 
può e;;sere diviso anche per quattro e per cinque e di séguito fino a dieci. Occorre, quanto ai numeri, 
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agisca in senso autoconservativo e in prospettiva di mantenimento di una simile 

confonna,;ionc civile è altrettanto malsano. L'artista, per non essere, peggio che inu

tile, nocivo, producendo "copie di copie" (come sarà articolalamenle mostrato nel 

libro X), e con ciò compiacendo il pubblico col porsi al suo medesimo livello anzi

ché guidarlo a vcdf."lnl di più e più in alto56, dovrà lui per primo sollevarsi dal livel

lo comune, spostando lo sguardo dalla realtù circostante ai 'modelli', stabili ed 

esemplari, e con ciò arrivando a contrastare nltt.o quello che è 'comune', condiviso 

da 'i più'. 

Non dunque il 'vero' artista è qui considerato, ma un "mimeta" messo alla pari 

con il decoratore, il cacciatore, il cuoco e i vari disparati artefici (òrunoupyoi) di 

una pòlis, per sua natura votata all'eccesso. 

Il tentativo di dare a questa 'città eccedente' una costituzione ottimale prende 

avvìo dalle necessità della guerra57, dunque dalla misura dei 'custodi' della città. 

Per provare ad intendere non soltanto la lettera del progetto relativo ai soldati

guardiani (''che esige la massima arte e cura")58, non sarà superfluo rilevarne, prima 

di tutto, l'equivocità di tono: l'indole naturale adatta a un tale còmpito di 'guardia

no' richiede sensibilitÙ acuta (ÒSÙV ... 1tpÒç o:'(oel)O'IV), agilità, forza, coragg io, ani

mosità fisica c morale, mitezza con il prossimo, durezza verso i nemici. Doti, que

ste due ultime, tra loro contrastanti e dunque solo aporeticamente59 accostabili, ma 

coesistenti in natura, per esempio nei cani di razza (yevvairov KUvéòv), che sono miti 

con le persone di famiglia e con quelle già conosciute, feroci e aggressivi con gli 

sconosciuti. Ma proprio per il possesso di queste due doti contrastanti, il guardiano 

dovrà essere anche filosofo ( qnMcrocpoç), come i cani60, che "da null 'altro distin

guono una vista amica da una nemica se non dal conoscere l'una, non conoscere l'al

tra": con ciò dimostrandosi "amici dell'apprendere ( <ptÀOI .. u:xe~::'iç)"6 l. 

che ogni nomoteta abbia pensato così: che numero e di qual tipo sia il più utile alle città in generale. 
Diciamo che è quello che possiede in sé la massima divisibilità, soprattutto progressiva: un numero 
che nel suo insieme abbia la possibilità di tutte le partizioni, per tutte le occorrenze. Il numero 5040 
-in occorrenza della guena, o di tutto quanto concerne la pace in relazione ai contratti e alle società, 
e riguardo ai tributi e le spartizioni- non può essere diviso in più di cinquantanove parti, consecutive 
da uno a dieci" (Leg. 737 D-738 A). 

56. Cfr. Gorg. 501 E 9-502 A I. 
57. Cfr. Leg. 625 D ss. 
58. Resp. 374 E 2. 
59. " ... ànop~craç .. . ", " ... ànopo1ì)J.EV ... ", 375 D 3, 4. 
60. 376 A 2-3 . 
61. 3768 4. 
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"Ma avere amore di apprendere ed essere filosofo non sono la stessa cosa?"62 

Qui si oscilla fra amore del paradosso e un'ironia seria che rasenta il sarcasmo: il 

tono dell'argomentazione si tà tanto stringente quanto imprendibile. 

Del resto una simile equivalenza -varrà dirlo?- non par davvero corrispondere al 

p(.;nsicro gencralrncntc espresso da Soeratc c da Platone. Soprattutto la diptmdenza 

dei ttiversi comportamenti dall 'amor di sapere, il discriminc (far bene/far male) fon

dato sul conoscere/non conoscere, par corrispondere p iuttosto al pri ncipio -sempre 

UVV<;liSato da Socrate (anche nel r libro del Dialogo in oggetto63)- di "far bene agli 

amici e male ai nemici". 

Principio forse irrinunciabile in una situazione di guerra, ma che inficia, sul sem

plice presupposto di questa restrizione, tutto il discorso e le conclusioni a seguire. 

Anche la trattazione, che qui si avvia, del metodo per educare i guardiani, ha pie

ghe ambigue (ironiche), fin dall'inizio: "Suvvìa, componendo il discorso come in un 

mito (rocrm:p ev ~.u80 f.!U8oJ.oyoutt:ç) e procedendo con agio, educhiamo a parole 

0.6y~ rtatÒEUWflEV) questi uomini"64_ Lògos e mythos, in conformità al loro signi

ficato originario, fondono (f.!u8oÀoyouvtt:ç)65 e rendono, parrebbe, interscambiabi

li llj loro prest:nze (ev f.!{l0~)/ Àoycp). Non solo in questa premessa, ma anche nel 

Jiscorso educativo vero e proprio, che comincia col riconftmnart: la validità del pro

cedimento tradizionale, fondato su ginnastica e flOU<JlKll (un termine, quest'ultimo, 

com'è noto, dalla gamma di significati mal circoscrivibile, e dunque, anch'esso, la 

sua parte ambiguo). 

La musica è sùbito accolta nel suo aspetto di lògos, che di per sé possiede dupli

ce forma (Òt't'tÒv t:i8oç): lògos vero (àÀl18Éç) e /ògos ingannevole ('l't:u8oç). Della 

62. 376 B 8-9. 
63. 332 D 5 ss. , 334 B 4 ss . 
64. 376d D l 0-11. Victor Goldschmidt, in un saggio dedicato a lla theo/ogìa, s'interroga, fra le altre 

cose, sulla nascita di quel termine e informa che "le mot ne se rencontre pas avant Platon; il se trouve 
dans nn texte de la Répub/ique (II, 379a) .. . De quo i s'agit-il dans ce passage? De l'éducation de futurs 
gardiens, et ce sujet donne Iieu, pourrait-on dire, à une double mythologie .. D'une part, décrire la for
mation des citoyens de la République idéa le, c'est conter un mythe, ce lui don t le Critias aurait dG don
ner l~ ~u ite. D'autre part, dans la revue des livres scolaires qui serviront à l'éducation des enfants, on 
rencontre la mythologie traditionnelle; car, Platon y insiste, le projet d 'éducation devra se conformer, 
som certaines réserves, à la tradition ... la théo/ogia est une partie, une 'espèce' de la mylhologia, celle 
qui a pour objet la représentation des dieux" (Théo/ogia, "Revue des Études Grecques", 43 ( I 950), pp. 
20-42, poi in Questions p latoniciennes, Paris 1970, pp. 145, 147). 

65. A ltre occorrenze di lJ'U9oÀ.oyEtv: Gorg. 493 D 3; Resp. 378 C 4, E 3, 392 8 6, 588 C 2; Phaed. 
61 E 2; Phaedr. 276 E 3. 
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seconda specie sono i miti che si raccontano ai bambini: un 'finto' (ossia coperto) 

in cui ci sono delle verità, dei tratti non coperti, non occulti66, Perché i bambin[ non 

<·accolgano nell''animo opinioni per lo più contrarie a quelle che riteniamo debbano 

awre una volta d[vcnu!i adulti"67, si deve porre un controllo e una censura ai "mito

poieti", a partire da Orncro ed Esiodo, quando raccontano miti ingannevoli (j..t:u9ouç 

1:ol:ç àv9pùmotç \jfEUÙftç cruvn9Év'tt:ç EÀt:y6v 'te KO:Ì. ÀÉyoumv)Ml. 

In apertura di argomento parevano i Tògoi -componenti della musica- ad essere 

c veri ed equivoci, c a quelli equivoci parevano appartenete i miti; qui si pone una 

distinzione (come prima per i lògoi) fra miti veri e miti equivoci, ricollegando stret

tamente !ògos e my!ho.L La finzione equivoca, nei miti dei primi poeti, sta nella rap

presentazione ch'essi dànno del divino, degradato al livello della più meschina urna·· 

nità69: dèi litigiosi c combattivi, padri che reprimono i figli (Urano) e figli che sub

dolamente. si vendicano dei padri (Crono, Zeus), madri legate dai figl i (Era), figl i 

precipitati dal padre (E testo) -tutti fatti che anche se fossero veri andrebbero taciu

ti, o trasmessi a pochissimi per via misltnica, perché sono argom..:nti "difficili, peri

colosi'' (M}r•ot xu.Àsn:oi: ancora connessione di miti e lògoi: mili che sono lògoi, 

lògoi che sono mythoi) e perciò non devono essere lasciati entrare nella città in via 

di progettazione, neppure se nel comporli fossero stati intesi in senso allegorico, 

coperto (Èv ùnovol.mç70)-. Bisogna sempre, nell'epica, nella lirica, nella tragedia, 

rappresentare dìo quale egli è (oioç -.urxuvtt ò 9eòç òSv)71. 

I poeti, anche i grandi poeti, sono dunque colpevoli di avere reso equivoca la 

rcallà dei djvino, abbassando gli dèi a livello umano anziché sollevare gli uomini 

66. Che nell'"inganncvolc/ambig uo" ('Vt:uùoç) c nel "vero/non-oscuro" (àA.q(lÉç) Platone cominui 
a sentire anche i significati di base, quelli delle Musc csiodee, può cssert~ spia tm passo del !ibro VI; 
" .. . un rivolgimento de~l'anun~ da Llll g iorno nor.'rltt!O (vuK-::cpwh) a uno vero, 11011 oscuro (ÙA1']9wh)'' 
(521 c 6-7). 

67. Resp. 377 B 7-S. 
68. 377 D 4-6. 
119. " .. .la mythologie aveç l'anthropomorphisme qu'elle implique n'est pas nécessairement impic 

d mcnsongère. Le tout est dc t:omprendre qu'il ne s'ngit là que de mythes, c'est-A-dire de récits qui rel<~
tcnt, transposée dans le tcmps, l'essence eternelk et immuable de la Divin ité ... .il faut défigurer l t~ 

moins possible la 'vérité.' (religieuse, philosophiquc, morale) par les nécc~s!tircs 'mensonges' (nam•· 
tion , affabu!ation, style) qui flevront la figurer'' (OOLDSCHJ\.UDT, Le pmblème (/e la lragedie d'a· 
pr&s Platon, "Revue des f.ludçs Grecques", 41 (194~j, pp. 19-63, poi in Qm:slù.m.,·plmoniciennes cit., 

p. 105). 
70. Resp. 378 D 6. 
7!. 379 A 7-8. 
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·verso gli dèi. E se è vero, ha notato il Goldschmidt, che "soltanto la psicologia 

umana può alimentare l'imitazione epica e tragica dei personaggi sovrumani", quel

lo ehe Platone pr~Ltmde dai mitopoicti "è che si presti agli dèi c agli eroi la pienez

za della virtù umana"72. 

Ammettere gli dèi, ammettere il divino, risponde al bisogno di essere garantiti 

sul mondo e su noi stessi: il dio allora non può non essere buono e dunqm; non può 

fare akun male, ma essere c:a:nsa solo di utilità c di bcncsscrc73. Dci rnal i va cerca

lo altro movente (ul-no~74), che, su uno scacchiere di perfetta astrazione logica, può 

essere ravvisato nel fatto che l'universo è bensì un tutto generato, che nasce e 

muore, e dunque mai veramente è75, ma anche un tutto bellissimo -il migliore degl i 

universi possibili-, dipendente dal modello di ciò che sempre è76, perché real izzato 

da un artefice (8ru.uoupy6~) che su quel modello stabile e sempre identico a sé tien 

fisso lo sguardo, onde portare a compimento, nel cosmo-copia, l'idea (ÌÙÉo:) e la 

potenza (ouvo:f.nç) di questo 'paradigma' 77. 

È ciò che dovrebbe fare ogni artefice-demiurgo, ogni costruttore (1:EK'tatv61!E

voç) o autore (rtot'T]'t~ç) o mimeta: guardare a modelli stabili, nel realizzare le opere, 

c (ii questi modelli sviluppare /'id<\.1 e la (tvnamis, evitando i modell i "generati" 

("t'tvvnt0 rto:paoeiyJ.,lan), da cui non si possono derivare che copie di copie. 

Un altro equivoco mantenuto dai poeti nei confronti del divino è l'averlo conce

pito e rappresentato come "capace di mostrarsi insidiosamente ora in uno ora in un 

altro aspetto (iùÉcw;), o essendo proprio esso a cambiare il suo aspetto (dòoç) in 

molte forme (J..tOp<p&ç) o invece esso illudendoci e facendo apparire tali cose di 

sé"78• 

Dio è unico e semplice, schietto (èmAouç) e meno di ogni altro esce dalla pro

pria natura79: ogni mutamento sarebbe una degradazione dalla perfezione (nav't1l 

72. GOLDSCHMIDT, Le problème de la fragédie d'après Plaron cit., pp. 105-6. 
73. Tim. 29 A 2-6; 29 E 1-30 A 3. 
74. Resp. 379 A-C. Cfr. supra, p. 85, e Tim. 41 A ss. Sulla necessaria bontà del dio e la causa dci 

mali, sul bene che corrisponde all'utile, cfr. anche F. FERRARI, Theo/ogia, in PLATONE, Repubblica, 
rradnzione e commento a cura dì M. VEGETI!, Napoli 1998, vol. II, pp. 403-25, in particolare ti no a 
p. 421. 

75. Cfr. Tim. 28 B 7 ss. 
76. Tim. 29 A 2 ss. 
77. 28 A 6-8. 
78. Resp. 380 D 2-5. 
79. 380 D 5-6. 
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&ptcrta)SO che sp(jtta al divino, il quale -bellissimo e ottimo (KaÀÀ.tcrwç Ko:Ì 

&pla'toç)- resta sempre, semplicemente (&n:A.&ç), nel! a propria forma ()lopqrfi)S L. 

Il dio non è Ull mo!in génie né l'universo un'illusione ingannevole: nessuno ali~ 

ment[ equivoci (Ka:ta9f\lÒÉ.cr8ffi) in propositoS2 , né in tragedie né in altre forme poe

tiche. D'altra parte la "vera falsità" (àÀ11Bò.')ç 'lfEUÒoç) nasce da mancanza di cono

scenza nell'animo di chi equivoca (~ Èv 'tft 'lf\lXft &yvota h ·wu É'lfE\lcr~évou): la 
"pura" falsità (ib:po:tov 'lfEuooç), la falsirà "reale" ('tep ovtt 'lfeuooç) è odiosa non 
solo agli dèi ma anche agli uomini83, che ne possono accettare l'utilità, come un far

maco {ffi.:; cpup,uaKov), .~oltanto in taluni casi 1imite84 . Quando rer esempio, igno

rando la vera reahà (ihn tÙ.À.nèç ex n) riguardo ai fatti antichi (n:qù t&v n:aÀ.o:trov), 

si mitologizza (Èv -ra1'ç f.lu8oÀ.oyio:tç) rendendo l'equivoco quanto più possibile cor~ 

rispondente all'induhitabile, al 'vero'85. 

Il tema dell'equivocità ('!fEUOoç) introdotto per distinguere nei lògoi una dopp ia 

forma, poi estesa anche ai mythoi, si estende ancora all'apparenza illusoria (c:pavto:

a~.u.86) tramite una ci(~zione da OmerdL~, la stessa che troviamo anche nell 'avvio 

dcf. So.fista, il dialogo che , ' diretto ' da uno s traniero, da un 'diverso' , indaga sull 'c~ 

sistenza ed i limiti del diverso, dell'equivoco, in connessione con l'indagine sull'es" 

sere, sul legame dello psèudos con la sotìstica e su quel tipo di mimesi che rende 

mal determinabili i confini fra sofista e filosofo . 

"La buona imitazione potrebbe costituire un'azione legittima; il modello, attra

verso la mediazione del poema, raggiungerebbe l'animo dell'uditore, dov'esso s i sta~ 

l)ilirebbe per suscitare, aU'occasione . degli arti conformi. Per essere buona l'imita

zione dovrebbe riprodurre veridicamente un modello vero. Questo modello è essen

zialmente un ideale di vi rtù umana, che la poesia imitativa incarnerà in degli 

irnmm1ali per non altro che per rendere sensibile l'esigenza ddl ''assimilazione a 

80. 381 B 4. 
~l. 381 c 7-10. 
i-: 2. 38 1 D 5-6. Cfr. NAPOLITANO VALDITARA, Lo sguardo nel buio eit. [V, 7: Plato ne e !'irl-

vidia degli dèi], pp. 142 ss . 
83. 382 B-C. 
S4. 389 B 2-9. Ed ecco pr~parato il terreno <llla " rwbile menzogna" (4 14 B-C). 
~5. 382 C l O-D 3 .. 
86 .. 382 A 2. 
87. Od. XVII, 485,6: "Gli dèi, simili a stranierì dì dìversa provenienza. appi1rendo ne lle forme più 

svariate si aggirano per le cìttà". 
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Dio"'Rll.Von·ei ora osservare da vicino l'andamento del discorso che precede l'ulti

ma ripresa del tema della 'condanna' ed espulsione dell'arte nella città 'giusta', nd 

X libro. Socrate e Glaucone riconfermano la positività della giustizia e della tem

peranza, come vittoria nell'anima ddb parte nobile sulla parte animalesca, e 

aggiungono che, chi agisca male, è meglio sia scoperto e castigato, perché H casti

go placa la parte animalesca e aiuta a divcntM·c saggio, cioè a realizzare l'annonia 

c l'equilibrio -fisico e spirituale (1:~V ÈV "t<$ {jWf.10'.'tl UpJlOVlO:V 'tft<; f.v 'tf\ vuxn EVcKO'. 

auJlq>roviaç89)-. "Sì", apprnvu Glaucone, "per chi vorrà essere davvero rnusico 

(f.!OUO'tK6ç)''. Né dovrà darsi pensiero di denari o di onori e puhhlici riconoscimen

ti chi ·vorrà salvaguardare la città dentro di sé ('~nv f.v a{n{ì> noÀ.trdav)90. 

"Ma chi si preoccupi di questo", abbietta Glaucone, "non vorrà occuparsi di 

politica". "Corpo d'un cane", sbotta Socrate, "nella sua città sì e volentieri; non però 

forse nella patria, a meno che non dpiti un caso straordinario". 

Si ripresenta la. stessa doppiezza che nel Gorgia, dove Socrate, in due passi a non 

grande distanza l'uno dall'altro9I, ma riferendosi a dne pòleis diverse -quella patria 

c quella f.v awu'tcp- afferma: "Io non sono un politico"; e: "lo sono uno fra i pochi 

Ateniesì -per non dire il ::;olo- ad aver messo mano alla vera arte politica". 

Nella Repubblica siamo tacilarnente ritomati ana "scrittura in caratkri piccoli": 

perché se i singoli non possono non vivere in societù. distribuendosi i compiti 

necessari alla pòlis, la città dal canto suo è una comunità di singoli individui, con 

Ulla propria anima personale, di cui ciascuno continua ad essere individualmente 

responsabile (come, senza lasciar dubbi, ribadisce il mito di Er). 

Per quanto riguarda l'arte, a cominciare dalla poesia, Socrate si preoccupa ora 

del fatto che "tutte le opere di questo tipo paiono essere un insulto alla facoltà intel

lettiva degli ascoltatori, di quelli che non hanno come antidoto la conoscenza eli 

come esse sono"92: cioè frutti di mimesi, assai spesso copie di copie. 

Ma non è mimetico, imitutivo, anche il comportamento dei ci ttadini della 

Callipoli? E "copia eH copia", per di più, anch'esso, perché i cittadini non guardano 

al "moddlo in cielo", ma a chi quel modello traduce e riduce per loro. Anche i ripr.:

luti omaggi a Omero -pur sempre scavalca!i nel discorso dalla necessità di dar vita 

88. GOLDSCIIMID1~ Le prob/eme de la tragédie cit., p. 111 , trad. it. mia. 
1-:~. Resp. 59 1 D 1-2. 
90. 5')1 E 1-2. 
91. G01g. 473 E 8, 521 D 6-7. 
92. Resp. 595 B 7-8. 
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'logica' al programma politico- tolgono fermezza asseverativa alla condanna della 

poesia in generale, e della stessa tragedia di cui egli è pur detto capostipite93. Le cri~ 

ti-che a Omero paiono piuttosto rivolte t~ll'uso divu~gato e pseudo-cducativo che ne 

viene fatto94, al fanatismo dei rapsodi-ermeneuti (basti l'esempio dello Ione). La 

'condanna dell'arte' in Platone è qualcosa di più complesso e di meno radicale di 

quello che si può creder di riconoscer~ nella consequenzialilù appariscente de lla 

superficie. 

Un'ultima riflessione sul ' tragico' in Platone. 

Molti studiosi si sono chiesti in che direzione inclini la scrittura platonica, tragi

ca, comica, mista: "i di<.doghi platonici ::;ono ~imili a tragedie, n ~ommedie, a tutt'c 

duc?"95 La critica pill recente (da Griswold allo Stella) tende a privilegiare la 

dimensione antitragica. raccio seguire una serie vistosa di citazioni in chiave : 

''In generale, Socrate non è una figura tragica: proprio da ironista, egli è stacca

to da se stesso, ed & wnsapevole del suo fato. Nemmeno il giomo della sua mortt: 

egli la fa da tragico; soltanto nel Fedone, difatti, Platone dipinge Soe1·ate sorriden

te e allegro (84d8, 86d6, l 02d2, 115c5) .... Anche il le ttore è gu[dato da Platone a 

riconoscere la sua propria orgogliosa ignoranza. 1'v1a \e nostre mancanze sembrano 

assolutamente quotidiane e prosaiche, e la nostra consapevolezza di possedere tali 

mancanze, ben lonlana dal tragico"96. " ... il coté mimetico della narrazione è cosli

ruito dalla commedia: il punto è vedere come la relazione donatore/eroe e quella 

eroe/aiutante vengono riformulate all'intcmo della logica sccnica"97 . ••La parte 

dedicata all'educazione poetica e musicale dei phylake.s, che potrebbe apparire di 

primo acchito un programma animato da velleità paideutiche è interamente percor

sa da situazioni comiche quali il lazzo, la parodia intellettuale, il duo ridicolo mae

stro-allievo, l'esclusione del sacro impuro". " Della dinamica ridicola due sono i 
poi i: So era te da un lato, la polis dall'altro. TI riso, messo in moto da Socrate, si r iver-

'>IJ. 607 A 3. 
C)4 . " Perciò, Gla uCOII C:, quando ti imbatti neg li 11mmirato ri di Omero e li ~t~n li dire che questo poeta 

ha (;ducato l'Ellade e ch'egli merita di essere preso c studiato per il governo c l'educazione del mondo 
umano e a noi merita di vìvel'e la nostra vita organìzzandola secondo le regole dì questo poeta, queste 
persone devi salutarle e barimle come le mig lior·i del mondo, e riconoscere che Omero è il poet8 
sonuno e il padre della l n1g~~dia: ma devi anche saper(; che in città s i devOIII.l ~olo accettare, dell a po~

sia. gl' inni agli dèi e gli cm·omi alle persone per bene" {606 E J-607 A 5). 
95. GR[SWOLD, !moio~-· linguaggio esterico m.'i Dialoghi di Plvtone cit , Jl. 95. 
9<l. Ibidem. 
Y7. M. STELLA, Socrate, Adimanto, Glaucone. Racconto di ricerca e rappr<:sentazione comica, 

in PLATONE, Repubblica cit., a c. di VEGETTI, vol. Il, pp. 233-79, p. 254. 
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sa sulla città e sui suoi oggetti: nulla ne è risparmiato, l'ideologia della giustiz ia, la 

vita sociale, i modi di aggrega7.ione, la gestione della ricchezza, la produzione let

teraria, le torma della comunicazione poetica e scritta". "Platone si adopera in ogni 

modo, ricorrendo al filtro del ridicolo, per smascherare il violento 'noi' della massa 

fustigatrice, l'ottusitù del suo senso comune pronto a prolcggersi a qualsiasi costo 

Ja chi non si confonna c crit.ica i modelli dell'assimila7ionc"98_ Se il ' comico' ha 

indu b biamcnte una sua presenza pmiante nei Dialoghi, non costituisce tuttavia 

un'alternativa assoluta: anche in qutlsl.o caso la scorza comica del Sikno cela un 

'cuore della verità' assai diverso, e possiamo dire senz'altro 'tragico '99_ N e oftì"e 

un'indicazione sufficientemente esplicita il notissimo finale del Simposio, dove il 

tragediografo (Agatone) e il commediografo (Aristofane), non ancora messi fuori 

gioco dal vino come tutti gli altri partecipanti al banchetto, continuano nella notte a 

conversare col ' filosofo' Socrate, il quale li costringe ad ammettere che "è della 

stessa persona sapef comporre commedia e tragedia: e chi per arte è poeta tragico, 

è anche poeta comico". Quelli, costretti , senza troppo seguire il discorso, a concor

dare, cascavano dal sonno; prima si addormentò Aristofane, poi, fa ttosi giorno, 

Aga.tone. Socrate, addmmentati quei due, si alzò e uscì, e, andato al Liceo, lavato

si, passò il resto della giomata come altre volte; c passalala così, la sera si riposò a 

casa. 

Tragedia e commedia cooperano, o forse meglio, devono essere compresenti nel

l'opera, tenendo aperto il dialogo con la tìlosofia che di esse ha più vigore e resi

stenza, e più a lungo tiene gli occhi aperti sul mondo -smentendo così l'avversione 

mostrata dai comici per la filosofia , e nel caso specifico dalla persecuzione aristo

fanesca di un Socrate in caricatura, che irrigidisce il personaggio come per isolarlo 

98. l vi, pp. 272, 273, 275 . 
99. Lo stesso Stella riconosce che si tratta, nella Repubblica, "di un riso rancoroso, quando non 

vendicativo, e funerario .. . , un riso che si confronta con la morte. Tutti gli invitati di Cefalo per la festa 
di Bendis non sono più in vita al momento della verbalizzazione platonica. La riunione di Repubblica 
è un convenire di fantasmi. La discussione sulla giustizia è affidata a un'assemblea di morti" (p. 276, 
e vedi anche il seguito). 

100. Ma è veramente tale l'atteggiamento di Aristofane? Il suo accostamento 'collaborativo' a 
Socmte e alla filosofia, imposto da Socrate stesso, sarà da intendere in chiave ironica, di limitazione 
dell'opera ari stofanesca, e di sfida contro un modo di far commedia che ha strumentalizzato e preso di 
mira anche Socrate, ma che non regge il confronto discorsivo, o sarà un ammiccamento serio, come 
dire che i veleni comici di quel commediografo meritano un connubio con la filosofia? È evidente che 
andrebbero ricercati nuovi segnali nell'Apologia. Varrà la pena ritornare una qualche volta sull'argo· 
mento, rimeditando 'le due parti ', quantomeno Le nuvole e l 'Apologia: che l'aspetto diversamente 
'comico' dei due testi non ci costringa a impostare nuove angolazioni di lettura. 
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in attesJ Ji una condanna che, puntuale, seguirà-lOH_ I'v1a Aii~tofane in triangolo con 

Socrate c con Agatone? O è una proposta mirata alla 'resistenza' contro il progres

sivo sganciarsi dal discorso 'tragico' (ossia archetipico, pcdagogizzante, ' sacro') 

della filosofia? Ovvio che la partizione tragedia/commedia si lascia anche intende

re come una spartizione delle zone di valore condivise dal teatrante col suo pubbli~ 

co fedele; la tragedia come esaltazione liturgica (ostentazione) dei fondamenti d'en 

haut, la commedia come rivitalizzazionc d'en bas degli s~ambi vimli (e sempre 

quelli) d'una società: l'inno od il riso, ai cui misteri siamo stati iniziati, da Bergson 

ai sociologi -ho in mente Kracauer- dell'operetta otlenbachiana o de!Jiaz.ione comi

co-Hluministica br~chtiana (a intendere Fo aiuta la sua rivitalizzazione del teatro 

medievale; e qui andrà subito richiamata l'identitù problematica di commedia e 

Commedia, la 'divina' commedia dantesca che consente a una pluralit•' di livelli di 

lettura e dì utilizzazicme, ma .~enza ma:i rinunciare al proprio radicamenro nella lin

gua non dotta del Mercato Vecchio). 

Il filosofo ha còllo la segreta congiura, nell'esibizione teatrale pubblica, fra con

servazione e ottusir.1. La tragedia gridava 01mai a vuoto. Rìdarle dei contenuti non 

poteva che illusoriamente accadere nella medesitn(:zza del medium. Alla ' morte' 

(per ovvietà e saturazione) della tragedia si oppone dunque la Morte (per transva· 

lutazione) della TrJgedia. La 'volgarità' del Sileno importa un'uscita dal quadro di 

valori della Grecità in direzione del 'creaturale ' giudaico-cristiano e del 'realismo' 

dantesco. 

Nasce un uomo difficile. 

In questo Socrate sì era trovato solo e Platone si sarebbe trovato equivocato -irri~ 

gidito in una liturgìa di formule e di quadri- per una stagione di secoli. 
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Scenograjie momli nell' ~Antigone·' e ne!fHJ::dipo re': 
Sofocle e Aristotele l 

A) Scenografia e linguaggio 

Si pada .i'empre com'"' se le tra.~~·die aVI'en/.~_\·em nel vuoto: 
e, invece, sono condizionate dallo scenar io 

(M. YOURCENAR, Il colpo di grazia) 

.. . probabilmo1te è h1 tingw1 che 'dJ sceglie11do gli scriltori di ~·ui ha bisogno, 
si sen•e di loro q[jinché esprimano una piccola parte di ciò che esiste .. , 

(J. SARAMAGO, L 'anno della morte di Ricardo Reis) 

Sfondo contestualizzante della vicenda narrata in una pihe drammaturgica, la 
scenografia - con i costumi, le musiche o gli effetti sonori e luminosi, i gesti, le 

movenze o gli stessi toni e rilmi vocali degli attori- costituisce l'orizzonte entro cui 

acquistano senso c spessore k battute pronunciak e le azioni compiute dai perso

naggi. Buona parte di tale originario sfondo contestualizzante è anda~o perduto 

-forse per sempre- per le tragedie greche del V secolo a. C., che recepiamo oggi 

quali semplici testi da leggere e non come soggetti teatrali. Pure, anche a leggerlc, 

esse non ci si offrono del tutto nude o 'disorientate\ cioè prive di un orizzonte scc· 

nografico; lo stesso linguaggio usato dai personaggi per esprimere affeui, program

mare aspettative, pronunciate invocazioni, rievocare ricordi, accarezzar~ speranze, 

l. Una prima versione di questo contributo è stata presentata al Convegno "Nòmos, colpa, destino 
nell 'Amigone e nell'Edipo re" (Siracu~~~ . 25-27/5/2000), organizzato dal l' bti tuto Italiano del Dramm~ 

Antico e dall'Istituto Italiano per gli Smdi Filosofici. La pre~nte version\: è stata ampiamente rìma
neggiata, anche sulla ba~e delle utili discussioni intercorse con Cinzia Ferrini e Davide Susanetti, che 
ringrazio per i preziosi suggerimenti. 
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dichiarare panre, confessare incertezze, lamentare disperazioni, continua rtd all nde

re a uno specifico, spesso per noi enigmatico, fondo scenografico2. 

Ogni scenografia, poi, seppure orizzonte di quanto avviene sul palcoscenico, 

non è, rispetto a questo, l'estremo orizzonte possibile, ma è una sorta d 'interfaccia 

che lega, spesso del pari enigmatic<imente, ciò che si narra e accade in scena a un 

orizzonte più ampio ancora, cioè a quanto avvienefiwri da1la scena e intorno a essa, 

all'orizzonte entro cui agiscono il drammaturgo che compone, come gli spettator i 

cui la sua opera è destinata. L'orizzonte interno, cioè la sccnografia in senso s lret

to, e la stessa vicenda narrata perderebbero quindi di significato se non si legassero 

in qualche modo -imitandolo, simboleggiandolo o semplicemente alludendovi- a 

questo più ampio orizzonte esterno. 

L' incettezza circa le coordinate scenogratìche originarie del teatro greco, quan

do ci rende liberi di creare nuovi scenari e sfondi per i testi delle tragedie rimaste

ci, rischia però di essere tanto più ' disorientante': il secondo e più largo vers:mte 

della scenografia, questo suo essere interfaccia fra la scena e il contesto sociale e 

culturale entro t;UÌ l'opera teatrale nasce e cui è diretta (da quel contesto-orizzonte 

e per esso) t; infarti particolare per il katro greco. Lfl perdita della sua sccnogra fia 

come orizzonte interno non può nllora farci scm·darc lo specifico e stretto legame 

che tale scenografia, ma in generale la stessa produz ione tragica, aveva con l' oriz

zonte esterno, questo sì, fra l'altro, ricostruibile. Altrove ho tentato di richi amare il 

generale cont~sto storico, cioè la scenografia esterna o globale, entro cui riceve 

2. In senso lato, come s i vedrà, è usalo, qui , il termine "scenogmt1a", mentre minimo e so lo ncc a
sionale è il ri fàim~nlo alla scenografia in s~.:nsu letterale: per questo s i possono semmai pwn~~u~men

te vedere, fra gli ltltri, V. DI BENEDETTO--E. MEDDA, La tragedia sufta scena. La tragedia greca in 
quanto sp ettacolo teatrale, Torino 1997, e M. DI MARCO, La tragedia greca. Forma, gioco scenico, 
tecniche drammufk·he, Milano 2000; cfr. ancora L E. ROSSI, Lo speltucolo, in I Greci. Storia, (:ultu
ra, ar te, socier(l, tl c fli S. SETH S, Vol. li. 2, Turino 1997, Lefom u;. d~trr1 comwricazione, pp. 751-93. 

Interessanti ri tll:~:;ioni sull'opzione (forse indec idibile) tra vistJ. c J~scolto, cioè sul L~.:atro greco 
come spettacolo oppure. come audizio ne, in A. RODI GHIERO, La parola, la mor!e, l 'eroe. A.1petti di 
poetica sofoclea, l'ado va-Verona 2000, pp. 6'>-S: vi s' insiste anche su lla "parola figurale '' e i11 p~11i

colare sul racwnto a teatro (rhes is angelikO w me efficace " equivalente verbale de ll'aziou.;;" (p. 72 
per le citazio ni lcll~ra li) , anticipando, nd concdto d i scenogra fia w rbule, quanto q ui intendo porre in 
luce; cosi g ià D. LANZA , La discip lina del/ 'emozione. Un 'introduzione alla tragedia greca, Torino 
1997, p. 165, con ritè rimento alla ' 'potenzi! evocatrice della paro la; si può d ire che il pubblico ascol
l:ando veda". Il linguagg io stesso sarebbl: ~lll11que. e1emel1to - tak11'<l importante e forse insostil.u ibile
dell a scenogra ((tl. 
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orientamento e ineluclibile senso la produzione greca di opere tragiche: "Non solo 

evento ludico inteso a creare godimento estetico, l'agone tragico, che, nelle annua

li feste civili c religiose dedicate a Dioniso, contrapponeva i drammaturghi con le 

loro trilogie, rappresentava uno specchio entro cui la citta contemplava se stessa e 

uno dei più importanti momenti educativi che, mancando agenzie pedagogiche isti

tuzionalizzate, essa creava per sé ed entro sé, tanto che si è persino ipoti u ata, nella 

pòlis, la creazione di una so1ta di 'teatl'ocrazia'"3, 

È in quest'ambito che ha senso, a mio parere, parlare di scenografie ~specifica
mente- di scenog:rafie morali deiie due tragedie sofoclee (;he esaminerò: esse hanno, 

come tutte le produzioni teatrali, una propria SC(.:)nografia culturale, un imprescindi

bile orizzonte esterno nel quale si collocano. Ma il loro essere specchio della pòlis, 

deputato a far sì che questa, riflettendo a teatro su di sé e per sé, addirittura si autoe

ducasse, connota poi tale scenografia di una specifica rilevanza problematica mora

le, che non può essere ignorata, se non al prezzo di trasJormarc [e tragedi e grecht: 

in qualcosa di altro, di orientato e sceneggiata in modo del tutto diverso rispetto a 

3. Mi pennello di citare qui quanto gia dicevo ne Lo sguardo di Edipo. Illuminazione, (·ecilà, pro
blematiche del sapere nella tragedia s(l(oclea, in U. CURI-M. TREU (a c. di), L 'enigm(l di Edipo, 
Padova 1997, pp. 71-105, p. 75 per Iii citw.ione. 

Per rate nodo, clr. f\·1. V.EOETTl, L 'etica degli amichi, R;>ma-BaJ i 1989, pp. 49-50 (dove compare 
il termint: "teatro(:ruzia", ripr·eso da P l ,AT. Leg. III 70 l A); M. POHl .ENZ, La tragedia greca, trad. iL 
Brescia 196 1 (ed. or. 1954); H. C. BALDRY, l Greci a teat/'0, trad. iL Roma-Buri 1972 (ed. or. 1971); 
A. LESK '(, Stor iu della let!emtwa greca, trad. ir. Milano l 99 1 (ed. or. 1957-8}, 2 voll. , II, pp. 451 ss.; 
C. SEGAL, L 'uditore e lo spellatore, in .1 . P. VEHNANT (a c. di), L 'uomo greco, Roma-Bari 199 1, pp. 
187-2 18; J. DE ROMILLY, !.a tragedia greca, trad. it. Bologna 1996 (ed. or. 1970); LANZA, La disd
plinn dd/ 'emoziom~ cit., pp. l 09 ss.~ n. OUASTINI, Come s,' divenlaw:r uamid. Etica e poetica nella 
rragedia greca, Roma 1999; DI MARCO, La tt·,~gedia greca cit., pp. 71-7 in panicolare. 

Il linguaggio teatrale erediterebbe la funzione didattica propria già della poesia omerica }X:r E. A. 
HAVELOCK, Cultura orale~: civiltà de/la scri(lura. Da Omero a l'latone, trad. it. Roma-Bari !99') 
(III ed.} (ed. or. l %3), p. 2-'lì •• diventm~lo snzi "~lrumento di una nlnmnicaziou~ partecipata" (dello 
stesso A. !.a Musa impara a scrivere. Riflessioni sul/'oralità e l'alfabetismo, tmd. it. Romu-Bari 1995 
(cd. or. 1983), p. Il S). Per C. MEIER, L 'arte politica della tragedia greca, trad . it. Torino 2000 (ed. 
or. 1998).la tragcdi~ sarebbe ''la specitka forma ~:~tetica SII nti poggi.wa la dem(lcrazia" greca (p. 6); 
sarebbe anzi perfino "ovvio ~upporre che i cittadini devono aver vi~to e ascOI!it!o le tragedie essen
zialmente in quanto cittadini" (p. 8). Gli si oppone N. LORAUX, La voce addolorata. Soggio sulla 
tragediu greca, trarl. it. Torino 200 l (ed. or. 1999), forse, però, sulla base di una diversa concezione di 
quanto, m:l mondo greco, sa1"ebbe 'politico ' (dimt.':nsione dd consenso) e ·antipolitico' (dimensione 
dell'unifiçazione çonflittuale) (ivi, p. 47): neppun: la Lowux può futlavia negare, "andando conts·u 
ogni evidenza, che il genere tragico abbia potuto assumere, tra altre funzioni, una dimensione ped~

gogica nell'Atene del V seco[o" (lvi, p. 18). 
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come esse potevano esserlo nell'orizzonte specifico in cui nacquero. Un prezzo che 

si può essere ben disposti a pagare, purché almeno si sia consci di doverlo fare4 . 

Che n eli' Antigone e n eli' Edipo re siano allestite delle scenografie morali è 

ammesso poi da molti fra i numcrosissimi autori a vario titolo e in varie epoche 

occupatisi di queste tragedie5 _ R ipn:ndendo dunque un tema non nuovo, vorrei però 

4. Quando parlo di scenografie 'mon1li' delle nostre tragedie, uso il termine 'morale' nel se.nso gia 
indicato supra, nell'Introduzione, alla nola 14, ma, come si vedrù, in un senso meno sempli tìcMo e più 
problematico di qudlo apparentemente operante in DI BENEDETTO-MEDDA, La tragedia sulla 
scena cit., pp. 343-58: ad avviso degli autori, "la riluttanza della forma tragica in quanto tale a un 

discorso etico-didattico" sarebbe "dimo~tmta f!al rilievo che ha nelle tmgedie greche il soffrire incol· 
pevole" {p. 344), c,1nw se potesse av~r'~ ~iuniftcato mom!e e ri!~-.·an7.a etica solo l'emergere di una 
qualche 'mornk ddla tavola' (punizione t' inldicità del 'cattivo'. p~mio e felicita del 'buono'). La 
messa a fuoco tragica della sofferenza e in pa11icolare della sofferenza incolpevole, la "con~(atazione 
dell'infelicità che tocca all'uomo" (p. 151) non perticne certo alla sola esperienza l etterari~ in qmtlto 
tale nella sua specitìcità formale (p. 344), lli<l è, a mio parere, i/ ouure stesso del problemo <:IÙ.'l} nei!a 
sua radicalità .fìfos<Jfìca: mi permetto pçr questo di rinviar~: -oltre a quanto ho sct illo srqwa, 
nell'Introduzione a questo volume- alle battute finali del mio recente lavoro 'Prospettive' del gioire e 
del soffi' ire nefl'eticu di Platone, Trieste 2001, pp. 156-61, e all'inten8issimo studio di S_ NATO LI, 
L 'esperienza del dolwt!. L~ forme del porire nd!a cultura occid{.'n!lde, Milano 1999, pp. 24-5 in par
ticolare_ la vi~il.l!H;! riduttiva di quanto pu6 ·:::~~t:r eletto •etico' di Di nenedetto e r---1edda potrebbe deri
vare dJ una lcttllnl p~rzillk dd discorso aristotGiico (ivi, pp. 353-8}, pwllo sul quale tornerò più uvan
ti {cfr. inji-a, nota 69). 

5. Ancora ROSSI, Lo spettacolo cit., p. 777, scrive che, in generale nelle tragedie, .. Il coinvolgi
mento politico \: i riferimenti ali 'atlualitù cnmo fisiologici. .. bisognn però anche riconosceme h por
tata umana imnwn~~~. come del resto non ha mancato di rilevar~' lu11~1 la cultura modernu"; d r. DE 
ROMILLY, La tmgedia greca cit., p. 14 7. Sulla concordemente riconosciuta rilevanza morale 
dell'Anrigane, r-e~ta significativo il Javom ti i (i_ STEINER, Le A1t1igm1i. Un g1·ande miro classico nel
l'arte e nei/a Mtt~rrW1ra d Dccidellle, lmd. il. fl.·1ilmw 1990 (ed. nr. 19~J), e ora anche P. MONTANI 
(a c. di), Anl(ftOIW <:! la_!llosofìa, Roma 2001. per la presenza, nelltl lt:lllll'a piurisecolare di quc~ln tra
gedia, accanto a una clircttricc ermeneutica di taglio ontologico, di UIHI 1\<Jn meno ìmportanlc dir~ltr i 

ce di taglio 'politico' (secondo le indic<tzioni di Jacques làminiaux). Per l 'Edipo re, cfr., entro una let
teratura critica sterr,linata, lo studio di G. PA DUANO, Lunga storia di 'Edipo re'- Freud, Sofik:le e il 
teatro occidentale, TlJrino 1994, e, per una rico~truzione parziale delle letture morali della tnlgt:din, già 
C. H. WJ-I!TMAN, Sophocfes. A Study qfhemic Humanism, Cambridgc-Mass. 1951, PP- 22-o'l l. 

Le stesse storie dell'etica antica ritengono poi doverosi riferimenti alle tragedie c in particolare alle 
nostre due: eH·. VH rETTI, L 'erica Jegfj (mfir·hi cit., pp. 55·6 e 9':l; Il.. W. H. ,.\DKl~S, La morale dei 
Greci da Om<Ta ad Aristotele, trad. ìt. RomkBari 1987 (ed. or. l 'J6{)), flr- 140-6 e I 93. Così[(: rifles
sioni su tratti spccifiçi dclh:tica antica : cfr. M. C. :KL'SSBA.U:\1, La .fragilità del bene. Fommo ed 
etica nella trugedia e nellafìlosofìa greca, trad. it. Bologna 1996 (ed. or. 1986), pp. 133-88 (il cui testo 
è ripreso, nel citato lavoro collettaneo Antigone e fa .filosofia cur::tto da Pontan i, da (ìUASTJ :Kl, 
L "Antigone' eli Marllw Nussbaum. La tragedia della 'phronesis ', pp. 261-78); CURI, Endiadi. f·-igure 
della duplicità, Milm1o 1995, pp. 13-1 Il. Rif<.,rimenti simili si tn1v~1no persino nelle tratt~ t iuni gt:ne
rali di etica contemporanea: cfr. G. PONT/\1{/\, Antigone o Creontl!. Erica e politica nel! 'e l'a atomi
ca, Roma 1990; ~~- LECALDANO, EtiCil, Torino !995, p. 8, per l '"1Wigone come emblema della situa
zione mora le d i C(IJH1 i Ho. 
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leggere le due opere secondo una prospettiva etica in base anLitutto ai loro stessi 

testi, al loro linguaggio proprio, residtw indiminabile della Iom scenografia inter

na e intetfaccia elettivo con il loro oriZ7ontc scenogratìco esterno. L'approccio filo

logico e storico nec.essario per condurre tale lettura -che potrebbe dunque esser fon

damentale e irrinunciabile per una storia dell'etica antica- non preclude poi a mio 

parere un uso di queste tragedie per probkmi morali contemporanei, rendendoci 

però più accorti rispetto a ogni loro modernizzazione imprudente o, com'è spes,~o 

accaduto, perfino inavvertita, di cui si trascuri, appunto, il prezzo che ci costa. Tali 

testi, sono poi di per sé densi tanto da non rendere, come vorrei mostrare, l'approc

cio filologico-storico noioso, se non inutile. 

R) Crogiolo dei saperi 

Noli potremmo mal sapc:rl!" 
quale ol"te !t.'1Jda migliori se stessi, 

.l'e ignnrù11tw chi siamo noi steSSI 
tl'LAI"ONE, Lachete, 128 E) 

L'Antigone -ne parlo per prima per il generale accordo sulla sua datazione ntd 

442 a. C., che la vuole precedente ali' Edipo re, messa in scena invece fra il 4l4 cd 

il 411- consente una lettura morale anziruUo e proprio per il suo linguar,gio. Nelle 

sette tragedie rirnasteci. Sofocle usa infatti l l termini connessi alla saggezza e alla 

deliberazione morale, per un totale di 1~0 ricorrenze, di cui quasi un terzo (50) figu

rano proprio ne H' ;1migone. Di tali parole, poi, 3 compaiono sul o in questa tragedia: 

phrònema, "pensiero, intendimento", eubuulìa, cioè "ponderatczza, capacità di 

deliberare", e i suoi opposti, aboulìa o dishou!ìa , vale a dire "sconsideratezza" o 

"follia"6. Non è casuale, allora, che l'opera si chiuda con l'icastico pronunciamen

to del Coro circa "l'c::;sere saggi" ('rò ~ppovt:\v) come "condizione prima della fcli-

6. I termini morali in questione sono: bouh\, boÌIIema, bou/èuo. èubolos, euboulìa, dysboulìa. 
phrònema, phronèin, phrèn, d)'splrron, dysnous, secondo la NUSSBAUM, La.fragilità del bene cit., p. 
180, nota 6, dove, sulla base di F. T. ELLENDT, /,(·'xh:on Sophoc/eum, Berlin 1K72, l'A. rico.;;trui ~ce i 
dati citati ; ella nota, fra l '<lltro: "la parola phrOJwma, ç!Je compare sei volte nell'Antigone, non è pre
sente in nesstm altro dramma: lo stesso vale per ({V.\'boulia c per euborilìo dtc ricorrono ciascuna diJ~ 

voli t~ nell'Antigone; ph!ÒI compare 17 volte su SR ne l l 'Antigone". I (:8lcoli de-ll'A. non riguardano i 
(!"~n, menti. La segnala7.ione 81 v. 1242 di abo11Na, U ì ll ln speòtko senSò morale eli "sconsideratezza", 
è invece una mia ag giunH1 : 1<1 presenza neli'AnliJ;'OIIe {]i tale termine, a (IUOillO pare abbastanza ral'(l, 
non è ricordata nella suu now dalla Nussbaum, né chi H. G. LIDDELL-R. SCOTT, A Greek-Eng/is/1 
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cità" (An t. I 348-9); anche Ti resia, poco prima, aveva ammonito Creonte a reputare 

l' euhoulìa, la deliberazione saggia appunto, il massimo bene umano (Ant. l 050) e, 

di converso, il messaggero che riferisce quanto accaduto nella caverna dov'era stata 

rinchiusa Antigone (il suicidio di Emone sul cadavere della giovane), aveva com

mentato che per l'uomo "il male pitl orribile è la perdita della ragione" (aboulian) 

(vv_ 1242-3)7. 

Ndla seconda tragedia, vi è una pari messa in scena del sapere pratico, negli 

oltre 20 versi o gruppi di versi che di questo indicano lo scopo, il contenuto, i limi

ti, le strategie, gli esiti e i fallimenti8. Una sapienza pratica è quella accreditata al re 

Lexicon, Oxford 1968, ad v.; né la Nussbaum, né il Liddell-Scott richiamano poi la ricorrenza, 
nell'Antigone, di un'altra parola ancora indicante. la sconsideratezza, cioè aphrosyne (v. 383) (il LID
DELL-SCOTT ne ricorda invece (ad P.) una ricorrenza nell'Edipo a Colono (v. 1230) al plurale, 
comunemente più frequente del singolare figurante nell'Antigone). 

7. Non pare secondaria -per ragioni che vedremo più oltre- questa ricchezza sofoclea di termini 
(dysbmdìa, aboulìa, aphrosyne), taluni anche poco frequenti, per indicare la sconsideratezza, ritenuta 
nel l~ tr,1gedi« il peggior llli!le- DI BENEDETTO-MEDDA, LarragNiia sulla scena cit. , p. 350, nega .. 
no invcc~: che !ti battuta linalc dd Coro racchiuda la 'morale della tlwola', eumknsando un contemt
to <::til~O dell'opera: tale battuta S<m:bbe infatti irrelata ai lamenti circa una propria responsabilità da 
parte di Creonte, del quale non sarebbe siglata dunque alcuna acquisizione di saggezza e sarebbe 
espresso solo un dolore inconsolabile, senza ulteriori sbocchi. Ho già accennato alle ragioni per le 
quali non concordo su una lettura così limitata: i termini e le espressioni in gioco appena evidenziati 
non possono che confermare l'esigenza di un criterio di lettura più ampio. 

l brani dell 'opera sono citati dalla trad . di PADUANO, in SOFOCLE, Tragedie e frammenti, 
Torino J 982, 2 volL, l. 

8. Cfr. OT. 37-8 (Coro): "[Edipo ha vinto la Sfinge] ... senza sapere nulla prima, senz'essere stato 
istruito da nessuno"; 44-5 (Coro): "è più che mai vivo il consiglio degli uomini che sono ricchi d'e
sperienza"; 67-8 (Edipo): " .. . dopo avere percorso molte strade nel vagare del mio pensiero"; 86-7 
(Creonte): "anche una situazione difficile può risolversi felicemente purché ci s' incammini per la via 
giusta"; 110-1 (Creonte): " ... si può trovarli [gli assassini eli Laio] se li si cerca; sfugge solo ciò che tra
scuriamo"; 120 (Edipo): "una sola cosa può farne apprendere molle altre"; 130 (Creante): " ... badare al 
1:w~tro presente (-rò npòç nucrì crK01tEÌv)"; 132 (Edipo): "ricomincerò da capo e farò luce di nuovo"; 170 
(Coro): "non c'è arma della ragione che ci possa difendere"; 220-l (Edipo): "da so lo non farci molta 
strada nella ricerca, non possedendo nessuna traccia"; 300-2 (Tiresia): "com'è terribile conoscere quan
do !a conoscenza non giova a chi l'ha"; 475-6 (Coro): " ... mettersi in caccia ovunque dell'uomo igno
to"; 485-6 (Coro): ''ciò che dice non posso né accettarlo né respingerlo. Non so che di re. Sulle ali del
l'attesa non vedo né il presente né il futuro"; 493-4 (Coro): "non ho nessuna prova per smentire la fama 
di Edipo"; 505-4 (Coro): "dunque prima eli avere appreso una parola certa, non possiamo ammettere le 
sccuse contro Edipo"; 569 (Creante): ''non lo so; e su ciò che non so preferisco tacere"; 594-5 
(Creonte): "non sono così cieco da nutrire desideri che non comportino onore e profitti insieme"; 61 7 
(Coro): "chi è troppo rapido nelle decisioni si espone a rischi"; 681-2 (Coro): " ... opinioni, parole con
fuse: anche ciò che è infondato può fare del male"; 710 (Giocasta): "te ne darò la prova con poche paro
le (crllllE'ìa ... cruv'tof.!a) ... "; 915-6 (Giocasta): "[Edipo] non riesce più, come ogni uomo ragionevole, a 
giudicare il presente sulla scorta del passato"; 977-8 (Giocasta): "che cosa dovrebbe temere l'uomo, che 
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Edipo e che egli stesso si accredita, facendosene perfino vanto. Essa echeggerebbe 

nel suo nome, secondo una possibile versione della sua etimologia, per cui egli ù 

t 'oida pozis, colui çhe ha ;visto\ o compreso, il piede, chìave risolutiva dell 'enig

ma della Sfinge: ciò (;hlj, pur sempre lo stesso, si muove ora su quattro, ora su due, 

ora su tre piedi, è appunto l 'uomo9. 

Edipo ha risolto il quesito e ne ha vinto la sanguinaria proponente, esibendo un 

sapere in cui l'uomo è non solo risposta specitica a quel quesito, ma anche, metato

rizzando tale risposta, probabile contenuto generale del sapere capace di fomirh 

Questo. comunque, h~ l'uomo come dcslinatario, poiché il sapere esibito da Edipo 

ha salvato Tebe, che, lihemta dalla Sfinge, ha potuto, "respirare", "avere riposo" 

( OT. 1220-2) e che ora supplica il suo re di usare ancora il proprio sapere per "tro

vare un rimedio" al nuovo flagello della peste ( OT. 42). Quel sapere ha anche l 'uo

mo come origine, poiché Edipo ha risolto l'enigma "senza t:ssere stato istruito da 

nessuno" ( OT. 38), né sapienti, né dèi. Perciò egli oppone orgogliosamente il pro

prio sapere all'apparente inutilità dell 'arte mantica di Tiresia, impotente, se nou 

forse restio, lui, l 'indovino ispirato dagli dei, a giovare col suo ~apere alla città ves

sata dalla Sfinge: "Allora", Edipo lo rimprovera," non s'è visto che tu possedessi la 

vcrilà" ( OT. 391-2 c 395). Ti resia stesso, dd resto, invocato perché ora rechi aiuto 

alla città e al suo re e ben conscio di non poter giovare insieme a!l ' una e all' altro, 

;:;. in balìa della sorte e ncm ha nessuna chbrn po%ibilitA di previsione? Il ut,.;glio ~ vivere a caso, come 
si può"; 1058-9 (Edipo); "non sarà mai che, dopo avere appreso simili indizi, io rimmci a svelare fla 
mia origine]"; 1065 {Edipo): "devo sapere chiaramente come stanno le cose". 

Ogni brano - riportato ancora nella trad . di I'ADUANO cit.- andrebbe pttntunlmentc commentato, 
ri~pc! to alla sua dichiamta l'i levanza per la problenlfthzzazione di un sapere pntt i~o: è ovvio, però, p~r 

ragioni !ematiche e di spazio, t:he, qui, non mi è possibile farlo, né richiamart: chi ha già tentato di farlo. 
9. Mi sono occupata del sapere in generale di Edipo nel saggio citato .wpl'a, alla nota 3, e, g ia 

print9, cursori a mente, Ile t..o sguardo nel buio. Mda)im~ visNe e .forme gn::(.'IJ<mtir:he della razionalilà, 
Ruma-Bar i 1994, pp. 17-9.1\~ Lo sg11ardo di Edipo ~il., pp. 85-95, mi 5oll'l:rm~vo anche sull'antro
ponimo Oidipous, neH~1 duplict: versione ''Piè Gcmlio" (da oidèo, "mi gonfio") c {[Uella ricordata anche 
qui nel testo (da òida, "ho visto, so"). Entrambe sono linguisticamente possibili, ma mostravo in quel 
min saggio, sulla scia di molti altri, che l ' investimento, nella progressione tragica sofoclea, sull'eli
rnologia "colui che ha visto il piede" (nell'enigma ddlu Sfinge) è incomparab ilmente p iù signific<~t.i

vo -rispetto alla tradizione mitica e ad altri suoi rifìiC-imcnti tragici- dcii '<iltra ''P i è Gonfio" : questB è 
presente in Sofocle (v. 7 18; v. l 034), ma attenuata rispetto, per esempio, alla versione esch iles c a 
quella euripidea (cfr. Lo sg1wrdo di Edipo cit., pp. R4-5, con le note}. l n quella sede mostravo poi come 
I<L :-:>il;nificati, .. ità di t~ le t:timn sia confermata d,1\l ' iCUIUJgrafia greca di Edipo, n1ppresen1ato sempre 
~~on !a Sfinge e !JO/l (.;Oill;li mli inferiori lesì (cfì·. Lo wuardo di Edipo cit., pp. 7 l -2). Anche il dato che 
fa di Edipo il v incitore "saputo" della Sfinge farebbe dunque parte di una 'scenografia' linguistica cd 
iconogra fica consolidata nell ' immag inario degli spettatori di So foci e. 
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lamenta come sia " terribile conoscere quando la conoscenza non giova a chi l'ha" 

(vv_ 300-2)10. 

Il sapere pratico capace di sv~nlarc i pericoli, fonte di dolore e morte, e di vale

re rranquillità e prosperità individuale e sociale è dunque da Edipo, a torto o a ragio

ne, opposto, quale sapere tutto del/ 'uomo e per l 'uomo, ali ' inutih:; sapen.:) metempi

rico ("di ciò che sta in delo e in terra", 07: 30 l) di cui Ti resia è porl.<llorc: ì1 sape

re (h Edipo è stato perciò assimilato ai saperi tecnici, soprattutto all'arte medica 

greca, operante anch 'essa per un Onc pratico (la guarigione), su casi singoli e tra

mite la raccolta e interpretazione di segni o indizi (i sintomi) 11 . Il sapere di Edipo e 

quello dì Tiresia non si oppongono poi solo rispetto all 'opzione uti lità (sociale)-inu

tilità, o per i diversi oggetti (il contingente, dipendente dall ' uomo e dalla sua tem

poralità-il tutto, eterno e indipendente dall'uomo stesso) di cui si occupano, ma 

anche rispetto al fatto che, contrariamente al sapere di Edipo, quello dell' indovino 

è un sapere di origine divina, da lui perciò soltanto accolto e non attivamente crea

to~ esso dunque, come nei versi in cui Tiresia lamenta l' inutili tà della sua capacità 

di vis ione, pare al suo stesso portatore talora perfino dolorosamente ingestibile. 

Qudlo di Edipo è invece un sapere di cui egli stesso, come detto, si proclama ori

g ine esclusiva (''io, il pur nulla vedente Edipo che ha visto il piedf.::" , 01'. 397), un 

sapere quindi orientato a un fine ed anzi inteso come del tutto gestibile, poiché 

capace di sfruttare il tempo umano, c.ioè di passare dali ' esperienza passata e pre

sente a lla previsione futura tramite l' interpretazione appunto d' indizi, proprio come 

fanno i medic i e in generale gli artigiani 12 _ 

L'Antigone complessifica però questo quadro, ammettendo una distinguibilità 

del sapere pratico anche dalle tecniche, nella celebre ode de li 'uomo (Ant. 332-75): 

lO. Allo scontro fra Edipo e Tiresia e all a sua significati vità rispetto alla problematizzazione dei 
saperi, ho dedicato una parte ne Lo sguardo nel buio cit., pp. 18-9 , e, ancor di più, ne Lo sguardo di 
Edipo c it., pp. 95-105, ri cordando (ivi, P- 95) come solo Sofocle valorizzi la figura del veggente !eba
no neHa storia di Edipo. In merito, e con più ampio riferimento alla sequenza peste-profezia-purifica
zione come invenzione sofoclea, cfr. G. SERRA, Edipo, gli oracoli e Tiresia, in CURI-TREU (a c. di), 
L 'enigrna di Edipo ci t., pp. l 07- 19, p. 111. 

[l. Cfr., in merito, VEGETTI , Forme di sapere nel/ ' 'Edipo re', già in Tra Edipo e Euclide, Milano 
1983, ora in CURI-TREU (a c. di), L 'enigma di Edipo cit. , PP- 57-69. 

12. Su tutto ciò , come per la traduzione letterale, qui riportata , de l v. 397 (hò medèn eidòs 
Oidipous , " io, il pur nulla vedente Edipo che ha visto il piede"), devo rimandare ancora a Lo sgzumio 
di Edipo cit., pp. 9 1-2 e 98-100. Sul ''vedere avanti ed indietro" -rich iamato anche da Giocasta ai vv. 
9 14-6- e sul congetturare, come tratti propri dei saperi tecnici, l vi, p. l 00, e già Lo sguardo nel buio, 
PP- 89-94. 
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in essa, alla notizia della sepoltura di Pol in ice, da parte di un ancora ignoto ·viola

tore del divieto di Creante, il Coro esprime sgomento dinnanzi ali 'uomo, la più 

sconcenante (onvo'tt:pov, An t. 333) ddl~ co8e esistenti 13. L'uomo ha progredito, ìl 

Coro ricorda, migliorando le prop1ie condizioni di vita, con la marineria, l'agricol ~ 

tura, la caccia, l'arte politica e la medicina (Ant. 363-4). Egl i pare quindi dotato di 

ogni risorsa (nav-r6nopoç, Ant. 360) per affrontare il futuro e solo la morte lo lascia 

privo di scampo (anopoç, Ant. 360): "padrone della scienza e dd pensiero, padro

ne delle tecniche", l'uomo può però ançora volgersi "al male o al bene" (Ant. 365-

7). L'onnipresente esposizione a questa fatale, insuperabiic alternativa e alle sue 

dolorose conseguenze e ribadita anche dal r'v1essaggero ricordato poco fa, quando 

cosmi sì accinge a riferire appunto della mmte di Emone, in1zio della rovinosa 

caduta di Creonte: " ... non c 'è vita umana", egli riflette, "di cui si possa parlare, ne! 

bene o nel male, come di una cosa stabile. Di giorno in giorno la sorte abbatte e rad

drizza, fe licità e infelicità" (Ant. 1156-9, corsivo mio). Il Messaggero -richiamando 

l ' inutilità della profezia di Ti resia, che troppo tardi aveva indotto Creonte a libera

re Antigone- aggiunge (;be, ve.ra tale situazione, "non c'è indovino capace di assi

curare agli uomini ht c.ostanza del loro b(.;nc'' (Ant. 1159-60). 

13. L'ode è stata spess,., ~corpomta datl a progre~sione tragica entro c11i figura e, per le considera
l-ioni generali fattevi sull 'n(lrno, reputata ww soi'L<l di :::n1blema della civilt~ gr~'i:<l e del. suo progresso: 
complesso però è capirn~.: il ~cns0 entro la vicendll tragic.a st<:ssa, stabilendo H dli (Polinice? Creontc? 
Antigone?) il Coro intenda riferire il proprio sconcerto e indirizzare le conseguenti prescrizioni com· 
porlamentali. Cfr., in merito, LESKY, La poesia tragica dei Greci, trad. it. Bologna 1996 {ed. m. 
1972), pp. 290-1, 303-.), anche per un ' indicazione del!~: maggiori letlllre dell ' ode stessa, e PADU A
NO, in SOFOCLE, Antigone dt., pp. 274-7, nota 21. Entrambi gli autori avallano comunque una leg
gihilità più genera le e specificamente morale dell'ode stessa. 

Questa -~n sieme con la connessa e tradizionalè fi.mzione dida[t!ca dell' opera rragica- vale anche 
p<.::r HAVELOCK, La ,\;[HS(I impnm a scrivere cit.. pp. 129-31: il I sta~ inw ~lt:ll'Aotigvne continuereb
be, come già la poesia omt.1.ù:~, ad ammaestrare. s<.::gnando però una fase inl.;;mw.Jia, linguisticamente 
apprezzabile, nel passaggio dalla piena oralità originaria alla scrittura (soggetto impersonale ed astrat
to -l'ànthropos-, presente generico del verbo d ' azior11~- ciò che l'uomo j(t .~empre- , predicato indi 
cante un 'azione continuativa). Cfr. anche, dello ~~e~5o A., The ora! Composi/fon of Greek Drama, 
"Quaderni Urbinati di Culnmi Classica", 35 (1 980), pp. 61-113. 

Anche LANZA, La disciplina dell'emozione cit., pp. 139, va lorizza il brano come segno deil 'e,, i
gçnt.u di un sapere diversn clfll!e tecniche, del sapere rli chi possiede equili brio e saggezza, de! sòph-
1'011 che "mantiene sanil la propria mente", conln 1ppos10 al .wphòs, do[alo \k:H'ilbilità e dell' intel li
gennt investigativa profc~siouale : l 'A. pare però riport~re tale sapere a quello tn dizionale mantico dci 
veg~,;ent i (Polimestore, Cassandra e lo stesso Tìresia), non al nuovo sapere pratico i11 tàse di costitu
zione, valo rizzato poi dai fi losofi e in particolare, eon 1e subito vedremo, da Aristotele . 
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Le due tragedie concordano dunque ne il 'ammettere che non basti il sapere ispi

rato dagli dèi a salvarci dall'errore e dal dolore: ma !'Antigone, puntualizzando, 

ne!la sua celebre ode, che continua a potcrsi volgere "al bene o al male" anche 

l'uomo "padrone della scienza e del pensiero, padrone delle tecniche" (ooq>6v 'tt 'tÒ 

f.lllXctVOEV 1Éxvo.ç, Ant. 365-6), pare chiarire come neppure il sapere tecnico, cui 

somiglierebbe la lucida intelligenza di Edipo, basti in n~altà a prcscrv;ll\~ l'uomo da 

dolore e infelicità. Per superare il bivio sempre riproponente la divaricazione fra le 

vie Jel bcni:l e dd male, occorre allora un altro sapere. pratico, appunto quell'eu·· 

boulìa, quel phronèin, che, esso solo, come ricorda la chiusa dell'Antigone, è vero 

bene, condizione della felicità, quello che ha reso re Edipo e prospere città come la 

Te be che Sofocle immaginava e l'Atene periclea in cui viveva. 

Più tardi, n eli 'esordio d eli' Etica Nicomachea, Aristotele argomenterà sulla supe

riorità della scienza politica, sapere pratico dell'uomo di governo, rispetto alle tec

niche: "infatti, è questa [la politica] che stabilisce quali scienze è necessario colti

vare nelle città ... E poiché è essa che si serve di tutte le altre scienze e che stabili

sce inoltre, per legge, che cosa si deve fare e da quali azioni ci si deve astenere, il 

s~o fine abbraccerà i fini delle altre, cosicché sarà questo il bene dell ' uomo''! 4. Per 

ora, la scenografia linguistica sofoclea pare rivdare il lavorìo con il quale -

nell'Atene della seconda metà del V secolo, n eli' Atene ricco impero mercanti le 

marittimo dopo la vittoria sui Persiani a Salamina, ma gravata dalla peste del 429 e 

dalla Guerra del Peloponneso iniziata nel 431, nell 'Atene del! 'illuminismo peri eleo 

e de! l'avvento dei Sofisti, capaci di fornire ai nuovi ricchi la cultura uti le nella piaz

za e nel tribunale, nel! 'assemblea e nelle pritanie- si riflette sui diversi saperi pre

senti e spendi bili nella città. Vi è il sapere retorico dell'insegnamento di Protagora 

e Gorgia, su cui più tardi torneranno Platone e Aristotele e che forse già traspare 

nella fiducia che l 'Odisseo del Fi/ottète sofocleo esprime nei confronti della parola 

persuasiva (''so che la lingua è potenza, non l'agire"; Ph. 99)15. Vi è la competenza 

14. ARJSTOT. Eth. Nic. l l, 1094 a 28- 1094 b 7. Cito nella trad. it. di C. MAZZARELLI, Milano 1993. 
15. Sul Filollète c su tale possibile legame della figura del l'Odisseo ivi rappresentato conia reto

rica det Sofisti, devo rimandare a quanto già ne dicevo ne Lo sguardo nel/mio cit., pp. 112-26, in par
ticolare p. 121, e a quanto ricordato supra, ncll 'Introduzione, alla nota 35. Sul valore, nella Grecia del 
temp-o, del ben parlare e della parrhesìa, o parlar chiaro, resta fondamentale lo studio di M. FOU
CAULT, Discorso e verità nella Grecia antica, trad. iL Roma 1996 (ed. or. 1985}; cfr. O. LONGO, 
Tecniche della comunicazione nella Grecia antica, Napoli 1981, e R. BARTiiES, La retoric:a antica. 
Alle origini de/linguaggio letterario e delle tecniche di comunicazione, trad. it. Milano 1993 (1972 I 
ed.) (ed. or. 1970). Su lla retorica c sul suo legame con la tragedia, cfr. anche LANZA, La disciplina 
def/'emozione cit., pp. 141 ss. 
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sapienziale arcaica dei protì:~ti e indovini, che, come mostrano le nostre due trage

die, è messo ora in crisi, non solo per il ritornante sospetto sulla corruttibilità di 

quanti se ne dicono portatori, ma anche per la sua apparente inutilità nell'ambito 

Jella città16. Vi è appunto il sapere tecni~;o, quello presupposto dallè molte figure 

professionali la cui attività ha fatto ricca c potente Atene, "i vari tipi di cacciatori, 

gli imitatori, i molti che si occupano di figure, colori c rnusica, poeti con i loro val

letti, rapsodi, attori, coreuti, impresari, fabbricanti di ogni sorta di suppellettili per 

diversi usi, soprattutto per l~ moda femminile", e ancol'a "pedagoghi, balie, nutrici, 

acconciatrici, barbieri e poi cucinieri c L:uochi"! '. Il sapere tecnico echeggerà 

costantemente, quale termine di riferimento problematico, nella l'iflessione socrati

ca e, per le sue ricadute verso l'estremizzazione della democrazia, susciterà la ripul

sa degli oligan;hici tradizionali 18: su tale sapere, comè visto nel!' ode dcll 'Antigone, 

Sofocle non manca già a sua volta di rif1ettere. Vi è infine il sapere etico-politico, 

che diverrà centro della stessa riflessione socratica e platonica e che già Sofocle 

mostra di problematizzare, mettendo in scena ~yrannoi quale il Creonte 

dell'Antigone e l 'Edipo della nostra tragedia e descrivendone la tragica caduta nella 

softèrenza. A[ centro, e[emento scenografico rilevante è dunque una prob/ematiz

zazione del! 'adeguatezza di tali saper i a valere felicità, a preservare l 'uomo, come 

16. T amo Crconte nell' Amigo11e (vv. 1035-6 c 1046-7), quant(l hcliro, nella tragedi8 omonima (vv. 
387-9), dinnanzi alle terribili profezie di Tiresia, pensano a un atcacco al loro poter·e, n un comploHo 
politico, cui l'indovino sarebbe stato indotto ad associarsi per denmo. Lo scetticismo razionalistico che 
Giocasta mostrfr verso gli oract1li (OT. 711-2,946-7, 952-3) -su cui, cfr. il mio La ragione af/emmi
ni/e: Edipo e GioccJsla. in CURI-TREU (a c. di), L 'enigma di Edipo ci t., pp. l 43-62, 150-2- potrebbe, 
oltre ad aver senso nello svolg imento drammatico de!l'opem, espri rr l.:re anch'e~sù llll ~entire problc.:
ll\i\t\camente p t·esente neH 'Atene del tempo, che., almeno nella 1orma dell a polemica contro i profeti , 
diviene un tòpo8 nella cultura tnlgir.:n (in merito, (:fr. PADUANO, in SOFOCLE, Edipo re cit., p. 453, 
nota 31). 

17. L'elenco è quello icastico proposto da PLAT. Resp. Il 372 13-C, nella descri<:ione dello Statu 
hJ~suoso (cito nel hl trad. iL di F. SARTORI, introd. lii VEGETTl, nole di B. CE:\"TRONE, Roma-Bari 
1997). Sul leg11m~ Jta la nasciw (k11~ scrittura e l'~mergere di "nnovi oggetti intellettuali" in Grecia, 
quali la geometria, la geografia , la storia, la medicina, cfr. M. DETIJ \NNE (a c. di), Sr,pere e scrittu
ra in Grecia, tracL it. Roma-Bari \997 (ecL or. 19RH). 

18. I discors i di Socrate, nel Simposio platoniço (22 1 E), sono detti sulle prime ridicoli, poiché eg li 
non tàrebbe cht~ parlare di "asini ùa soma, fabbri, ciabattini, conc iapelli": essi appaiono poi "diviniss i
mi'', ma solo a chi ~1 pe11ctran'i dentro (cito nella multt. del Simpnsin ti i C. DIANO, irnn:r<l. e commento 
rli D. Sl'SA::-.J"FITf, Venezia 1994}. t\'e! libello cosiddetto del Vccdrir> Oligarca, fero-1x~ critico, verso la 
line del secolo, 1klfu democrazi11 u~eniese, si ritleUe : ·'ecco perché noi abbiamo consentito la par ità tra 
schiavi e liberi, (;anche tra metcci c cittadini: perché la città ha bisogno dei metcci pe1· la grcmcle quan
tità dei mestieri chi! sanno fare, e per /a flotta" (PS.-XEN. Athenàicm po/itèia, l 12, trad . i t. L. CANFO
RA. in ANO~lMO ATENIESE, !.o dmnocmzia com.•: l'io/enza, Pal<~ml\} 1984, corsivo mio). 
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singolo e nella città, dali 'errore e dal dolore che a questo consegue: una gu..::s.tione 

che già a Sofocle pare risolvi bile non dal sapere degli indovini o da quello degli arti

giani, ma appunto da un sapere pratico, diverso da questi, capace, esso solo, dì gui

dare felicetncnt:c l 'uomo oltre il bivio sempre aperto gli davanti del bene o del male. 

C) Un motore di ricerca 

. . . dopo nver posto i fenomeni (<w~~·61-1Eva) 
ed avere anzitutto sviluppllto le aporie (8ta.7topl,cravmç), 

!nustrnr~: in tal modo per quanto è possibile tutti gli èndoxa ... , 
e se ciò non è possibile, almeno la maggior parte e i più impnr(anti 

(ARISTOTELE, Erica .''li.t.omachea, VII l, 1145 b 3-6) 

A me, storica della filosofia antica, tale distinzione sotoclea della sapicn7a pra

tica, da un lato, dal sapere metatçrnporale e metaspaziale dell'indovino ispirato 

dagli dèi, e, dall'altro, da quello tccniço degli artigiani, non può non richiamare la 

distinzione tçmatizzata più tardi da Aristotele, nella Metafisica e n di' .t:tica 

Nicomacht:(J, ti·a le scienze teoretiche, quelle pratiche, c le tecniche, o scienze del 

rrou:iv, del prodmre19. Le scienze pratiche, in particolare, fra cui vi sono l'etica c la 

politica, hanno per oggetto ciò che dipende dall'uomo, cioè le stesse azioni umane, 

e non, come k scienze teoretichc, le realtà indipendenti dali 'uomo e immutahili, 

quali quelle matematiche o quelle sovrasensibili, oppure le realtà semplic~::mente 

costanti, come gli eventi naturali20 . Etica e politica hanno poi un fine diverso da 

quello delle scienze teoretiche, poiché non mirano, come queste, solo a contempla

re (9eropr'i:v) i propri oggetti, ma a1 f~re in modo che l'uomo compia, come singolo 

e nella comuni l<~, le azioni migli ori, cioè -tramite l 'uso di una forma particolare di 

razionalità, ancora la phrònesis o saggezza- a far sì chç egli eserciti le virtù1t. Per 

quest'ultimo tratto, le scienze pratiche si distinguono anche dalle tecniche_, perché, 

l9. Per la distinzione qui ria~snnta l~ di scg11ito in breve argomentata, cfr. ARlSTOT. Me!aph. V l, 
l 025 b 1-1026 a 32, nonché Eth }l.'ic. VI, pc1.\'sim, dove sono de~uitle l~ competenze o dispo~izioni 
della parte raL:iona le de !l 'anima: mentre la scienza, l ' intelletto e h1 ~upienza sono le tàcollù proprie 
delle scienze 1\:ord.idle, la phrònesis, o sagge;o:a, è la tàcoltà propria delle scienze pratiche c la ter:-h
ne lo è delle arti. 

20. " .. nes~uno delibera su lle cose che non possono essere divers;\mente, né su lle cose c.he uon g li 
è possibile fan: lui ~tesso" (Et/1. Nic. VI 5, 1140 a 31 -3). 

2 1. " .. .i! fine {lUi non è la conoscenz~. ma l 'azione" (Et h. Nic. l 3, l 095 a 5-6); " ricerchiamo non 
per sapere che c osa t' la virtù, ben si per di vcnnrc. buoni" (i vi, [l 2, l 1 m b 27 -8). 
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se queste hanno 1ì.1ori di sé, nei manuf1tti che producono, il proprio tìne, l'azione 

virtuosa ha il proprio fine in sé stessa e nella felicità che a essa non può non conse

guire22. 

Richiamando ruuo ciò, non intendo certo sostenere che il poeta Soiocle anticipi 

la pianitkazione del filosofo Aristotele delle diverse forme di sapere o, all'interno 

di tale pianificazione, la riflessione sullo statuto epistemologico della phrònesis : si 

è sostenuto, e condivido tale lcuura, che sia anzi proprio Aristotele, nefb storia della 

cultura occidentale, il primo teorico dell'etica come disciplina filosofica autonoma, 

dotata d'oggetto, metodo e scopo propri, e colui che per primo mise a tema la par

ticolare torma della razionalità pratica, costituita appunto dana phrnnesis23• Ma 

quanto sulla saggezza, sui suoi tratti specifici e sul suo valore, leggiamo 

nell'Antigone e nell'Edipo re -t.ragedie che Aristotde conosceva, poich6 ie cita piLt 

volte, e con consenso, nelle sue opere- entra forse n d no vero di quei phainòmena o 

/egòmena, dall'esame critico dei quali lo Stagirita giunge ad elaborare le proprie 

tesi nel campo delle scienze pratiche. 

I phainnmena 1ìgurano nel brano della Nicomachea posto a epigraf~ di questo 

paragrafo (VII l, 1145 b 2-7); in esso Aristotele spiega come si debba procedere 

nell'esaminare non solo il problema morale specifico di cui si sta occupando, cioè 

quello dell'incontinenza, ma anche gli altri: "bisogna", egli dice, "come negli altri 

casi, dopo aver posto i fenomeni (phainòmena) ed avere anzitutto sviluppato le apo

rie (diaporèsantas), mostrart.: in tal modo per quanto è possibile tutti gli èndoxa 

intorno a queste passioni, e se ciò non è possibile, almeno la maggior parte e 1 pill 

22. " .. .El fine della produzione ,i; <tllro dalla prLlduzionc stt'S~a, mentre il Ctne dcll'a:.::ione no; l'agi
re moralme1~te bene è tlll fine in se src~so " (Dh A'ic. \/15, t 140 b 6-7). Sulla globale differenza tra 
saggezza, .~cienza ed arte, cfr. ancora ivi, 1140 a 34-1140 b 4, dove saggezza e scienza sono distinte 
daccapo in b~se ai diver~i oggetti (mutevoli e dipendenti dall'uomo i primi, immutabili cd indiperl
denti dali 'uomo i secondi) , mentre saggezza ed arte, rivolte entrmnbe ad oggctt~ mutevoli (VI 4, 1140 
a i-2), so110 distinte appunto rispetto ~Ilo scopo per cui operano (intemo ari 'azione nel primo caso, 
t~sterno alla produzione nel secondo). Sulla ditferenza fra saggeua e sapien;;.a Aristotele torna anc.or·a 
nei capp. 7 c 12. Cfr. E. BERTI, Le ragioni di Aris/otele, Roma-Bari 1989, pp. 113-39; C. NATALI, 
!.a saggezza di Aristotele, Napoli 1989 (con indieazione anche dei maggiori studi critici alle pp. 32 l
.~5); e, delkl.~tesso NAli\U, i! saggio f~lica, in BERl] (a c. di), (itlidaad,1rjstmele, Roma-Bari 1997, 
pp. 24 1-82 (bibliogratìa alle pp. 387-<JO). 

23. Su Aristotele fomlmore dell'elit:a filosotìcu, cfr. BERTI, Introduzione ad ARISTOTELE, Elim 
Nicomachea, Bologna 1992, p. 4; sulla phrònesis come forma particolare, tipicamente pratica, di 
r~zionalità, cf1·. dello ste~sn BERTI, Le ragioni di Ari.SJo!de c iL, pp. l39-52, e, per l'atten1.ione a tale 
forma di ra~ionaliiit pre~l<~lH nella secnnda meta del Novecento, ancora BERTI, Inrroduzione ad AR I
STOTELE, Etica NicomcH:I1ea cit., pp. 17-8. 
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importanti; qualora infatti si risolvano le difficoltà e si lascino in piedi gli èndoxa, 

si sarà mostrato in modo sufficiente"24. 

I phainòmena qui menzionati, an;.::itutto, sono '"ciò che pare alla gente', e quin

di i pareri, le opinioni"25; essi, cioè, sono "le nostre convinzioni ed interpretazioni , 

generalmente rivelate dall 'uso linguistico. Registrare i phainomena non signitìca 

cercare i fatti in sé, ma registrare il nostro uso e la struttura di pensiero che esso 

mt~nifcsta"26. Prova tale valore linguistico dei phainòmena l 'atl'crmazione con cui 

Aristotele chiude l'elenco, che di seguito riporta, dci pareri correnti (phainòmena 

appunto) sull'incontinenza: "Questo è, dunque", egli scrive," quello che si dice ('tù 

Ì<Aò"fO~eva)" (VII I, 1145 b 20): certamente perciò qui egli si riferisce al "discorre

re ragionevole e urbano sui motivi, il senso e i valori dei comportamenti, che ha 

luogo nella pratica quotidiana dell'interazione sociale" 27. 

Proviamo a chiarire tale metodologia etica, anche se a noi di fatto, come vedre

mo, ne interessa qui solo un punto. In sede di riflessione filosofica morale, occor

rerebbe dunque, per Aristotele, muovere sempre da tà phainòmena o legòmena, cioè 

da quanto si dice, dai pareri correnti circa il tema volta a volta in questione. Sui 

pan:ri cosi raccolti occorre poi diaporèsai, procedere dialetticamente, sviluppando 

le aporie in due dirc:tioni opposte: tali pareri andrebbero cioè ordinati in <.:oppie di 

opposti (del tal problema si dice così, ma anche non così), traendone quindi tutte le 

conseguenze (ma, qualora se ne dica così, ne segue così; qualora se ne dica non così, 

ne segue non così). Di queste conseguenze va verificato quindi l'accordo con gli 

èndoxa, con le opinioni "in fama", cioè universalmente accettate, sul tema in que

stione, quelle che, proprio perché universalmente accettate, sono accolte quali pre-

24. C ito nella trad. di BERTI, Le ragioni di Aristotele cit., p. 130, il quale commenta il difficile 
brano (pp. 129-32), definito (p. 129) "il più tàmoso circa il metodo della tìlosofia pratica" aristotelica. 
l a centra lità del metodo dialettico nell'esame dei materiali desunti dalla tragedia non per l 'etica ari
stotelica, ma per la Poetica, è sotto lineata anche da GUASTINI, Come si dive/1/ava uomini cit., p. 162. 

25. BERTI, Le ragioni di Aristotele ci t., p. 130: l'A. specifica che i phainòmena (alla lettera "ciò 
che appare"), qui, "non sono i dati de li 'osservazione sensibile, significato che pure il termine altrove 
possiede"; anche per la NUSSBAUM, La fragilità del bene ci t., pp. 459-60, qui il termine phainòme
IW non s ignifica i dati osservati , entro unll concezione baconiana della scienza. 

26. NUSSBAUM, La fragilità del bene cit., p. 460, sulla scia, come del resto BERTI, nello studio 
citato alle note precedenti, di un fondamentale saggio di G. E. L. OWEN, 'Tithcnai ta phainomena ', 
già in S. MANSION (ed.), Aristate et/es problèmes de laméthode, Louvain 1961, pp. 83-103 (più 
volte ristampato, per ultimo in OWEN, Logic. Science al/(/ Dialectic: col/ected Papers on Ancient 
Philosophy, a c. di NUSSBAUM, London 1986). 

27. VEGETTI, L 'etica degli anlichi ci t., p. 162. 
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messe della discussione condotta da quanti pure forniscono pareri contrastanti circa 

il problema trattatovi. Percìò tali èndoxa vanno, nel corso della discussione, 

"mostrati", "lasciati in piedi", vale a dire non più ridiscussi: essi fungono semrnai 

da criterio per valutare i pareri esaminati o le loro ç.onsegucnze. Il parere rivelato

si, esso e le sue conseguenze, in accordo con tali èndoxa (o almeno con la "maggior 

parte ed i più importanti di essi") sarù accolto come valido in sede morale e ta le 

dimostrazione sarà in tale sede sufficicntc2S. 

Il fatto di partire, nella valutazione dei pareri correnti, da èndoxa non significa, 

per la dialettica, usata dunque da Aristotele anche in etica, "rinunciare alla velità o 

accontentarsi dì un grado di ver[tà inferiore a quello della scienza, perché la dialet

tica semplicemente non sì cura della verità, ma si cura solo della discussione, cioè 

della confutazione, c quindi del consenso che a questa è indispensabile. Nessun 

interlocutore, infatti, ammetterà mai di essere stato confutato, se colui che vuole 

confutarlo argomenterà da premesse che egli stesso non abbia concesso, indipen

dentemente dal fatto che queste siano vere o falsl;)''2t.>. 

28. ll parere contm~(_u)te con gli vndoxa è, invece, psrados.>ale (paràdftr:on, alla lenera "contrario 
all'opinione corrente") e dunque nnn ncccttabile. Per esempio, nel libro l della Nicoma,:hea (capp. 2 
~:: 4-5), si mostra che h1lti chiamano fdicità (eudaimonìa) il b~.:ne umano più alto e eh~.:, \)er bene più 
alto, intendono qualcosa di desiderabile per sé, cioè un fine ultimo: tali opinioni saranno indoxa e fnn· 
geranno da premessa non piu discutibile, da "mo~t1·arsi" o "t~~ciarsi in piedi", e da criterio per la valu
tazione dei pareri diversi (phainòmena o legòmen(.l) che pen\ si danno in n1erito a ciò in cui poi con
s ista la fclil.:ità stessa. Qul;sta, infatti, per alcuni ~ ' identifica con una vita dedita al piacere, per altri çon 
l'onore, pçr altri ancora con la vita contemplativa: tali phainòmena o legòmena saranno accettati o 
rifiutati per quanto le loro consegnen7.e 5ono in accordo con glt imdoxa sop1·a richiamati. 

Sul s-enw del termit1e èndoxa, cC1·. BERTI, L« rag ioni di Al'istmele cit, pp. 22-7; sul fatto che il 
diaporèsai {ILii adottato ~ia lo "sviluppare le aporie in due dirt:zioni opposte", cioè il metodo dialetli
co teorizzato da Aristotele, come generale metodo euristico, in 'top. l 2 e Metaph. Ili l, cfr. i~i. p. 130; 
~ulla tenuta ~pistemologica del met(l{tn stesso, pe!' cui 110n si tJalterebbe t.1nto, come qu.1lcbe interpre
te ba ritennLO, di s.alvare, u dimostr.tr'(!', gli èndo.w, qu~nto di "rnettere ali~ prova i phab1òmena .. . alla 
l~1ce degli èndoxa", ivi, p. 131. Il dibnttito novecentcsco circa la lettura del passo aristotclieo sul meto
do dell'etic.a è ricordato anche da VEGETI!, L 'etica degli antichi cit. , pp. l (J3-4. 

29. BERTI, Le ragùmi di AristoJde cit., p. 25, corsivi miei: le premesse di cui qui si parla posso
IlO anche ~~wre vere, llla 0011 e di ~~w::~to che si li1 qne.~tione in sede di discussione di~let tica, quan to 
del fatto che ''sse siano accettate dai dillloganti. Questo punto cruciale della dialettica aristote lica pare 
invece sfuggire a GUASl'lNl, Come si divenlava 11omini cit., p. 160, poiché egli de finisce b dialet~i
ca stessa "come quclmetndo che, partendo da opinioni generalmente r iconosdute, c i per·mettc di tral'
re. conclusion; vere intom(J a ciò che non può e~scr>:.: oggetto di :;;::ienza ... " (corsivo mio). La verità non 
pare però essere in causa, né per le premesse, né per le conclusioni, quanto piuttosto appunto è in causa 
l'ammissibilità, l'acccttahilità (condivisa) delle prime e, perciò, delle seconde. 
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II punto c.:he a noi interessa, oltre gli specifici e cornplcssi tratti formali del meto

do etico di Aristotele, è che egli, teorizzandolo, inseriva totalmente la sua f Llosofia 

morale e la possibilità di fondarla in modo epistemologicamente soddisfacente 

entro un orizzonte linguistico-storico: tale etica si fonda infatti non su principi 

assiologici eterni, come l'idea platonica del Bene, né sull'esistenza d.i un Dio 

buono, dispensatore agli uomini di qualche decalogo di condotta, ma sulla comunità 

linguistica, storicamente determinata, degli uomini da cui que/1 'etica è prodotta e 

a cui essa è rivolta. Quest'etica può funzionare secondo i tratti formali ~kl li non 

solo perch6 gli uomini hanno, secondo Aristotele, una naturale propensione alla 

verità (Eth. Eud. I 6), ma soprattutto per il ruolo, cent.ralc ed esclusivo, che in sede 

etica svolge, a pmdune èndoxa, l 'accordo linguistico-storico, dei molti e degli anti

chi da un lato, dei pochi autorevoli dall'altro: infatti, per Aristotele, "è ragionevole 

pensare che né gli uni né gli altri siano completamente in errore, ma che essi col

gano nel segno almeno in un punto, o anche nella maggior parte dei punt i" (F,th. 

Nic. I 8, l 098 b 28-9). L'accordo dei più, degli antichi e dei sapienti è dunque cri

terio etico necessario e sufficiente ddl'accoglibilità in sede morale di una c.:erta lesi 

come èndoxos e questa a sua voh<l fonderà, nella discussione dialettica, l 'aecoglibi

lità d~ successivi phainòmena o legòmcna a essa corrd~ti. 

Fondamenti di un 'etica possibile sono dunque per Aristotele la discussione e 

1' accordo, potenzialità comunicative presenti ed efficacemente spendi bili entro una 

comunità storica di parlanti: teorici contemporanei -ignari peraltro, a quanto pare, 

di questo aspetto di Aristotele- similmente fanno dell'etica odierna "l 'assunzione di 

un punto di visla comune che, conclividendo il rifiuto di giungere ad una soluz ione 

attraverso un~ scorciatoia come quella del l 'uso della foua, avvia llna ricerca criti

ca e riflessiva che consenta di trattart: il disaccordo''30_ Per noi, però, in questa sede, 

la tesi in questione è importante anzitutto .perché recupera l 'intera tradi zi on~ l in~ 

guistico-storica del mondo greco classico come insostituibile materiale di costru

zione della.fì!osofìa pratica aristotelica, valorizzando in tal senso anche il linguag

gio dei tragici c dunque le stesse scenografie morali allestite da Sofocle, esse per 

prime, fra l'altro, come visto, interfal·cia linguistico ti·a la scena teatrale e l'Atene 

della seconda metà del V .secolo. An~he la tragedia, me.~sa in scena pubblica di pro-

30. LECA LDANO, Etica ci t., p. l 0: l'A. però non fa alcun cenno, come antecedente di tale sua 
posizione, a qm;llu lll<.;todica di Aristotele, al quale ascrive, nella prospelliva molto tradizionale <ii un 
"naturali smo me.ta t'isi\:o ", un 'etica "der( val<~ .H ilo da! la conosceriz.a src~sa della natura umana , çhe par
[ecipa della 3trua.ura Hessa dell'Essere in gcm;rale" (ivi, p. 33, cmsivo mio). 
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blemi morali su cui si cerca accordo c consenso, produce i phainòmena di cm 

Aristotele discuterà, se non gli èndoxa occorrenti per valutarJi3I. 

Ma forse è persino eccessivo tale scrupolo a legittimare l'uso dell'etica aris.tok· 

lica quale fillro per comprendere meglio le tragedie sotoclee. Pmporre l'uso di tale 

etica quale motore di ricerca potente e affidabile per la comprensione di Sofocle non 

pare infatti in generale più indebito di quanto lo sia usare, allo stesso fine, il fillro 

della poesia di Holderlin o della filosotìa di Hegel nel caso dell'Antigone, oppure 

della psicanalisi freudiana nel caso dd l 'Edipo re, per citare motori dì ricerca ben 

noti e sfrultali -ma forse 1neno legittimati sul piano epistemologico- per l'approc

cio ai nostri testi: la vicinanza storica e culturale di Aristotele a Sofocle, il .loro radi

camento nel medesimo terreno linguistico renderebbero comunyue il primo un 

motore dì rit:erca più potente e at!idabile di quelli moderni. Tale motore di ricerca 

31. Ciò, v~1kndo in generale ç non solo p~r l~ distinzione sofoclea sopra v.ista fra sapere metClm
piriço, sapen:.· r~xnico e sapere pratico, apre forse ulreriori possibili ctireziOJli d1 rk.=.rc~. Anche secon
do la NUSSB/\{JM, La fragilità Jet bene cit. -ve m che i phainòmena siano "tratti dnlla comunità lin
guistica" (p. 46.1) cui Aristotele sle~so appartiene- ~gli si ripromell~.: di riabilitare, frli l'altro, "i model
li della tragedin" (p. 459) dal discn;dito morale cui li aveva condannati la riprovazione platonica. 

Leggere Sofocle usando nel modo detto modo il filtro dell ' t\ristotele filosofo morale potre bhe 
essere epistemologicamente più garantito d i q uan w lo sia usaf'e, p~r i l medesi rno ~copo, lo stesso 
Aristotde della !'(}etica. L'etic,1 ;Jri sto(cl!ca si cos(.rn!sce infatti, ;,:ome visto, solo Hmmettendo coma
pevolmente a monte di sé ancl1~~ il presupposto ddla problematiaazione morale attuata nel linguag .. 
gio tragico (k opinioni dei molti, dei più, degli antichi, dei sapicnti); tale presupposto è per essa epi
stemologicamente fondativo e perciò irrinunciabile, al punto da rendere forse relativnmeme r i l evarlh~ 

la distanza temporale (circa cent'anni) intercof'rente tra Solocle ~ Aristotele. Lc riflessioni ddln 
f'oetic~l circa l' evul uzione te l euk1gica della poesi<~ •·erso la prcsun1 ~ fom1a perfett<l del genere lettera" 
rio tragico, di cui si indicano \c pani costitutive c il fine, potrebbero invece non avere con l'originario 
linguaggio trligico un legame altrettanto intemo o strutturale. Anche il tempo trascorso dalla grande 
stagione della tragedia classica potrebbe pesare pel'ciò, sulla Poefi{.'f.l, in modo diverso da CJll2.nto e~~u 
pesi sull'etica rlì Aristotele: egli, com'è noto, COillpone la Poetica quando ormai la produzione tmgi· 
ç1;1 si era criShllliaata ndlo scritltl c aveva perd11to il proprio ruvlo d'interfaccia espressivo e pedago
gico con la comunità !ingui~tico·storica deHa pò/i.~ c.lassica del V secolo. 

Sulla PaNica, cfr., fra gli altri , P. L. DONINI, Poetica e retorù:a, in BERTI (n c. di), Guida ad 
Aristotele cit., pp. 327-63, 394-:l per la bibliogralla, e, ancora, GUASTINI, Come si diventava uomini 
ci t., pp. 160-5; p~.:r quest'ultimo A., "mediante la Poetica vengono esaminati i temi che hanno concrad .. 
distinto più sp~.:cificamente il tratto della poesia tragica; quelli re lt~tiv i a! destino dell'uomo virtuoso e 
~lla soslanza della felicità umana''; del resto, per Gt.Hlstini, la Poerim. "contributo de ll;l contestualiz;-(l-
7.ione e precisazionè del terreno etico su cui la lì\n:-;ntia aristotelic;\ va a radicarsi" (p. 165), sarebbe, per 
c; erti aspetti ~~ome quello del chimi mento della fiillibilità del! 'azione umana- superiore alla stessa Etica 
Nicomachea (ivi, p. l 74). Alla Poetica fanno obbligatoriamente riferimento, seppur con esiti ermene u. 
tici non omogenei, gli autori italiani di recente occupatisi di tragedin: DI BENEDETTO-MEDDA, {(l 
!wgeJia .mt/(1.\'0.JIW cit., pp. 356-1.:; DI Jo.·1ARCO, 1-t.l tragedia gr~f:a ci L, pp. 78-81, c 149. 
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potrebbe poi essere fruibile in sede non solo storica, ma anche teoretica: va ricor

dato infatti çh~.:: l 'etica aristotelica, trascurata da Kant in poi, è, da 40 anni in qua, 

studiata con particolare accuratezza e, così studiata, è divl:)nuta termine di approfon

dimento e confronto teorico per l'etica e la politica auuali, soprattutto nel pens iero 

anglosassone. Essa, qualora se ne chiJrissero meglio ancora i fondamenti culturali 

e linguistici, pulr~bbe quindi risultare, anche per l'amica tragedia greca, un m otore 

di ricerca perfino ... più moderno dei moderni32. 

Il filtro di quest'etica mi rende comunque più interessata, in questa sede , a valu

tare le condizioni nelle quali avviene l ' azione morale -tale per Aristotele solo se 

volontaria, cìot: non compiuta in i stato d'ignoranza o costrizione (Eth. N ic. li l l, 

l ]09 b 30-1111 b 3)- e al modo in cui opera nell'azione morale stessa la ragione 

pratica. Per tale interesse, oltre che rer ragioni di spttlio, esaminerò il senso che 

assumono nei nostri testi il nòmos, cioè la norma a cui l ' uomo si attiene nel l ' agire, 

e la 'colpa' di cui, ciononostante , pare rendersi responsabile. Mi occuperò invece 

meno del destino, che certo ha un ruolo importante nei testi sofoclei, ma il çui 

imprevedibile operate, come lamenta Giocasta (OT. 977~8) , sfugge alla presa del 

sapere de !l 'uomo e per I ' uomo che ho tentato di mostrare c rnbrionalmente presente 

nelle nostre t.r<igeJie33. 

D) Il 'nòmos ' e i 'nòmoi ' 

__ .traggcmo alimento tutte le ummw leggi 
daff 'unica, divina __ . 

( Ut.A.CLITO, frammento 11 4) 

Che cosa oc:cone dunque all'uomo .. essere deinòteron dinnanzi al quale esprime 

sgomento il Coro dell'Antigone~ per superare con la saggezza il biv io sempre riJi-

32. Sulla ripresa d ' interesse teorico per l'eti ca aristotelica, soprattutto in Germania e nel pensiero 
anglosassone, rl~gli anni '60 in j)Oi, cfr. i: riferimento fatto supra, Ml8 nota 26, e quanto io sle.~sa ho 
provato a dirne in t~'Jhio and Passions in lhf.' Ar1cient Philosophy, J11lm·sbericht Societas Ethica 1999, 
Aarhus 2000, pp. 13~-54, p. 135, nota 3, ~. p.;r H tema specifico delle passioni, le pp. 152-4 (cfr. anche 
l'Introduzione a questo volume, nella nota 25). Quanto riferito supra, alla nota 30, mostrerehbe come 
invece, in Italia, fatichi ancora ad essere accolta, fra gli studiosi di 1ì losofia morale e di SlL)l i ~ delle 
dottrine morali, tale recuperabilità dell 'etica di Aristotele per problt:mi <:t. ici contemporanei. 

33. Alludo qui <LI tema a suo tempo scelto per il Convegno siracusano sulle nostre tragedie: 
'"Nòmos', colpa e des tino": è in quella sede, come ricordato (supru, nota 1), che ho presentato una 
prima vers ione di qtl~sto saggio. La cetotralit~ dell'interesse per le ([ilMmiche e i fondamenti dell 'a
zione è richiamata ~n c.he. nell'lmroduzione a questo volume. 
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varicantesi ne Il ' opzione fra bene e male? "Se [l 'uomol", riflette il Coro, "rispetterà 

insieme /e leggi e fa giustizia dei giuramenti divini (vo~LOU<; n:apcfpwv x€1ovÒç €1t:wV 
•' evopKov ÒtKav), sarà grande (\nvin:oA.tç) nella sua ciuà; ne sarà bandito (6.noì...to:;) 
se per sfrontata audacia ac~oglie i l mak accanto a sé"J4. La riflessione riguarda, 

nella vicenda tragica, l'ignoto autore della sepoltura di Polinice e la trasgressione 

delle leggi polìadi che egli così ha compiuto35; ma essa può a mio parere, dato l'am
pio respiro dd l'ode in cui figura, valere anche in generale: l 'uomo, per compiere il 

bene, praticare la saggez:t:a ud inserirsi positivamente nella comunità di cui fa parte, 

deve attenersi a norme o leggi (nòmoi), a quelle umane, come a quelle divine. 

Veniamo così a riflettere sul primo tratto importante della scenografia etica sofo

clea. 

,~tòmos in greco ha un stmso più ampio di quello ascrivibile al nostro " legge": i! 

sostantivo deriva infatti dal verbo nèmòn, che vuoi dire "ripartire, sucldividere"36. 

Tale verbo allude poi all'azione che il principio fondante l'universo -sia questo per

sonificato, come Zeus nella Teogonia esiodea, oppure impersonale c unico, come 

per esempio il fuoco-Ragione eracliteo, o molteplice, come i 4 elementi e le forze 

cosmogoniche dell 'Amore e dell'Odio in Empedocle- compie nel formare il cosmo, 

quando ascrive a ogni sua componente, animata o inanimata, il proprio compito o 

funzione, la propria pat1e (mèros) o il proprio destino (mòira). Il cosmo, totalil~ 

ordinata e annonica, prende tonna appunto quando ogni sua parte riceva un proprio 

nòmos, una propria nonna determinarne e armonicamente rapportata ai nòmoi di 

34. Anr. 36:::-7[, corsivo mio. Sul passo, dr., f'm g li altri , G. BO :'>lA, 'YiifinoÀ.1; f.' ~~JtoÀ.zç nel primo 
Sf(ISimo deli"Antigone ', "Greek, Roman and Bizantine SLudies", 9 (1968) , pp. 129-4!ì. 

35. Antigone, a c. di PADUANO cit., pp. 274-7, nota 21. 
36. P. CHANTRAINE, Dictiunnaire éthymologique de la {angue grecque, Histoire des mors, Pari~ 

1980, 2 voli., Il, p. 743, ad v. nèmo: in origine appunto "ripartire" , "suddividere" secnndo l'uso o la 
convenienza. <1uindi fare un'attribu7.ione regol~re Ji oggetti o beui, quali, anzituH.o. il nutrimento, In 
pastura (vo~o;). }1/omòs, con tale. senso, seppllr metaforico, tìgura in HOfl.·1. Il. XX 2'f9; più tardi. p~~r 
estensione esso assume anche il SCIISO di "territorio" (coltivabìle o da pascolo) e dunque di "region(;", 
Nòmos invece, termine maturo, usllt"O dali ' inizio del V secolo in luogo del più arcaico ftecr!J.oç, è il cri
terio in base ul quale si effettua la ripartizione. Sul doppio regi~tro semantico nom(Ìs (nutrimento)
IIIÌmos (legge) gioca verosimilmenle Eraclito nel fr. ll4 riportato in epigrafe ('tp~ov1;at yò.p mivu:; 
Ot &vOpllmHot VÒ,UOl unò f:vò~ w\J Eleiou): devo la segnalazione alb dottoressa D~niela De Cecro, 
l;llltore di Storia clelia filosofia <1nliçu ali 'Univer~ilà Ili Trieste; su tale doppio generale reg istro del te.r .. 
mine ha poi in~istito anche Remo Bodei nell ' in!l:rvento fatto al Convegno siracusano. Sia nòmos che 
nomòs tìgurano in Sofocle, secondo il Lexicon Sophocleum ci t.; il verbo némein è u~u lo a sua volta pèr 
indicare la divisione paritaria del potere su Tcbe fra Edipo e Giocasta, in OT. 579. Cft-. ancora E. 
I.AROCHE, HistfJire de la racin(~ 'rwm- 'en gtec (J;u:·ien (vi.uw. wiw.mç, vopoç. I'O!d(rJJ) , Paris 1949. 
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ogni altra parte: perciò ogni violazione, ogni debordare dal proprio nòmos struttu

rale, ogni hybris, o "tracotanza", in quanto lesiva dell'ordine originario universale, 

san1 punita. Le leggi che gli uomini si danno nelle loro c.;omunilù (famiglie, villag

gi, città) dovrebbero a loro volta riprodurre tale partiz ione morfogenetica che ha 

datl' vita all'universo: per Psiodo, infatti, dalle nozze di Zeus con Temi nacquero 

Punornie (la buona legge), Dike (la Giustizia) ed Eirene (la Pace), "che vegliano 

sull'opera degli uomini mortali" (Theug. 90 l M4)37. 
Solone usa poi la buona legge (Punornia) per dare concordia all'A te ne della tìne 

VI secolo (ARISTOT. Ath. Pof. XII, e fr. 3D); Tucidide reputa l'isonomìa, cioè l'u

guaglianza dinnanzi alle leggi, perfino un sinonimo della democraz ia (III 80, 6); 

Socrate, per non invalidare l'efficacia fondante dei nòmoi polìadi (PLAT. Crit. 50 

B) e pur proclamandosi innocente delle accuse mossegli, accetta la pena di morte 

comminatagli, piuttosto che sottrarvisi con la fuga; il Platone delle Leggi riserva ai 

nòmoi un ruolo fondativo-pedagogico nella città; Aristotele definisce il legittimo, o 

nòmimon, la prima e più generale forma del giusto (Eth. Nic. V 1129 b 11M 1130 a 

14): dall ' uno all'altro si dipana dunque nella cultura greca un filo rosso che ritiene 

il ndmos tratto fondant(j della città c che per lo più non ne limita il valore obbligante 

alla convljnzionalilà dci contingenti patti umani, ma lo radica in una dimensione tra

scendente l'uomo, in quanto divina o almeno natura[e38. La capacità di vivere 

secondo principi o valori che assumono forza obbligante di norme o leggi è fonda~ 
tiva della città democratica greca, ma lo è perché la capacità di vivere e con-vivere 

secondo leggi è reputata tipica -per natura o per volontà degli dèi- dell'uomo, per-

37. Trad. it. di G. ARRIGHETTI, Milano 1984. Cfr. in merito, fra g li altri, S. GASTALDI, Storia 
del pensiero politico antico, Roma-Bari 1998, p. 25. 

38. Sull'isonomia come consustanziale alla democraz ia grecoantica, cfr. G. VLASTOS, 
'!sonomia', "American Journal ofPhilology", 74 (1953), pp. 337-66; M. OTSWALD, 'Nomos 'and the 
Begilmings o.f Athenian Democracy, Oxford 1969; HAVELOCK, Dike. La nascita della coscienza, 
trJd. it. Roma-Bari 1997 (ed. or. 1978). Sulle leggi, la loro promulgazione e applicazione nel mondo 
greco arcaico, c-fr. G. CA MASSA, Leggi orali e leggi scritte. I legislatori, in l Greci ci t. , vol. II. l, pp. 
561-76. Certo, sotisti come Trasimaco, Antifonte c il Callicle del G01gia platonico reputano i nòmoi 
poliadi un'at1ifk iosa sovrapposizione alle più fondative leggi della natu ra, legittimanti non l'egua
glianza civica, ma, talora, una giustizia intesa come utile del più forte: cfr. F. HEINIMANN, 'Nomos · 
und 'Physis ·,Base! 1965; G. B. KERFERD, l Sojìsti, trad. it. Bologna 1988 (ed. or. 1981 ), ed anche 
il mio Il contrasto _jì-a 'nomos ·e 'physis ·. Posizioni diverse e di l'erse indicazioni di condofta, in M. 
\HGLJORI (a c. di), Il dibaftito etico e politico in Grecia .fra il V e il l V secolo, Napoli 2000, pp. 11-

42. Sul dissenso e sull'Antigone come espressione eli esso, cfr. anche M. DAVID-JOUGNEAU, 
Amigone ou f'aube de la dissidence, Paris 2002. 
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ché cioè la capacità di darsi nòmoi (leggi positive) fa parte del nòmos (de!la paltc 

assegnata) al vivente uomo: "Agli uomini infatti il Cronidc dettò questa legge 

{vo,..o-;): è proprio dei pesci, deUe fiere. dei volanti uccelli divorarsi run l'altro, per

~~116 non esiste gius.tizia {ÙtKfl) fra loro; ma agli uomini diede la gillstizia, che è cosa 

di gran lunga migliorfj"W. 

L'ampiezza di senso richiamata per m)mos non lo riduce dunque alla semplice 

"legge scritta", ma lo eleva a principio o regola di vita e di convivenza, quella che 

quale che ne sia la fonte- si adotta e che si segue nell'esercìtare anche socialmen

IC la propria umanitù. l personaggi ddi'Antigone e dell'Edipo re operano a loro 

volta in base a nòmui, <l principi, valori o norme, su cui spesso si pronunciano in 
modo esplicito e ditlì1so. L'azione drammatica della prima opera -dove nòmos e i 

sinonimi e apparentati ricorrono ben 20 volte- è innescata proprio dal divaricarsi di 

nòmoi nella Grecia del V secolo a. C. tradizionalmente unit i: da un lato, le nonne 

legittimate dagli dèi :sui rapporti familiari c sulla pietà funebre, che vuole non si 
lasci insepolto un cadavere pena la contaminazione (mìasma), eo dall'altro, le leggi 

po!ìadi, che riservano uattamenti opposti a un difensore della città qual è stato 

Et~ocle e a un traditore delta patria qual è divenuto Po1ìnict41l. L'editto di Creonte 

39. HES. Op. 276-80; cito nella trad. it. di L. MAGUGLIANI, Milano l 988. 
<'IO. L'obbligo di sepoltura è sentito come profondo e costante nella cultura greca e nella trad iào· 

ne pvlìade; cfr. B. D'AGOSTINO, La necropoli (!i riwafi de?lla morte, ìn 1 Uf'eci cit., vol. Il. l, pp. 
4Yi-70. in part.icolare 437-40. Ad es~o si aggiunge 18 riprovazione anlieroic8 di ogni uccisione (pluì
rws) neH 'immagit1ario odic.;o-pìtagorico (per Pilu!',~H'él, IA:\'lBL. vita Pyth. 107-8; per Empedocle DK 

136 c 137), presente ancora, con riferimento specifico al mìasma, nelle tctralogie del retore Antifonte 
(III C 6): in merito VEGETrt, L 'etica deJ?li antichi cit., pp. 80 ss. Il timore re ligioso della contami
nazione legata a[Ja morte (e all'uccisione) tà comunque sì che il diritto a raccogliere e seppelli re i 
cll·loti in battaglia entri fra ]~,; norme non scritte tostitutive, fino alla Guel'I'(J <h:l Peloponneso, di l n ifl 

sorta di ius in bello pandlcnico (P. DUCREY, Aspectsjuridiques de la victoire et du lmilemenr d{~.Y 
ruincus, in J. P. VERNANT (a c. di), Prob!èmes dcf,l guerre en Grecè ancienni!, P~ris 1968, pp. 23 1· 
43}. Tale nòmos panellenic~) echeggia anche neH~ S'uppfici euripidee, dove Adra•to, re rli Argo, prega 
TeseL) di aiutarlo a O[tentl~ l;1 restituzione dei corpi degli eroi argivi caduti 8 Teh~, c t1CIIo stesso AiaN: 
soli.,deo, dove gli Atridi, invece, intendono negare sepoltura ad Aiace, reo di tradimento nei loro cun
lrunti. Anche Polinice ha tradito la propria patria, attaccandola in armi; nell'Atene in cui l'AntigonL' 
va in scena esistevano forse già due provvedimenti destinati a regolamentare i casi inerenti il seppel
limento di traditori: un nòmos generale, per cui essi potevano essere sotter"n~li, cvitando così il mia
sma, ma fuori dei confini ddlo Stato; e la legge o psèpl1isma di Cannono, s~~~~ondo cui i corpi dei Cm
<iitori andavano gettati nd baratro (luogo deputato a tale funzione e talora alli.' esecuzioni cap i tali)~:: lì 
htsc i~ti, 1::ome Polinice, insepnlti (cfr. G. C.ERRJ. L~~gi.~fazione om!C? e trogedio greca, Napoli 1979, 
car. r, ma già c. DIANO, Vondo sociale e polifù:o dd{a tragedia greca G!l!l ('t'l , "Dioniso", 7 (l96lJ), 
pp. 119-37). Cfr. ancora MEIER, L 'arte politica dd/a tragedia greca cit., p. 251, e G. UGOLINI, 
S(ifòde e Atene. Vita politica e al/ività teatrale ne/fa Grecia classica, Milano 2000, pp. 137-56. 
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sancisce però la separazione ed impone quindi una gerarchizzazione problematica 

dei due ambiti normativi, generando quello che per l'etica contemporanea sarebbe 

un disaccordo pubblico -portato alla massima intensità nell'opposizione ÌÌ'a Creonte 

stesso e Antigone- e tanti conflitti individuali, evidenti nelle incertezze timorose del 

Com e nella dichiarata impotenza ad agire della pavida lsmem:41 • Costei, in cffclli, 

è convinta dell ' illegittimitù dell'cditl.o di Cr·conte, ma si dichiara impotente a con

tcslarlo: "Pregherò coloro che sono sotterra di perdonarmi: dobbiamo obbedire a 

questi ordin i, e anche peggiori di questi ... sono costretta dalla forza a pieganni a chi 

comanda" (Ant. 65-8). Anche il Coro, sollecitato da Creonte a vigilare sull'esecu

zione del suo ordine, si sottrae dichiarando ambiguamente che questo "è compito da 
affidare a gente più giovane" (v. 216) e, alla notizia della sepoltura di Polinice, pale

sa i suoi dubbi dicendo:" ... questo che è avvenuto non sarà la volontà degli dèi? Da 

tempo me lo sto chiedendo'' (vv. 278-9). Antigone stessa ritiene che il Coro la pensi 

come lei circa la sepoltura di Polinice (cosa confermata poi anche da Emone, vv. 

688-700), ma che esso taccia per paura di Creonte (vv. 504-5 e 509). Le difficoltà 

in cui l'editto getta i cittadini sono ben testimoniate del resto dall 'angoscia mostra

ta dalla sentinella, incaricata semplicementfj di riferire a Creonte che l' editto stesso 

è stato violato, ma non per questo meno timorosa della sua ira (vv. 223w36)42. 

41. Sulla differenza fra disaccordo pubblico e conflitto individuale (con il già citato -supra, nota 
5- riferimento proprio all 'Antigone), cfr. LECALDANO, Etica cit., pp. 8-9. 

42. Cfr. su tale sentinella, la NUSSBAUM, La fragilità del bene cit., pp. 136-7. Creonte stesso, 
poi, non pare, almeno all'inizio, de.l tutto esente da dubbi circa la liceità relìgiosa del suo divieto di 
sepoltura per Polinice: nel celebre "discorso della corona" (An t. 155-21 0), egl i, cercando verosimil
mente dai Vecchi Tebani legittimazione del suo nuovo potere e consenso al suo operato, palesa infat
ti disprezzo verso "chi è alla guida dello Stato e non segue i migliori consigli perché la paura gli chiu
de la bocca" (Ani. 178-80, corsivo mio) ; egli specifica ancora che vale nulla chi consideri un amico 
più della propria patria, chiamando a testimone Zens ciel fatto c-he egli mai tac-erebbe assistendo alla 
rovina della città. Di che mostrerebbe paura, allora, chi scegliesse, diversamente da lui, di seppellire 
un proprio parente o amico (Polinice è nipote di Creonte), ma nemico della città? Evidentemente degli 
dei, che, secondo il senti re tradizionale, potrebbero non avallare la scelta, il nòmos, della negata sepol
tura a un phìlos, sia pure traditore della patria. Fatte però alcune 'verifiche' della tenuta del suo pote
re (con il Coro, con la sentinella) e acquisita sicurezza, Creonte si spingerà oltre, fino a dichiarare 
intollerabile l' ipotesi che gli dèi abbiano a cuore il cadavere del traditore (Ant. 282-3). 

La mia tesi non contrasta con quanto sostiene in.fi·a Kenneth Westphal, a proposito della "certez
za" di Creante (cfr. soprattutto il § B del suo saggio): io sottolineo qui come il personaggio pervenga 
a tale certezza ~una volta eliminati gli ultimi dubbi sulla li ceità religiosa del suo divieto, una volta 
veriflcata la tenuta del proprio recente potere-, ma, con Westphal , non nego che Creonte sia ed anzi 
voglia essere rigidamente cetto della bontà dei propri principi c della propria condotta . 
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'1àle, per i più ansiogena, divaricazione tra famiglie normative pare chiara ad 

Antigone sin da quando, nelle prime battuttl, ella informa la sorella del divieto Ji 

sepoltura per Polinice: solo Eteocle, cui sono riservati gli onori funebri, sarebbe 

stato trattato a suo dire "secondo giustizia e legge" (ÙtKO.ll(( KnÌ. VOI-l·~· An t. 25). Ella 

dunque, a differenza di lsmene e del Coro, ha già risolto il contlitto citato con l 'am

•nissione tradizionale eh~ la seconda, la legg~o: polìade, debba rispettare, pena la tra

sgredibilità, una giustizia più originaria, quella sancita dalle "leggi non scritk, 

immutabili, fissate dagli dèi" (aypmna 1\IXO'<po:À:iì 8c&v v61..nwx, Ant. 454-5). A tali 

leggi "eccelse, genc:rate nel cielo di cui rolimpo è l'unico padrt; ''.non nate da stir

pe mmiale", per cui "non c 'è oblio che pussa seppellirle", fa ;1ppello con disperata 

tede anche il Coro dell'Edipo re (vv. 865-70), in un momento di angosciosa tensiow 

ne di questa seconda tragedia43. 

L'editto di Crtlonte, una semplice legge polìade, non può dunque, secondo 

Antigone, obbligare a trasgredire tali più fondanti norme divine (Ant. 452-3) : 

Tire.sia (Ant. 1015-22 c l070-3) e alla flnc, suo malgrado, lo stesso Creante (Anr. 

lllJ-4) le daranno in cio ragione; né, tantomeno, può obbligare a trasgredirle chi, 

come la giovane, sia parente del morto, smeHa, donna, cui spetta per tradizione la 

sepoltura dei membri della famiglia; perciò Antigone si sdegna ancora nel riferire a 

J smcne l 'ordine di Crconte: egli impone di non seppellire P o lini ce "a te e a me; 

anche a me, capisci?" (A n t. 31-2, corsivo mio); ma "[Creante]", ella appassionata~ 

mente sostiene", non ha il diritto di separarmi dai miei" (Ant. 4H)44. Qual è, allora, 

43 . Di leggi comuni, nuu ~critte e sancite 1wn dugli dèi, ma da natuffl, pnrlu Aristotele in Rhet. l 
13, con riferimento sp~:t:ilico cd esplicito (1373 b l l· 13) ai vv. 456-7 dell'Anli,!l'one ("Il loro v igore 
non è di oggi, né di ieri, ma di sempre; nessuno sa quando apparvero per la prima volta", col com
mento di PADUANO, in Arlli~one cit., p. 284, nota :lO). Aristotele accenna ancora a un giusto natura
le (~fY\IOTt.:ov), che ha "dovlJ1ll}ue h stessa vaiidit~, ·~ mm dipende dal fatto che ~·~nga o non venga rico
nu~òuto", in Eth. ,Vie. V 7, l [34 b 18-20; lllteriori cmni in Al. Mm: I 33, ll94 b-1195 a; Poi. l 2, 1253 
a 14 ss.; IV l, l289 a 15 ~s.; l!J 6, 1278 a [ 7-21. Gi1 prima ne parlano: ANT!l'H. P. Oxy. 1364, fr. A, 
col. l =DK 87 A 44; XEN. , Mem. IV 4, 13-14; PLAT., Crit. 52 D·E; Gorg. 48:! B-C; Resp. [ 338 C, Il 
J:5X h ss.; Theaet. 172 A-H; 'l.«g. X 889 E. Mentre ne lk: nostre tragedie la fonl.e di ta li leggi comuni 
ed t:: l ~'rne è divina, in molle ~cdi ora citate esse suno di orig ine naturale: non mula però la loro obbli· 
gatorietà originaria, non st~onfessabile da una legge polìade e dunque umana. 

44. Cfr. il commento di I'ADUANO, Alltigone cit., p. 256, nota 4. L. BRUJT ZAIDMAN, Le figli,;: 
di l'andora. Donne e titaali nelle città, in P. SCIIMlTT-PANTEL (a c. di), Storia delìe donne itt 
()ç(.'iJente, vol. I: L ·amkhilà. Roma-Bari 1990, pp. 37·1-423, Jlp. 4ll ss., ric~)J\I~ çhe le donne, in con
lallu, tramite la nascita ~ il parto, con "ciò che nel corpo stùgge alla culntn1 per obbedire alle leggi di 
una natura selvaggia", sono anche, nell' oikos, deputate alla preparazione de.l cadavere ai riti di sepol
tura. Antigone stessa ricorda (ti aver già prestato tale ser·vizio (lavacro, vestizione, libagioni e ]amen-
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la "nonna" (nòmos, Ant. 908) che Antigone segue? Un duplice nòmos guida il 

"sacrosanto delitto" (Ant. 74) di seppellire Polinice, che ella, avendone ben presen

ti i rischi, compie: le più fondative ed clernc kggi divine c il sistema dci rapporti 

vigenti fra membri dello stesso òikos, in particolare quelli intercorrenti tra fratelli, 

che, nati dallo stesso ventre (An t. 5 Il), paiono legati da un rapporto non sostituibi

le da quello che li lega ad altri, neppure, Antigone predsa, un marito o un figlio 

(Ant. 909-10)45. 

/\nr.::he Crconte esplicita il nòmos al quale ispira il proprio agire: "su queste basi'' 

(v611otcrt) egli vuole fare grande Te be (Ant. 191 ). Male è a suo dire l' anarchìa (Ant. 

tazioni funebri) ai propri genitori (Ant. 900-2); il secondo messo della tragedia spera che anche 
Euridice, appresa la morte del figlio Emone, sia rientrata in casa solo, tradiziona lmente, per comin
ciare "con le ancelle il lutto" (Ant. 1248-9). A Cos es isteva perfino una legge enumerante le donne de]
l'l)iko.< più vic-ine al morto, cui si faceva obbligo di allestire il serviz-io funebre (la madre, la moglie, 
la sorella, le figlie) (R. PARKER, 'Miasma', Pollutìon and Purifìcation in early Greek Religion, 
Oxford 1983). Cfr. anche C. SEGAL, Sophocles' tragic Wor/d. Divinily, Nature, Society , Cambridge 
\•fa~s. 1995, pp. 119-17. 

SigniJieoto i11VC:i.:i.: antipolilico pe1· eccellenza assume il lamento funebre femminile pt:r la 
LORAUX, La voce addolorata ci t., eu pp. Il t: Il l i11 parl.icol~u·e: ma, come già accennato (supta, nota 
3) c ..::ome del resto l'A. stessa ammelte, "la nozione di antipolitica può essere intesa in due sensi molto 
diversi, a seconda che si definisca la politica come una pratica del consenso ... o che si consideri il con
flitto come l'essenza stessa ... della politica" {p. 47). L'A. aggiunge che la prima nozione sarebbe quel
la ''comunemente ammessa" per il mondo greco, mentre la seconda sarebbe "sempre o quasi sempre 
inibita" (ibidem): proprio lo sdegnato richiamo di Antigone a una obbligatorietà dell'editto di Creonte 
anche per lei (''anche a me, capisci?") fa pensare invece a una situazione diversa, in cui potessero avere 
valore 'politico', dinnanzi alla morte, entrambe le condolte rcputabili genericamente in conflitto, cioè 
tanto la compostezza e la celebrazione dellll fama del caduto da parte maschile, quanto il lamento c le 
ture fnnebri al cadavere da parte femminile. 

45. Tali versi, spiegati talora in riferimento ad un'analoga scelta della mogl ie d ' lntaferne 
(H ERO D. lii 19), hanno suscitato problemi interpretativi e proposte eli atetesi a partire da Goethe (cfr. 
LESKY, La poesia tragica dei Greci cit., pp. 296 e 306-7). Essi paiono invece sottolineare la visione 
greca dell'insostituibi lità dei legami eli sangue e dell'investimento aflèttivo a questi connesso: la per
dtmmte centralità di tale visione è attestata proprio da Aristotele; egli riconosce infatt i che, quanto più 
è stretto il rapporto (Kotvwvla) fra gli uomini, tanto più intensa è la philìa fra di essi e, quanto più 
stretta è questa, tanto maggiore dev'essere la giustizia: perciò sarebbe "più grave spogliare dei suoi 
beni un compagno che non un cittadino, e non prestare aiuto ad un fratello che non ad uno straniero, 
e più grave percuotere il padre che non chiunque altro" (Eth. Nic. Vlll Il, 1160 a 5-7). D'altronde, 
egH attesta la visione comune del rapporto di fratellanza (i "nati dallo stesso ventre" dell'Antigone): i 
tì-atelli si amano reciprocamente poiché nati dagli stessi genitori; l'identità di relazione verso costoro 
pone un ' identità di relazione tra tì·atelli, detti perciò "stessa radice" o "stesso sangue": "pertanto" . egli 
conclude," essi sono in certo qual modo una stessa cosa, benché in individui distinti" (Eth. Nìc. VIli 
12, l [ 61 b 33-4): la 'strana' tesi di Antigone, dell'elettività del rapporto di fratellanza rispetto ad altri, 
rientrerebbe dunque in realtà, stando poi ad Aristotele, in un legòmenon suflìcientcmente condiviso e 
cos1ante nel sentire greco. 
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672), anzitutto nella famiglia: egli perciò vede come ribellione il pure lucido tent~

tivo di mediazione di Emone, il quale dovrebbe invece sottostare alla sua autorita 

di riù anziano (An t. 726-7) e di padre (Ant. 639-4 7), e radicalmente riprova la ribell

lione di Antigone, cht, donna, dovrebbe a sua volta piegarsi alla sua autorità di 

rna:schio (Ant. 484-5 l~ 525), prima ancora che di governante46, Proprio tale molo è 

però per lui basilare: per fare grande Tebc (Ant. 191), egli traccia una netta demar

cazione fra "chi vuole il bene di questa città'\ che sempre, vivo o morto, egli ono

rt1rÙ (Ant. 209-1 0), reputando lo buono ed amico, e chi invece, come Polinice, aggrc

Jìt:;Ce il paese (il proprio stesso paese), rivcl<mdosi dunque malvagio e nemico (Ani. 

187-8 e 198-208)47_ Crconte -il cui nome significa "governante''48_ pone dunque il 

hene della città e l'autorità di colui cui spetti in primis di tutelarlo come uniti in un 

nònws assoluto (''So bene che questa cittù è la nostra difesa", Ant. 188-9): il suo 

modo di gestire il pot~.::re non è forse an(.;ora in toto tirannico, se non altro perché 

egli non governa a proprio personale vantaggio, tratto che varie riflessioni pol itiche, 

del r,ofista Trasimaco, di Platone, o, ancora, di Aristotele, reputeranno tipico appun

to della tirannide49 1\-la certo quello di Creonte è un potere a utocratico : lo è nei 

46. L'obbedienza e il ri~pdto ai genitori sono radicalissimi nel mondo greco: ~ i pensi all 'Oreste di 
Eschilo, perseguitato d:1llc Erinni per il malricidio; aii 'Eutifrone platonico, ç!Jc t:lliama in giudizio per 
omicidio il padre, pur sapendo che tale suo comportamento è repu tato correntemente "cosa empi~" 

(Pl.AT. Eutyphr. 4 E); al!~ [èSi di /\.riswtele ci rca il •apporto padre·ftglio. simile a quello re-sudditi ne l 
rçg1w , dove il beneftciu d 1c il (lglio ha ricevuto (vil~l. mnrimento, educazinne) m,ù sarà restituibi le ~\l 

un piede di parità: perciò il gmitore può rinnegare il fi~lio, ma non sarcbb~~ k gillimo il contrario (El h, 
N i c. VIII 14, 11 63 b 15-21 ). Lo sbilanciamento di condotta, per cui i figli dovrebbero curare i geni lo· 
ri nuche se questi li maltrattano, è lamentato invece eorue tratto costritt ivo dell'arti ficiosa legge polia
dc -rna segnalato dunqu~~ come altrettanto radiculo uc:lla cultura civica- dn parte di Anti fonte (Pap. 
0.\)11'11 . 1364, fr. A, col. 5=DK 87 A 44), Il " trattare bene i genitori" è perfino unu dei requis iti di cui, 
tì-a gli altri, si fa questione, nella dokimasìa, cioè nell'esame cui erano sottoposti i sorteggiati per un 
inn 1rico pubblìco prima di enlrarc in carica (ARISTOT. Ath. Poi. LV 3). 

Moltissimo e stato dello p-oi sulla radicata situa<,ium· di minorità deU~ donrlH rispetto all"uomo nel 
mondo greco classico: dì-. per questo, fra gli a[tri, il tcsw curato da Pauli ne- :Sçluni(t-Pant.el citato supm 
alla nota 44; LANZA, La disciplina del/ 'emozione ci t. , p-p. 145-55, con i riferimenti bibliografici di 
pp, 154-5, nonché pp. 244-'i4, e LORAUX, La wwe oddolorata ci t. , pp. 36-40, e 46- 137. 

47. Su tale tesi c sulla ~ ua difl\1sione nell 'eli l:a del V secolo, cfr., fw gli nllri, M. WHITLOCK. 
BLLJNDELL, Helping Friend1· ami l farming Ene111ies . A Study in Sophocfes and Greek Ethics, 
Camhridge 1969. 

48. NUSSBAUM, 1-rz ji-og ifirà del bene cit., p. 149. 
-'19. Lo stesso tcrmin~ 1y ram ros subisce un'~vo!uzi om:: di senso, ver cui !WIIm;ç~ssariamente e senl

prc (come nel caso def/ 'Oidipous tynmno.s) esso it~Ji c<l un potere autori t~ rio: cfr. S. V. PA RKE R, 
'l'vp(xvvoç. The Semanlics of r.1 politica! Concep1 j imn Archilocu.\' lo Arislollc, " 1-lermes", 126 ( l 998}, 
pp, 145-72. Sulla ti rannide, d r., fra gli altri, G. GlORGJNI, Il tiranno e la cillà. !l concei/o di liNm-
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mezzi usati nell'esercitarlo, poiché egli parla di domare i ribelli facendo loro pie

gare il capo sotto il giogo (Ant. 291-2), o con il morso imposto ai cavalli troppo 

focosi (Ant. 477-8), c di spc.Jzzarnc la resistenza cometa il fuoco col met;:tllo troppo 

duro (Ant. 474-6)-; ma lo è soprattutto per la limitazione dell'ambito entro cui 

Creante f<mda e legittima il suo governo. 

bglifa injàtti il vuoto a rnonte del proprio potere, non ri(.;onosnmdo akun nòmos 

divino al di sopra di t::sso; invoca sì spesso gli dèi (An!. 163, 184, 304) c, c:ornc visto, 

ne interpreta pertlno a proprio favore la volontà (Ant. 2H3-H), ma poi li bestem

mierà, quando ribatterà con ira a Tiresia che non consentirebbe la sepoltura di 

Polinice neppure se le aquile di Zeus andassero a mangiare i brandelli del suo cada

vere al trono del loro signore (An t. l 040-1 ). Egli fa il vuoto anche a valle del pro

prio potere, escludendo la legittimazione del consenso polìade, quando dichiara che 

la città appartiene a chi la governa (Ant. 738) e che costui andrebbe ascoltato "nelle 

piccole e nelle grandi cose, nel giusto e nel suo contrario" (An t. 666-7, corsivo 

mio). Non ha torto allora Emone, quando qualifica il modo in cui Creante gestisce 

il potere con la frase: "Tu potresti ben governare, da solo, un deserto" (Ant. 739)50. 
Anche il re Fdipo pone il bene di Tcbc a proprio nòmos; la tendenza all'ira spes

so ascrittagli mi pare non basti però a qualitìcarlo come tiranno51: al contrario, salvo 

nide nella Grecia del Vil-I V secolo a. C., Napoli l 993, per Sofocle pp. l 93-2 l l; C. CATENACCI, Il 
tira;mo e l'eroe. Per un 'archeologia del potere nella Grecia antica, Milano 1996; e, già prima, per 
l ' incidenza, nella tragedia, della figura ideologica del tiranno, LANZA, Il tiranno e il sun pubblico, 
Torino 1977: a Creonte sono dedicate le pp. 149-59. 

50. Creante, quale governante, è indicato nella tragedia con qualifiche diverse: strategòs, basilèus, 
ànox (Ant., rispettivamente vv. 8, 155 e 223), comunemente di per sé osc illanti e tanto più in questa 
sede, dove, come visto (supra, nota 42), non è escluso vi sia qualche problema di legittimazione del 
nuovo potere di Creante, salito al trono dopo l'uccisione reciproca dei figli di Edipo, Eteocle e Polinice 
(cfr. An t. 156-7 e l 73-4). È Ti resia a usare indirettamente per lui il termine tyrannos, quando com
menta " la razza dei tiranni è avida di vittorie infamanti" (An t. l 056), a r itorsione dell'insulto da 
Creante ricevuto, per cui la razza degli indovini sarebbe avida di guadagno. Sui tratti tirannici del 
governo di Creante, cfr., oltre allo studio di Lanza citato alla nota precedente, PADUANO, in Antigone 
cit., pp. 266-9, nota 14; p. 273, nota 19; p. 285, nota 32; p. 299, nota 44; p. 303, nota 47; p. 320, nota 
62; ~I;SSBAUM, La.fì"agi/ità del bene cit., pp. 137-51; con riferimento al dibattito critico, LESKY, 
La poesia tragica dei Greci cit., pp. 289-90, 294-5; MEIER, L 'arte politica della tragedia greca cit. , 
pp. 241-61. Cfr., in merito alla figura tirannica eli Creante e alla sua evoluzione nel corso del dramma, 
i1Jji-a, LI saggio di Kenneth Westphal. 

5l. Della pretesa tendenza di Edipo all'ira, che -in particolare secondo B. GENTILI, !/tiranno, 
l'eroe e la dimensione lragiccl, in GENTILI-R. PRETAGOSTINI (a c. di), Edipo. llleatro greco e la 
C1ilt11ra europea, Roma 1986, pp. 117-33- avvicinerebbe il personaggio sofocleo ali 'uomo tirannico 
della Repubblica platonica, mi sono già occupata ne Lo sguardo di Edipo cit. , p. 82: il r ichiamo alla 
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un unico caso in cui a sua volta sostiene che si dovrebbe comunque obbedire ai suoi 

ordini anche se fossero sbagliati ( OT. 627 ~9), egli non conferisce al proprio potere 

i tratti autoreferenziali esibiti dal Creo n te del!' Antigone, né i caratteri autoutilitariM 

stici in gem:rale ascritti alla tirannide greca. Egli, diversamente dall'autocrate 

dell'Antigone, cerca infatti per il proprio governo un superiore avallo divino, quan

do dichiara, per salvare Tcbc dalla peste, di porsi "al nanco del dio" Apollo nella 

caccia ali 'assassino di La io ( OT 244), ed apre poi la sua autorità anche verso il 

basso, non .so~o perché ammette di condividerla (nònein, OT 589) con Giocasta 

(una donna), ma perché accoglie il parere del Coro circa l'inno c~;:nza di Creante, 

benché continui a suppornc una nascosta e dannosa volontà di complotto contro il 

proprio trono (OT 671 ~2). Sempre, poi, egli , "cittadino fra i cittadin i" (OT 222), si 

pretende e si mostra sollecito verso i sudditi (''So che tmti soffrite, ma pur soffren

do, nessuno Ji voi soffre quanto me'', OT. 59-61) e teorizza perfino che sia folle 

governare "senza il popolo, .senza amici" (OT. 541)52. 

Ma ilnòmos cui Edipo ispira la propria condotta non s i riduce a quello del buun 

re: il perfino ossessivo rispetto di un altro nòmos guida infatti la sua scoria. Questa 

pare una ricerca pertinace quanto faDimentare di un' identità morale e sociale pos i-

.::oncezionc epicrt-eroica rlei rappoi'Li umani, dov'eru nonna rende1·e violenza per v io lenza, e il con
IÌ'(Hlto con altl'e pi1ì cruente versioni - soprattutto quella euripideo- ddl'uccisione <ll t.rivio, uniti alla 
tutela del bene r.: ivico motivant r.: g li attacchi verbali che Ed ipo muo ve a Tires[a e a Crr.:onte, consento
no in realtà di ricalibrare tale presunto tratto d eli 'eroe di So foci e (cfr. PADUANO, Lunga s toriu Ji 
hdipo re cit., pp. 90 ss. con le note, e g ià Edipo n: cit. , pp. 448-9, nnta 28). 

52. J dati C(rrH ro cui più <lm·imltute urta la tesi dd carattere tiiWTIIiço del gove1110 ~ u Tebe di Edipo 
~ono comunqu~;;, u mio parere, ol\tt a queHo del confronto col Creante dei\'Anligom•., due: anzitutto il 
modo nel quale i Tebani ne percepiscono l' immagine di potere, benefi ca e causa, pn ess i, di gratittt
dine non solo inizialmente, ma anche quando la tàma positiva del re è messa in dubbio e persino q umi
do è in toto scfmf~;;~sata (OT. 31-4 ( in apertura) ; "Io e questi giov~tni sediamo d i l"rontc all a tua casa. 
non j}trché ti considerimno uguttlc agli dèi, ma p-:;rché le vicende ddla vita e l'intervento degli àèi ti 
indicano come- il più grande degli uomini"; or 504-S (dopo lo scontro CO!l Ti resia) : .. _ .. dunque prima 
di avere appreso una parola certa, non possiamo ;un mettere le acc use eontro Edipo"; OT 1220-2 (dopo 
lu p iena agnizione); "Eppure, S(: ~i deve dire la verità, grazie a te abbiamo avuto rt:~piro, grazie a te 
~1 bbiamo potuto dormire''), Il Sl'COndo tratto è che il potere di Edipo innesca tale costante gratitudi ne 
dei Tebani poiché si basa sul suo sapere, su quello che gli ha consentito la vittori a sulla Sfinge: la figl'-
1'~ platonica legittimata a governal't perchc sap ienk 11 011 è il tirann<1 r·iwrdato alla !ll)l~ !lrecedente, HHI, 

~cm mai, il suo ntdiçale op]JO$to , ~.:i.oò il fLlosofo-re (così già r itlettl.!\'1) ne Lo sguw-do <li Edipo cit., pp. 
82-3, nota 32). Non che con ciò l'Edipo sofodeo sia pienamente ass imi labile al filosofo-re platonico: 
spetta però semmai ai teori ci della sua presunta tirannide mostrare in che modo tale sapere-giovare 
potere di Edipo s' inquadri entro una visione gre~:a della tirannide s l ~~~~a . Su Edipo tiranno, cfr. an co· 
ra LANZA, lllinmno e il wo ,1-nrbb/ico cit., pp. Jtll-8. 
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tiva, di quella già ascrittagli, egli ricorda, quando, principe a Corinto, era reputato 

"l'uorno più illustre" (Ò'.vÌ\p Ò'.<néòv IJ.Éytcttoç 1éòv È-Kft, OT. 775-6). La ricerca della 

buona fama (KÀ.Éoç) è del resto protondamente radicata nel linguaggio etico dei 

Greci dai tempi di Omero, fino a det1nire quella talora chian1ata una c.;iviltà di ver

gogna: "ìl bene -~upremo dell'uomo omerico non sta nel gndimento di una coscien

L<l tranquilla, sta nel possesso de Ha time, Jdl<l pubblica stima ... la più potente forza 

morale._ .non è il timer di Dio, è il rispcno dell 'opinione pubblica"53, Tale fama 

assume valore di autentico tìne per l ' eroe arcaico, rappresentando tu ti o il bene cui 

egli può aspirare anche dopo la morte, in un mondo che, come quello omerico, non 

prevede una vita nell'aldilà, né un sistema oltremondano di premi e punizioni. A tale 

Hu11a poi concorrono virtù diverse: quelle maggiori o competitive della nobiltà, 

della forza tìsica, del coraggio, dell'ahilità nel combattimento e nel guidare l'eser

cito, della lealtà verso i compagni d 'anne, e quelle minori o collabomtivll ddla sag

gezza di decisione nell 'assemblea dei guerrieri, della devozione agli dèi, del rispet

to per i genitori e dell'amore verso i familiari, della protezione dei sudditi e dell 'o

spitalità allo straniero54. Che la nuova rcnltà della pòlis non sconfessi nella sostanN 

za tale esemplarità morale po.~itiva deJta ricerca del klèos è confermato poi proprio 

da Sofocle: ah biamo visto infatti come, nel! 'Antigone, la ricaduta positiva del 

rispetto "delle leggi e della giustizia dei giuramenti divini'' sia valutata immediata

mente in termini non tanto di felicità umamt o ultraterrena, quanto, precisamente, 

rispetto al poter essere grande (ìnvfnoÀ1ç) nella propria città, oppure, al contrario, 

al rischio di esserne bandito {an:oiLLç) (Ant. 368-71). Solo con la riflessione filoso

fica de.lla fine del V e dell'inizio del IV secolo s'inizierà ad incrinare la compattez

za di tale modello e a muovere verso un 'interiorizzazione della morale: dopo 

Socratc, che identificava g ià l' uomo con la sua anima, Platone si porrà infatti 11 pro· 

blema di mostrare se e come la giustizia, mai apprezzata dai più "per ragioni diver

se dalla reputazione, dagli onori e dai doni che ne conseguono", sia invec~ il mas

simo bene, "considerata per sé e per il suo potere, dentro l'an ima di chi la possie

de, nnscosta agli dèi e agli uomini" (Resp. II 366 E 4-5 e 5-7); Aristotele più tardi 

53. È la celebre tesi di E. R. DODDS, I Greci e l 'irrazionale, trad. i t. Firenze l 997 (ed. or. 1951 ), 
p. 30. 

54. La di~lin:àone li'a virti1 competitive e col lahmative è un tòpos - t8Jot·a perfino troppo rig ido
della l'iCt)~lruzione etica di ADKINS, La morale dei Greci ~i t., il quale (p. 2 16) segue del resto Dodds 

nella !l:"lhtrll , ricordata alla nota precedente. del mondo g rt'i.:o come civiltà di v~rgogna. Sul legame 
ideologico tra bella morte e fama, cfr., tra gli altri. V ERNANT, L 'individuo, fa morte. l'amon.~. 1rad. 
it. Milann 2000 (cd. or. 1989), pp. 75-83, eYI-·109. 
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mostrer~ a sua ·volta come ripone la fehcilà nell'onore (timè) sia cosa troppo supcr

liciale ed esteriore rispetto al bene intimamente proprio che la felicità stessa dovreb

be costituire, poiché l'onore stesso dipende più da chi lo attribuisce che da chi io 

riceve (t:th. }llic. I 5, 1095 b 23-6). All'altezza ddia composizione dell'Edipo re, 

però, il rnodello della civiltà di vergogna e della va[orizzaz ione della buona fama 

come fine de li 'agire è ancora un /egònwnon morale diffuso e radicato: nulla di stra

no dunque che anche l'Edipo sofocleo taccia di esso il proprio nòmos nmtrale. 

L'iniziale identilù positiva del giovane principe di Corinto è però incrinata dal

l'ubriaco ai banchetto che lo l:hiama "falso tiglio" di suo padre (OT. 780) e, più 

angosciosamente ançora, dall'oracolo che lo vuole parricida e incestuoso (OT. 790-

4); è minacciata dall'ignoto vecchio che non gli dà strada e lo percuote al fatale tri

vio e da quanti (Creonte, Tiresia) pare poi tramino contro lo status regak ch'egli a 

Tebe ha riacquisito. Consultarl! l'oracolo, fuggire da Corinto, reagire contro chi Iw 

minaccia h~ vita e il trono sono lutte scelte che Edipo compie, tramite la sua sapien

za pratica, per rispettare appunto il nòmos della tutela della propria identità-fama 

positiva. Questa pare ricostituirsi con la vittoria sulla Sfinge, con la proclamazione 

a re di Tebe, con la mano concessagli di Giocasta, ~on la nascita dei figli avuti da 

lei: egli a Tebe ritorna quindi temporaneamente a esse-re l ' uomo più "illustre" (KaÌv 

Àtcr't ' àvrw t:Iç f.v yc ta'ìç ct>f)~cqç, OT. l 380). Tentare d'indov inare l 'enigma, accet.~ 

CiUe e gestire bene il potere, essere marito e padre devoto: anch'esse ~celte che il 

saggio Edipo compie per soddisfare la sua aspirazione a un ' identi tà-fama di uomo 

forte e saggio, di sovrano benigno e potente, di buon m.arito e buon padre. Il S'lJo 

nòmos, dò cui eg[i ùcd[ca "tu Ho il suo impegno" ( OT 778), pare sia qui ndi quello 

di definirsi come altro, anzi come l 'esatto opposto di un bastardo, di un parricida c 

di un incestuoso. 

JJ) L '&qyproavvl}: destino o errore? 

Sp~'S$0 le sdag11r€ che Wilgono dal cielo 
sono lmJIPO rapid1~, 

e tagliano la strada ulle jome tiiTWi w 

(SOFOCI.E, Antigune, vv. 1103-4) 

Edipo, come Antigone e Creonte, sceglie dunque ciò che vuole essere, assegna 

alle vie su cui si biforcano i sempre nuovi biv i della vita i cartelli rispettivamente 

del bene~:: del male, ponendo coscientemente a l centro delle proprie aspirazioni dci 

nòmoi-guida. Il rispetto delle leggi divin~.:: e dei rapporti parentali per Antigone, 
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l'ordine della città per Creonte, l 'identità di uomo illustre per Edipo: pere h e dunque 

se il nòmos-guida di ognuno di loro non è in sé riprovevole -né in generale, né, .:osa 

più importante, rispetto ai phainùmena o legòmena correnti ne Il' orizzonte etico

linguistico entro cui la loro storia è messa in scena-, tutti sono poi così dolorosa

mente sconf~ssati nella bontà deUe loro aspirazioni~~'! Perché la via parsa bene si 

rivela poi per ognuno radicale, orr~bile e dolomso male? 

Certo, potremmo chiamare in causa il destino. La scenografia sofodcJ non 

esclude riferimenti ad esso: Edipo, all ' inizio della progressiva erosione dell'iden

tità-fama positiva pertinacemente ricercata e a Tebe per breve tempo riconquistata, 

dinnanzi ai primi indizi che avvicinano ali 'uccisione del re Laio il lontano delitto 

da lui compiuto per legittima dif';lsa da uno sconosciuto, non manca infatti di lamen

tare il suo terrorizzato raccapriccio, di esprimere il scntimènto della sua impotenza 

dinnanz i a qualcosa che inizia ad apparire scelto e voluto per lui e contro di lui da 

un potere incomparabilmente più forte: "O Zeus", egli invoca allora, "che hai deci

so di fare di mc?" ( OT. 738); e ancora, con piena consapevolezza ormai, dopo l 'ac

cecamento: "O destino, come sci piombato addosso a mc!" ( OT. 131 1 ). Il Coro 

del l 'Antigone, alla sanzione di morte comminata ad Antigone e Ismene, ree confes

se della violazione de !l 'editto di Creante, del pari compiange "la casa sconvolta 

dagli dèi" (Ant. 584) dei Labdacidi, poiché "un dio li abbatte e non lascia respiro" 

(Ant. 594-6). Antigone stessa, a sua volta, prima di essere trascinata nella caverna 

in cui morirà, al Coro che ancora la richiama al destino della sua stirpe (' '~ la pena 

di tuo padre quella che stai espiando", Ant. 856), risponde: "Hai toccato il più dolo

roso dei mid pljnsieri, il pianto di sempre per mio padre, per il destino di tutti noi 

discendenti di Labdaco" (Ant. k5};-(d). Creante, con il cadavere del figlio Emone 

tra le braccia, anch'egli lamenta: "Un dìo m'ha colpilo, ... m'ha gettato un peso 

immane sul capo" (Ant. 1272-4). 

55. A ne Ile .>ec0ndo GUAS TIN l, Come si divenlm'a uomù1i çi 1., p. 164, "la tngedia 11vcva ... rap
presentato l'a~inJmtlricit<i del rapporto tra YirLù e ldicita". 

È interess~m[ç c Jegno di ulteriore appr0fondimento il fatto che il termine indicante la sconfessio
ne nella bontà delle proprie aspirazioni sin, nel linguaggio arcn ico della civiltà di verg(lgll~, quell' 
Ì:Àqxoç a cui si rico llega l'espressione indi~:an~.e poi l'atto filoso(i,:o ùdla confutazione ct i(i lN~i,:u; cfr. 
in merito CHANTRATNE, Dictionnaire àhymologique de la lan~ue grecque cit. , ad v.; LlDDELL
SCOTf, A Greek·En~lish Lexicon cit., ad 1! èlenchos, il cui primo senso sarebbe appunto "repi'Oach, 
disgrace, dishonour" (//. Xl 314; Od. XX l 321>; P l. N. III 15), c A DKJNS, La morale dei Greci ci t., pp. 
74-6, i.n riferimt-rlln <ll hrano ora citato dcll'Odissea. Ciò conferma l'origine linguistica e l 'ambito pub
blico de! la I111Xtlk gr~ca. 
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!\h s~ il r[ferinwnto, pure dunque presente, all'imprevedibile peso del destino 

bastasse per Sofoclc a spiegare la caduta dei suoi personaggi nella sofferenza, per

ché egli continua comunque a parlare, problematizzandolc, di una saggezza del

l 'uomo e, ovviamente, della ;;;ua mancanza? Se il destino, causa forse necessaria di 

sventura, ne fosse anche causa sufficiente, a che dovrebbe servire inbtti una com"' 

petenza pratica umana celebrata addirittura quale massimo bene e condizione, come 

visto, di tetìcità, ma a priori e senza eh i are motivazioni votata comunque allo scac

co? A meno che il destino sofocleo non sia più sonile e potente di quello ammesso 

per esempio in Eschilo, giacché la sua forza pare operare ritorcendo contro f 'uomo 

le stesse mmi -ancora il sapere pratico- da natura dategli per affrontare la vita56. In 

che cosa, allora, se la causalità del destino non basta, ognuno dei personaggi ha 
mancato di saggezza, operando, come riconosce CJ·conte alla t! ne de il' Anrigone, per 

un "errore della mente sconvolta" (cppEw'Dv ouacppòvuw 6.1lfiP'T~.uocm., v, 1262)? rn 
che consiste tale errore? 

Spesso, nelle due tragedie, si parla, come dicevo ali 'inizio, di "follia'' o "dissen

natezza", che pare essere, come vedremo, lo specilìco e pervo11ito modo nel quale 

l 'uomo determina in negativo il proprio destino, o coopera suo malgrado con esso, 

ponendosi come minimo a concausa della propria rovina. l personaggi del!' Edipo 

re e dell 'Antigone di fi·equente parlano (ii follia, la lamentano o si accusano a vicen

da di essa: "'tòllie" ()J.&po:, OT 433) paiono a Edipo le accuslj di Tìresia che lo indi

ca ad assassino di Laio, valutazione che l ' indovino così gl i ritorce contro: "Questa 

è la mia natura, che mi porta a sembrare pazzo (~.&pm) ai tt1oi occhi, savio a quel

li dei tuoi genitori" ( OT. 43 5-6). Edipo chiede poi a C re onte che pazzia {I.Hùp{o:v, 

OT. 536) egli abbia visto in lui, tale da spingerlo a complottare contro il suo trono, 

un 'impresa, egli nota, a sua volta "pazza" (f..Léòpov, OT. 540), poi eh~ condotta 

"senza il popolo, senza amici''. Di contro, Creante: accusa Edipo di non ragionartJ 

(où <ppovouvm, OT. 627) quando egli ribadisce la sua accusa di complotto, non 

accettando le tesi a discolpa avanzate dal cognato; del pari "privi d i ragione'' 

56. Non posso, qui, approiondirè il destino in S;,•fodc e m t' il che menu i! suo rapporto col destino 
~schileo: pen.;iò, come annunciato, rni limiterò ad accennare a tale tratto problematico. Mi pare, glo
balmente, vi sia in Sofoclc una problematizzazione della soggettività umana più matura e articoht.1 
rispetto a quella della volontà -provvidente, punitivi! o ìndiffer~~nte?- degli dèi. Sul deslinu nel mondv 
greco e in pMicolme tragico, cfr., ['l'à ~lì a ilri, S. SA i' D, Le fa w e tragiqut. Pari;; l 9 fS; A. M A GR l S, 
L 'iàea di destino nel pemiero antico, Trieste 1984, 2 voi L, in particolare l. Notazioni puntuali e inte
ressanti anche in GUASTINI, Come si diventava uomini cit., pp. 17-74. 
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(o.rwpov ÈnÌ. fPpOVt}..la, OT. 690) dichiarano che apparirebbero i membri del Coro, 

se, dinnanzi alle accuse di Tiresia a Edipo e allo scontro di cosrui con Creonte, 

togliessero al re la loro tìducia. Ancora il Coro, pensando al triste stato di chi violi 

le leggi divine, riprova chi "con animo folle" (Ma·ugrov, OT. H9I) si macchi di 

superbia c sacrilegio, volendo toccare l'intoccabile. E segno infine di "toJl.ia" 

(1-L<X.vto:, 1300) pare al Coro il fatto eh(.:: Edipo si sia accecato. 

Più significativi e numerosi anconl sono nell'Antigone i cenni alla dissennatez

za: cara parrà Antigone ai suoi cari, dichiara Isrnene, per quanto "folle" ( avo1.l<;, An t. 

100) sia l'impresa eh(;) dia prepara della sepoltura di Polinice: il Coro invece assi

cura Creo n te che non si schiererà con l 'ignoto trasgressore del suo editto, poiché 

"nessuno è così pazzo (f.twpoç) da desiderare la morte" (Ant. 220). I membri del 

Coro appaiono però privi di ragione (avouç, Ant. 281) a Creante quando ipotiaa

no che l 'avvenuta sepoltura di Polinice sia opera degli dèi. È il Coro a tacciare a sua 

volta Antigone di follia, quando la giovane è pmtala in scena, colta in t1agrante a 

violare l'editto di Crconte: "Ti hanno preso nel meao di un'azione folle" (iv a(!)po

cruvu, Ant. 383). Antigone stessa Hl il punto su tale incrocio di accuse e sulla pro

pria presunta follia, quando dichiara a Creante: "l ,e mie azioni ti sembreranno folli 

(Jlwpa), ma forse è pazzo chi giudica la mia una pazzia (Jlopcp !-top{av)" (An t. 469-

70). Crconte ribadisce comunque il proprio punto di vista, accomunando nell'accu

sa di fòllia Antigone c Ismene, che ha voluto associarsi alla sorella nel deli tto: 

"Queste due ragazze hanno perso il senno (&vouvf, egli dichiara, "l'una da poco, 

l 'altra dalla nascita'• (An t. 561-2). A l che Ismenc ribatte che "il fiore della ragione 

non resta saldo, ma svanisce di fronte alla sventura" (Ant. 563-4). Compiangendo, 

come detto, il destino dei Labdacidi, il Coro lamenta poi che una luce brillasse 

ancora nella loro casa con i figli di Edipo, una luce che ora hanno spento "la pol

vere e il sangue degli Inferi; la follia della parola, Ja furia della mente'' (À.Ù[OU 't"' 

avom Kc.à q>pEvwv 'Eptvuç, Ant. 601). A una visione arcaica della tòllia pare ri far

si il Coro quando commenta poi che "il male sembra bene talvolta, quando gli dèi 

confondono e accecano la mente deH'uomo" (Ant. 622-4)57. Ancora, Creante rac~ 

57. Tale visione richiam11 l"fltade, dove Agamennone, bi::~simllto per aver sottra tto Briseide ad 
Acl1ille (/1. XIX 85-6), pur accusandosi di èsser stato "cieco" e di aver "shagltato" (IX .l l 6 c 119), 
dichiara di essere stato indotw in errore ~~ ~~:~ecato da A t~.; (XIX 86-94): ITl fl il verso dell '.4migone 
segnala n tradiz ionale il l.'ont~nuto che il Coro propone, con la premessa: "Così parla la ~aggena eli 
una famosa massima" (A m. 620-1 ). ' 
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comanda a Emone di "non perdere la ragione" (Ant. 64i{-9) per la donna indegna 

che ta sua fidanzata Antigone si sarebbe r[velata. Accuse reciproche di pazzia si 

rivolgono del resto padre e figlio quando la loro discussione degenera: "Vuoi D1r 
ragion;lre me, ~ sei vuoto di ragione" (cppEV(ÒV cdn:Òç KEv6v, Ant. 754), accusa 

Creante; ed Emone, di rimando: "Se tu non fossi mio padre, direi che sei pazzo (o1lK 

E'Ù <ppovE'ìv, Ant. 755), "vivi, ndla tua follia (~w.{vll) <:on quelli che ti açcettano ·' 

(Ant. 765). I! successivo stasimo sul potere di Eros puntualizza che chi viene colto, 

come Emone, da esso, "è preda della follia (~fV-llVEv)" (Ant. 790), anticipando un 
tema i>Ul quale 'Platone scrived le proprie pagine più at1àscinanti nel Simposio e nel 

Fedro. Creante stesso, ancora, di contro a Tiresia che celebra la saggçzza come 

massimo bene, definisce, come ricordato, la follia (lln <.ppove\v) il più grande dci 
mali (Ant. 672). È il Coro, poi, dopo le terribili profezie dell'indovino, a far fretta 

al re perché liberi Antigone e seppellisca Polinice: infatti "le sciagure chtl vengono 

dal cielo sono troppo rapide e tagliano la straJa alle tòiJie (KaKotppovuç) umane" 

(Ant. 11 03-4)5S. Il Coro sancisce poco dopo il fatale ritardo dell'intervento di 
Creante-, commentando la morte di Emone sul cadavere di Antigone con la rifles

sione: "agli uomini il male più orribile è la perdita della ragione" (a~ouÀtav, Ant. 

1242-3 )59. Il messaggero si augura in seguito che Euridice, rientrata silenziosamen

te nella reggia dopo r~nnuncio del suicidio di Emone, non si lascj andare a qualche 

reazione inconsulta: "Non è priva di ragione, non penso che compia qualche gesto 

folle" (yv<Ù]J.llç yà.p O'ÙK' &7tetpoç, ù)a8' cq.tapnivav, An!. 1250). Creonte, infine, 

lamentando la morte del figlio, si autoaccusa: "ahimé, l 'errore delia mente scon

volta ... te ne sei andato, motto non pet la tua, ma per la mia follia" (òuoPouì.{cnç, 

Ant. 1269}~ e conclude; "Portale via quest'uomo pazzo ùui-ro.wv), che ha ucciso te, 

figlio mio, senza volerlo, e anche te, Euridice" (An t. I 339-41 ). 

Forse un 'analisi puntuale di questi passi, impossibile, qui, da condurre, consen

tirebbe dì distinguere sensi diversi della dissennatezza diffusam(.::nte, come si vede, 

trattata nel! 'Antigone: un senso almeno è per noi, qui, interessflnte. Provo a rico-

58. È il passo scelto a epigrafe di questo paragrafo, per le ragion i che fra poco vedremo. 
59. Sulla ricchetza e particolarità dei termini indicanti In dissenn;ltezza nell 'Antigone, e ìn paltl

colare sull'aboulìa qui figunmte, cfr. qu~mto gi~ detto .wpm, alle nolt: 6 e 7. Cl'r. anche il saggio di C. 
GILL, Mind and MaJness iJt G1·eek Tmgedy, "Apciron", 29 (1996), pp. 249-67, e, sulla rappresenta
zione tragica della fo llia, LANZA, La disciplina dell'emozione cit, pp. 160-2. Sulla follia in gener?.
Je nel mondo greco, cfr. J. I'IOEAUD, l.afollia nell'anti~hità classica, trad. it. Venezia 1995 (ed. CJ I'. 

P<tris 198'J). 
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.struirlo pmteodo dalle ult ime sedi citate, quelle in cui Creonte reagisce alla rovina 

della propria casa determinata dal doppio suicidio del figlio e ddla moglie. Egli si 

riconosce dunque responsabile di quanto avvenuto: "ahimé'', si lagna infatti, "a nes 

sun altro si può dare la colpa di tutto questo; pesa sulla mia responsabilità" ('"cuù ' 
OÙK èn, J)J~ov ~pot&w ap1J.OO'él TI:O't, f.s air{a.ç, Ani. 13 i 7-8; cfr_ 1268-9). Anche il 

Messaggero lo richiama a tale onere, col dire che ''è la morta [Euridice) che ti dà la 

responsabilità (a.hia.v) delle sventure, di questa, di quell'altra [la morte di Ernone]" 

(Ant. 1312-3); gli stessi Emone ed Euridice gli fanno carico di tale responsabilità, 

coi gesti compiuti e con le parole dette prima di uccidersi60; ìl Coro anch' esso lo 

rimprovera di aver visto troppo tardi la giustizia (Ant. 1270) e Tìresia, ne l protetiz

zargli la perdita dei suoi cari, già avtJva puntualizzalo che essa è la pena per lui, reo 

di aver sovvertito l 'ordine vita-morte, col seppellire viva Antigone e col la:sdare 

insepolto Polìnice (Ani_ l 069-73). '\' essuno, dunque, ha dubbi sulla responsabilità 

di Creonte nella vic;;:nda, e men che meno l'inter~ssato. Egli pr~cisa però di aver 

fatto ciò che ha fatto "senza volerlo" (oùx i::Krov, Ant. 1340) e a causa del la propria 

follia (Anr. 1269), come visto, cioè appunto per un "errore della mente sconvolta" 

(Ant. 1262). 

SeconJo 1.m opinare (un legòmenon) espresso coralmente da tutti i personaggi 

della tragedia, l' aphro::,:Yne, dunque, causa pur involontaria di danno, pare nondi

meno evidenziare un'indiscutibile re::,ponsabilità in esso dell ' agente: una responsa

bilità non sconfessabile o attenuabile neppure dal richiamo al destino, richiamo che 

Creonte non manca, come già ricordato, di fare, immediatamente dopo e ssers i indi

cato ed t:ssere stato indicato dal Coro c.;ome responsabile dell 'accaduto (An t . i 272-

3). Entro una scenogratla verbale che denuncia , all 'altezza storica dell 'Antigone, 
una prohlematizzazione acuta e una vi,~ ione globalmente ancora fl uida de lla respon

sabilità morale, questa ci appare allors con alcuni tratti complessi C. L: si può sentirs i 

60. EmQHe sputa ìn f~c~:i~ al padre e gli sguaina contro la spada, prima di m arla, disperato, con
tro di se (Am. 123 1-5, con ill:ommemo di PADUAl\10, in Amigone cit. , p. 333, nota 73); Emiclice a 
sua volta, prima d i colpi rsi a morte, impl'eca contro Creonte, " uccisore dei figl i" (Ant_ l ] 04-5): 
entrambi , dunque, lo rep11lrtno colpevole. 

61. DI 13 E.N EDETIO-MEDDA, La tragedia sulla scena cil., pp. 345-6, çon la nota 3, ri badiscono 
la "tendt nziale dissociazione, alla base, tra la forma tragica e un discorso di ordine. etico-didatti co" (p. 
346), sonolineando sì, in qncs{a scena dell;~ tragedis, tale acquisizione d i responsabilita, ma ritenendo 
nel contempo "del tutto chi aro che Sotocle Jl (Hl voleva mettere in primo piano, a proposito di Ct-cunte 
nell 'Anli,!;"011e, la sequenz~1 çolpa/punizione": il çritico letter::1rio potrebbe accertmlo " per il molto mag
giore spazio t:he nel finak d t.: Il a tragedia ha .. ri spetto all'ammissione della propria colpa, .. - il bmento 
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ed esser~ riconosciuti responsabili di quanto si b anche non volendolo e per dis

sennatcaa o per orrore; l 'ipol~si che il destino o gli dèi intervengano a determina

re il nostro comportamento folle e scorretto non attenua la nostra responsabilità in 

esso: forse perché, come già ipotizzato, il destino sofodeo stesso opera ritorcendo 

a nostro danno la nostra possibilità-capacità di essere saggi, oppure perché, più 

verosimilmente, cs::::o si combina felicemente con la nostra saggezza o rO\'Ìnos<.~

mente c0n la nostra dissennatezza. Come recita il Coro nel brano pos.lo a epigraf1.:1 

di questo paragrafo: "Spesso le sciagure che vengono dal ciclo sono troppo rapide 

e tagliano la strada ( cruv'téjlvoucn) alle follie umane" (An t. Il 04-5 , corsivo mio). 

L'aphrosyne sofodea pare Junque s~a nostra, non il brutale, abmttente e impre

vedibile accecamento dell'Ate omerica, ma qualcosa che noi possiamo controllare 

e pilotare, se sappiamo mutarla in saggezza (phrònesis), esorcizzando c prevenen

do "1'e1rore della mente sconvolta", causa di sofferenza: i bivi fatali del male e bene 

umani paiono allora a Sofock articolati in realtà su più strade, perché in essi s'in

crociano anche (~yntèmnousi) la via del destino venuto dal cielo e quella dell<l 

nostra eventuale saggezza o follia62. Ma in che cosa, esattamente. consiste !'"erro

re della mente sconvoha" che ha causato la rovina di Creante? E, in generale, in che 

l di Creonte] per la perdita dei suoi cat'i" (p. 346). Ma forse non ò questione di misurar~;: ltt rilevanza in 
base allo "spazio" dedicato a questo o !l quel tratl.o; pare invecr.: importante -eticamente importante- che 
sia riconC'5ciuto e sopmHutto che cormmque si ri\:onosca colpevole chi, poco prima, C01:1e visto, aveva 
accentuato la propria autorità al punto da pretendere di essere ascoltato ;'nelle piccole e nelle grandi 
cose, nel giusto e nel suo w ntrario" (Ant_ 666-7, corsivo mio). Del resto n (HI sono cer1a ~.;hc sia proli
cuo, sempre dal punto di vista di un 'ermeneuti c[! murale dell'opera, scindere la rappresmtHzione trag[
~a della ~sp;;nsabilità da quella del du]ore: nellrl dinamica reale dei percorsi morali, infatti, responsa·· 
bilita e dolore non paiono separati eJ anzi il segno più drammaticamente evidente del! 'onerosa presen
za della prima potrebbe essere proprio il dolore che essa alla lìne provoca, 11011 solo sugli altri, ma sul
l 'agente stesso. La dimostrazione dì un legame fort(~ fra responsabilità e fd it:ità è proprio l~ sconH11~:,

sa centrai~ che l'etica ~ntic.a, nel pa~saggio dai tn1.gici a Platone e Aristotek, si avv ia a fare. 
62. Ripn:ndo qui, per la respon~abi(ità morak del soggetto sofocleo, l~ temia cosiddetta della dop

pia motivazione di A. LESKY, Gottliche und menschliche Motit,alion i m homerischen Epos, Hcidelberg 
1961 , e Dedsion and l?e.1ponsibili~J' in the Trager(JI of Aes<,hilus, "Jouwul of Hellenic Studies", g7 
(1966), pp. 78-85, ripre~a anche da VERNANT, Abbozzi della volontà nella tragedia i("/'cca, in VER" 
NANT-P. VlDi\L NAQL'ET, Mito e tragedia nell'antica Grecia, trad_ it. Torino 1976 {JJI ed.) (ed. or. 
1972), pp. 29-63. La tesi che nella decisione tragica verrebbero a cooperare i disegni degli dèi c i pro
getti e le passioni degli uomini (iv i, p. 54), applicata da Lesky al teatro eschileo, mi pare evidente e com
plessificata nell 'Antigoll(~. Già ne avevo supposto la presenza nello stesso Edipo re ne Lo sguardo m!l 
b1.1io cit, p, 162, nota 18, Ammette un intre<;c!o complesso fra destino e re.sponsabilita già nei poemi 
o meri ci GUASTINI, Come si diventava uomini cit., pp. 28-9: ì personaggi omerici sarebbero sfortuna
ti proprio perché responsabili: "la sfortuna è, in quanto tale, indb-.io di responsabilità" (p. 28). 
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consiste la porzione delle vie incrociate che ci appartiene, cioè la nostra parziale e 

pur specifica quota di libertà nel dtllOrminare, con la phrònesis di cui saremo capa

ci, il nostro bene, oppure, al contrario, con la dissennatezza che non sapremo (;)Vita

re, la nostra rovina? È qui, daccapo, che ci serve, per comprendere meglio, 

Ari state l e. 

F) Errore o colpa? Ragione o passione? Qualche ipotesi 

-~'fùgge solo ciò che trasno·iamo 
(SOFOCLE, Edipo re, v. Il l) 

Egli, dopo Sofocle, teorizzerù che si dia scelta morale positiva se il desiderio che 

l'uomo poni;l a fine del suo agire~ buono e se è corretto il ragionamento che deli

bera i mezzi p~~r attuare tale fine desiderato (Eth. Nic. VI 2, 1139 a 22-6). È in que

sto secondo tratto della deliberazione morale, cioè appunto nei mezzi adottati per 

conseguire quel tìne, oppure nel modo in cui è compiuta la singola azione mirante 

a esso, che può darsi, secondo il filosofo, l'errore pratico, fonte di danno, da parte 

di chi pure si plmga dei fin( buoni: Aristotele, nella Poet;ca e in riferimento proprio 

all'Edipo sofoclco, lo chiama, come si sa, hamartìa (Poer. 1453 a 10)63. 

È però ncll '~tica Nicomachea che egli così ne spiega più approfondita mente la 

natura: "Quelli che sono accompagnati da ignoranza sono degli errori ("rÙ _u.E:'t' 

àyvoiaç a~lo:pt~f.!m& Ècr'ttv), come quando si agisce senza che la persona cht1 subi

sce l 'azione o dò che si fa o il mezzo o il fine siano quelli che si supponeva: infat

ti, o non si credeva di colpire o nnn con questo strumento o non questa persona o 

non con questo scopo, ma le cos~ sono andate in modo diverso dallo scopo che si 

63. Studio dnssico in merito è quello di .1. M. BREMER, 'lfam(lrfia ·, Amsterdam 19<W; c l r. g ià 
WHITMAN, Sophodes. A Study of hf-·mif.' ffumanism cit., il cap. Il, intito lato Scholarship and 
'Hamartia' (pp. 22-41), e la bibliografia fVit11ta da R. A. GAUTHJER-J.Y. JOLIF, in ARISTOTE, 
L 'Ethique a }'iiwmaque, Paris 1959. 2 voll., II, p. 400. GUASTIN l, Come si diventava uomini cit., pp. 
170-4 e 264-5, ~epp11r inter·essato ali 'emergere del tema nella Poefi(:o , 1,1 lega però correttnmenle con 
l'intera fLlosoiitl ~lri~tiJte l ica: "l'errore e 1uL nspeHo inevitab ik dcll'~gire umano, è il segnu vi~ibile 
della sua essenza ontologica" (p. 265). DI MARCO, La tragedia gl·eca cit. , p. 149, notil a sua volta 
che sarebbe però errato cercare in ogni tragedia " il particolare tipo di eventi di cui la hamarJia r il ful
cro essenziale", poiché, ''come appare chiaro dall 'articolazione intet'THI dell a Poetica", Aristotele, qu i, 
parla dell ' errore in riferimento alla "tmgedia ideale .. . e, ancor p ili ~pecificamente, con il pe11Siero 
rivolto ad una tragedia-modello, che è l'Edipo re". Più ampia di quclltl della Poetica è però, a m io 
parere, come subito proverò a mostrare. l~ ~pcndibilità dell'Etica ,'\iictmwchea rispetto alla questione 
dell'hamàrtema. 
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pensava di raggiungere" (Eth. Nic. V 8, 1135 b 11-5). L'esito dell'azione dcU<'l 

hamàrtema sarebbe dunque diverso -e, nello specifico, ben maggiore quanto a dan

nosità- rispetto a quello che l 'agente sksso supponeva (un:f.À.o:.J1f', 1135 b 13), cre

deva o pensava (~116q, I 135 b 14 e 15) quiindo ha iniziato ad agire. Vero questo 

basilare tratto d'ignoranza, l'hamàrtc>ma non pare però per nulla limitato da 

Aristotele entro una dimensione intellettuale o cognitiva, che legittimi a escludere, 

per questo tipo di azione, anche la semplice problematizzazione della responsabilita 

dell'agente. Comunque sussistente, benché ridotta rispetto a quella di un atto deli

beratamente ìngiuslo ( Ù.ÒtKJlJ-la.), è infatli ~ parere di Ariswtch:: la responsabili là 
morale dell'agente incorso in un hamr.~rtema. Anzitutto, egli specifica, "si 

erra ... quando l'origine della colpa è in colui stesso che agisce" (aJ-lapt&vn ~LÈv 

yàp o·nxv n àpx~ EV a\mp n tfìç aitia~). mentre si è presenza di una semplice 

disgrazia ( àtuxrw<:x), quando l 'origine della colpa risiede fuori de li 'age nte stes3o 

W~ro8rv); ulteriore differenza fra disgrazia ((.ltychema) ed errore (hamàrtema) è poi 

che, nel primo caso, il danno si produce contro ogni ragionevole aspettativa 

(na.pa.Myw;) da pmie dell'agente, mentre, nel caso dell 'errore, il danno "non si 

produce contro ogni ragionevole aspettazione (otav SÈ 1-lÌl nupo~AOytùç)" (1135 b 

18): era dunque possibile all'agente rag ionevolmente aspetlarsi il danno stesso64. 

64. Per una distinzione. simile fra disgrazia cd errore, cfr. Rhet. I 13, 13 74 h 6 ss. Nella disgrazia 
(af~·chema), l'agente 110 11 pnteva prevedere né p~rci,"t evitare [n <Jk:un modt1 il d~nno che pure ha infer
tu; ,;gll -è-encbé abbia 8gi l~l consapevo[mente- nn11 p~JU perciò esserne rqniiHi(l responsabile. II dalo 
qui spccif•cato che, ndl'lwma1·fema, "il principiu ddb colpa" risieda ne H 'agente -e non, come ndla 
disgrazia, flwri di lui - pare anzitutto configurare l' hamàrtema stesso come Mto volontario; si tratte
l'ebbe dunque di un 'azione cnnsiderabile e rilevante in sede etica, secondo quanto Aristotele ha stabi
li lo già nel libro III della Nicumachea (l, Il 09 b 35-111 O a 1), dove sono e~clu~i dalla considera?if) 
nç morale gli atti non volontari, cioè compiuti per l()rr:<1 (piq.) o per ignonnm1 (lh' ayvow.v) . L'erron.: 
però, come visto, è un arto non causato da ignomnza (01 ' ayvow:v) -tratto che lo configurererebhc 
~ppnnto come invo~ontario-, n1a semnwì "accomp~gn~to da ignoranza" (~u::r' ò:yvo{a..;), da quella che 
<lJ1punto impedisce di c~lcnbr.:: un danno pure ragifmevnlmente atte11dibile (cfr. per la distinzione Jo.'th. 
}1/ic. lJI l, li IO b 24-5}: çi.>Ht<: vedremo, nel ca~(l flt\ll'errore l'agente è r~pul~llu responsabile esathl
mentc dell 'ignoranza du; ha accompagnato -e 11011 avrebbe dovuto- la sua <1Zionc. 

Non per caso allora, nel ridefinire cursoriamentc, in questa sede della Nicomachea (V 8) gli atti 
involontari , Aristotele complessi fica il quadro rispetto all 'esordio dell ibm l Il, pmprio, a quanto pMe, 
pçr predisporre una griglia dove possa trovar posto il li Che l' hamàrtema: in •:undusione, egli pu ntu<l
lizza, è involontario o •:iù çhç si compie per forzo, o t.:iù che si ignora (condizioni indicate già nel li bro 
Ili), oppure ancora "ciò che non si ignora, ma non dipende da noi" (,n1\ àì">'nou~r.vo\' ).lÌòv 11~ èJt' a:{rr0 
5'i'f~) (1135 a 32}; !Wn ~ ÙII'Oionl<lrio, dunque, com~~ ipotizzato, ciò chedlj)e/IJ~~ do noi non ignorare. 
Sltlf.; c.~use di tale igrlOI'<lll~.~ !:olpevofc occorrer~ pe1·6 tornare. Cfr. comull{(lt<: GAUTHIER-JOLIF, 
L 'Ethique a Nicomaque ci l .• li, p. 401: " ... il y éi lllHidumce si l'on est pas n;sponsable de l 'ignorancc. 
et erret/1' si / 'on est soi-meme cause de l'ignoraf1(:e" (corsivo mio). 
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Chi incorre in un errore, pure responsabile nel modo e per le ragioni ora dette, 

d'altronde non compie l'atto del tutto ingiusto (adìkema) che dipenderebbe, invece, 

da m<.mt;anza di deliberazione c "che si fa per impulsività o per altre passioni" (1135 

b 20-21 ), poiché, specifica ancora sottilmente Aristotele, egli poteva sì attendersi il 

danno, ma ha comunque agito "senza cattiveria" (&.ve.1.> 8~ Ka!daç, 1135 b 17-X): gli 

è quindi imputabile una rt:sponsabi!i(;ì minore di quella ascrivibik a chi deliberata

mente desideri c persegua un tine cattivo (per esempio l' intemperan te), oppure di 

chi agisca senza vera deliberazione e spinto solo da passioni (come, invece, l'in

continente)65_ Come Aristotele distingue quindi qui fra atto ingiusto (adìkema) ed 

errore (hamàrtema), così forse già il diritto greco e certamente il diritto attuale 

distingue e sanziona in modo differente una responsabilità nel danno di tipo doloso 

e una. di tipo colposo66. 

Che questa teoria possa applicarsi a Edipo è stato, come ricordato, già ammes

so: egli, che non vuole uccidere il padre né vuole sposare la madre, non sa che l'uo

mo che uccide al trivio è suo padre e che la donna che sposa è sua madre. Aristotele 

cita del resto proprio un caso di hamàrtema simile a quello del parricidio compiuto 

d~ Edipo: "Può capitare che l 'uomo picchiato sia suo padre, "egli scrive, "e che egli 

[l'agenteJ sappia, sì, chf;j t: un uomo ... , ma ignori che è suo padrr;:" (Hth. Nic. V 8, 

1135 a 27 -30)67. Altrove ho sostenuto -e non è tesi solo mia- che la stessa punizio-

65. La distinzione fra intemperante (<iKoÀ.ao"coç) e incontinente (aKpatf!ç) è esplicita in Eth. Nic. 
VII 8, 1151 a 11-14: l'intemperante è convinto che sia un bene perseguire tutti i piaceri (e persegue 
perciò deliberatamente un fine cattivo), mentre l'incontinente, pur convinto che non sia bene perse
guire tutti i piaceri, è spinto da passioni troppo forti per mantenere ferma. nel corso della deliberazio
n~ .• la propria convinzione e di fatto, perciò, non delibera rispetto al fine che si è posto. 

66. In merito, si potrebbe riprendere il testo classico di L. GERNET, Recherches sur le développ
ment de la pensée juridique el morale en Grèce, Paris 1917. Anche A. GRANT, The 'Ethics' of 
Aristotle, illustrated with Essays and Notes by Sir A lexander Grant, Ncw York 1973, p. 129, commenta 
che la di stinzione in questione "is illustrated by the legai view with regard to acts don e in anger" e rin
via ai capp. 9-10 dello stesso libro V dell 'opera ari stotel ica. 

67. La connessione fra questo passo della Nicomachea, !'Edipo re e la Poetica è correttamente 
ammessa da DJ BENETTO-MEDDA, La tragedia sulla scena cit., p. 357. Ho già citato supra, alla 
nota 45, il passo di Aristotele (Et h. Nic. VIII Il, 1160 a 5-7), aderente alla morale greca, secondo cui 
sarebbe ben più grave picchiare il padre che chiunque altro. Questa stessa morale, poi, reputa legitti
mo reagire a un 'offesa, come fa Edipo al trivio: è così non solo per la tradizionale morale arcaica del 
"contraccambio" (Et h. Nic. V 5, 1132 b 2 1-6), ma anche per quella teorizzata dallo stesso Aristotele, 
secondo cui la giustizia come reciprocità prevede una distribuzione proporzionalmente uguale del 
bene, "mentre nell 'atto ingiusto avere la parte minore [come Edipo attaccato al trivio] è subire ingiu
stizia" (Eth. Nic. V 5, 1134 a 12-3, integrazione mia). Cfr. ancora in merito quanto g ià dicevo supra, 
alla nota 51. 
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ne inflittasi da Edipo, cioè l ' accecamento, l'aggressione agli occhi -per i Greci sim

bolo costante della ragione umana-, sia una soita di pena per contrappasso de ! l'~r· 

ror~ di una ragione chtl, quanto più si pn::tcndeva penetranlc cd efficace, tanto più 

si rivela ottusa e dannosaCiiì. 

"Accompagnato da ignoranza" (JlE't' àyvoim;), è poi davvero l' hamàrtema un 

semplice errore di giudizio, cioè un errore solo intellettuale, diverso da una colpa 

poiché, appunto a diiTerenza di questa, inevitabile e quindi scusabile69? Abbiamo 

già raccolto nella Nicomachea dati sufficienti per rispondere negativamente a que

sta domanda: l'ignoranza delle condizioni specifiche in cui avviene l'azione pure 

mirante a un fine buono, cioè dei mezzi e dd modo in cui questa 0 ~ompiuta, se pure 

non determina, per l'agente, la colpevolezza forte dell' adìkema, non ne configura 

secondo Aristotele neanche l'innocenza di chi ha inferto un danno agendo secondo 

i canoni del semplice atychema. Che, diversamente da quest ' ultimo, l'ignoranz<l 

de li' hamàrtema sia comunque colpevole era forse in qualche modo vero già per 

Sofocle, il quale inJu(.;e il suo Edipo, pure inconsapevolmente parricida e incestuo

so, ad accecarsi ed è, come ora visto, vero per la teoria etica dL Alistotele: ma non 

solo, poiché il filosofo rammenta che anche il diritto del sno tempo punisce l 'igno

ranza del giudicato risultato responsabile di quest'ultima ("puniscono l' ignoranza 

stessa quando ritengono che uno sia causa ddla propria ignoranza", Eth. Nic . III 5, 

1113 b 30-32). Per esempio, egli ricorda, viene punito, e anzi doppiamente, chi in 

istato d'ubriachezza in11igga un danno -perché costui era libero di non ubriacarsi-, 

()p pure chi ignora le leggi stabilite, o qualcosa d'importante per trascuratezza (O t· 

O:.~uD...tmv); ciò perché, Aristotele concludt: l:on chiarezza non fraintendibile, in quc-

68. Lo sguardo nel buio cit., pp. 17-9, in partiçolarc: 19, con le note. 
69. Sul problema, WHlTMAJ\, Sophodes. A Swdy of heroic Hwncmism cit., p. 33, anche in r-ile

r ime[lto alle d iverse lenlll'e rl~te dell ' hamattia (errore o colpa?) de! la i'ouic'L DI BENEDETTO
rvl r·;DDA, La rmgedia sutra S('ena cit., pp. 353-8, c.o11 siderano a loro vo lta, cDme ricordato, la Poetica 
c l'hamartìa: per Aristolçlt:, dunque, la v icenda li';igicu non sarebbe determ iu;ll<1 "dalla volontà di fare 
il male, ma da 'errori'", cosa che, ad avviso degli autori, s ignificherebbe pcrù "escludere- a rigore- dal 
tragico la dimensione dell 'etico" (p. 354), come se avesse rilevanza etica solo la volontà deli berata di 
l'are il male. Essi, poi, considerano la hamartìa di l'oet. 1453 a 9-1 O in connessione con Eth. ,Vie. 11 35 
b li ss. e deducono, dall;onlronto dei due passi, "elle s i tratta di un 'errme' concomitante a una non 
a~kguata conoscenza d~ ptir\c dell 'agente" (p. 3'57), il ~.;lie dovrebbe a sua voli~ c~cluderc una respon
S~lhilità morale dell' agente incorso in un errore. Come ora visto, però, e (. l'lll 8 ~l1iarìrò nlteriormenle, 
il qw1dro cos!.rnito rla !\ r i ~totel e pare ben più comple~Kl. D'altra parte, iutc.he per Sotocle l ' ignoranza 
di Gdipo rispetto al parTicidio c all'incesto merita comunque la punizione dell'accecamento che egli 
s tesso s ' infligge. 
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sti casi "dipende dagli interessati il non essere ignoranti: essi sono, infatti, padroni 

di prendersi fa cura di usdre da/l 'ignoranza (Èn:' o:.ù-w\c; ov <:Ò ~l~ àyvoEtv, 1:01'J yàp 

Lmf1t:ÀYJ8flvcn KUf)tOt)" (Eth. Nic. III 5, 1114 a 2-3, wrsivo mio). È forse signìfit:a
tivo che fa mancanza di cura causa d'ignoranza colpevole, segnalata qui da 

Aristotele, sia indicata, addirittura c.:on un verbo affine (ame!èin), da Creonte in u na 

ddle primt: scent: nell'Edipo re, quando (:)gli, degli ignoti assassini del re Laio, ritè

l'Ì8CC che il dio ha ordinato di cercar l i proprio a Te be: "si può trovarli se li si cerca", 

cgl i considera; e aggiunge: "sfugge solo ciò che trascuriamo" (ix<pcuyrt yò:p 
"tà/lf.ÀOU).J.f.VOV, OT. Ili). 

Il capitolo della Nicomachea contenente la sottile distinzione fra hamàrtema, 

atychema e adìkema si chiude con una nota interessante e di senso analogo: ''Sono 

perdonabili", scrive Aristotele, "gli errori compiuti non solo in stato di ignoranza, 

ma proprio a causa di questa ignoranza (ocro: JJ.èv yàp J..l~ J..lOVOV àyvoouv<:eç Ò..ÀÀà 

KO:.l O l' ayvomv UJ..l<XpHXVOUO'l, cruyyvWJ..lOVtKa); non sono perdonabili, invece, gli 

errori commessi non a causa del/ 'ignoranza, ma in uno stato di ignoranza causato 

da una passione né naturale né umana" (ocra o È ~~ o t' ayvoto:.v, Ò..ÀÀ' àyvoouvcEç 

~(v otù m:i8oç OÌ": ~rrrt: <p1lO'ti\ÒV Il~·· àv8p(;)n:tYOV, où crunv(ù)..lOYtK6:) (1136 a 6~ 
9, corsivo mio)70_ 

Non ignoti neppure a Sofocle, ci sono allora, per Aristotele, aspetti dell'azione 

che non possiamo permetterei d'ignorare e che dovremmo anzi darci cura (epime

lethènai) di conoscere bene, tanto più se ci diamo tini e seguiamo nòmoi buoni: 

siamo dunque "colpevoli" nel momento in cui li trascuriamo (amelèin)71. Si tratta 

però a questo punto di esaminare quali possano essere, per il nostro filosofo, le 

cause di uno stato d'ignoranza che dipende da noi, cioè che cosa possa indurre la 

noscra trascuratezza di dati cognitivi importanti nell'azione e la cui ignoranza c'im

pedirà di calcolarne conseguenze dannose altrimenti prevedibili, e ancora, più nello 

specifico, quale sia la "passione né naturale né umana'' che causa l'ignoranza non 

perdona bile d eli' hamàrtema. 

70. Talora si cita, qui , a commento un brano in parte già richiamato del libro III dell'opera: 
•; ... sembra che vi sia differenza anche tra agire per ig noranza c agire ignorando: infatti, chi è ubriaco 
o adiraw non si ritiene che agisca per ig noranza ma per ubriachezza o per ira, tuttavia senza sapere ciò 
che fa. ma ignorandolo" ( 111 O b 24-7). 

71. WHlTMAN, Sophoc!es. A Study of heroic Humanism cit., p . 33: "There ca n be no real doubt 
that Aristotle meant by hamartia a mora! tàult or failing of some kind"; anche Whitman g iunge a tale 
conclusione estendendo l'analisi dalla Poetica all'Elica Nicomachea. 
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Quanto a tale passione, anzitutto, Aristotele aveva poco prima legato all' imptd

sività (8u)l6v) e ad altre passioni non l'hamàrtema, ma l'adìkema, l'atto ingiusto, 

in cui, egli diceva, "uno agisce consapevolmente, ma senza preced~nte deliberazio

ne"' e "per impu[sivitù e per altre passioni (cnà Su~òv Ka.Ì. &Xiu:t.n6:8n), almeno per 

quelle che accade agli uomini di provare per necessità e per natura" ( 1135 b 20-2): 

sono passioni necessarie, secondo l 'autore, quelle attinenti ai bisogni del corpo c 

alla sessualità, mentre le seconde sono passioni comunque inerenti alla natura 

umana, seppure non necessarie, come, per esempio, l'ira72. Atto ingiusto è quindi 

quello consapevok, in ~~ui non si deliberino i mezzi dell'<.lz.ione coerentemenh; 

rispetto al fine buono che pure ci si pone, poiché - come accade D l! 'incontinente- si 

è spinti a deviare rispetto alla realizzazione di tale fine da passioni necessarie o sem

plicemente naturali (si trasgredisce, per esempio, al divieto, pure noto e che si vor

rebbe rispettare, dell'aggressione spinti dall'ira nei confronti di chi ci ha fatto un 

torto)73 . La passione o, per restare al greco, il pàthos, però, non opera solo nel caso 

cl·cl1'atto ingiusto: anche l'hamàrtema sarehbe indotto da ptìlhos e anzi, vero che 

què1la che lo accomragna sia un'ìgnoranzJ non perdonabile, tale ignoranza rimon

terebbe a un pàthos non naturale né n~~essario (àyvoouv-tEç ... òtÒ:. n&8oç ... J.l.TJ't"E. 

cpucrtKÒV )l~'t' àv8ptomvov) (Eth. Nic. V 8, 1136 a 8-9)74. Di quale pàthos, dunque, 

si tratta? 

72. Cfr. E1h. ìVic. VII 6, 1147 b 25, e VII 7, 114~ h 5. 
73. Poco dopo si chiari~cx: che questo, rimonl;nHt all'impulsività e alla passione, è solo un prillJo 

caso di atto ingiusto: un sct:ondo è quello in cui ddibçratamentc (ÈK npompécrcm~, 1135 b 25) si ptT
segue un fine cattivo. Per questo, cioè rispetto a tale importante articolazione dell'adìkema, già prim~ 
(ck supra, nota 65) ho l'ichiamato la distinzione esemplificativa del libro Vl .l ti-a incontinente (elle 
compie atti ingiusti del primo tipo) e intemperante {\~h~: ngisce ingiustamente nd secondo modo)_ 

74. Non; credo si possa d~; ragione, data appunw la notevole comp!essirà del quadro tracciato da 
;\t·iswtde, a DJ BENEDI:-TlO-MEDDA, La tragedia .wfta scena cit., pp. 357-1-:: e.>si si fermano in fat
Li ~Jih1 considerazione ~ht "il dato dell'emot ività ~ eta Aristotele nel pas~o (k~ll'Etica correlato non 
111! 'hamàrtema, ma ali' adikema" (p. 358), trascura11do le righe non fraintendibili ehe stiamo qui com
mentando e criticano anzi la ··a mio parere com~tta- lettura che LANZA, nella sua Introduzione alla 
l'oetica, Milano l 987, p. 49, dà del passo in questione: pare vero, invece, come vuole Lanza, che per 
Ari~totele la responsabilil/J dc:ll'errorc ricada sul soggetto "che non ha saput.o (:akolare correuamenlt~ 

lr,; conseguenze del suo allo ~ia perché temporaneruneut.c:: vinto dall'emotivitil sia per difetto di imJX:
gno nel momento della decisione". Cosi, correttamente, anche DI MARCO. La tragedia greca cit., p. 
14Ll: ''l'agente no n ha sapuw o potuto tenere sotro contmilo tutti gii elememi di una detenninata situa
'.ione, né prevedere Lutr.:: le ilnplicaz.ioni della swa !>Cd~~: per questo, e sokt p.:r qttcsto, egli porta su di 
se la responsabilità dell\:rrorc commesso, ancìw sc ha agito senza prenwdirazione e senza cattivc 
intenzioni". 
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Gli interpreti della Nicomachea spiegano il punto non solo in rapporto al citato 

caso dell'ubriachezza -colpevole e doppiamente persegui bile se causa di danno, in 

yu<lnlo davvew tale da ridurre a uno stato di abrunimento "non naturale né 

umano"-, ma a quegli stati, richiamati nel libro VII dell 'opera, in cui si assumano 

comportamenti bestiali, per depravazione della natura, per difetti di t:r~scita oppure 

per l'acquisizione di abitudini rnorbosc'/5• 11 riferim~nlo, nella su H indistinta globa

lità, pare però diffkilmcnte utilizzabile, perché eccess ivo rispetto agl i esempi di 

lwmàrtema che Aristotele ha poco prima fornito: un malato non dovrebbe essere 

biasimato per ciò che di dannoso la sua patologia lo induca a compiere; per quale 

ragione, allora, egli dovrebbe non essere perdonato come non è perdonato l 'ubria

co, che, libero di non ubriacarsi, Io ha comunque fatto e ha poi causato un danno, o 

come colui che, pur potendolo, non ha riconosciuto suo padre nell ' uomo che stava 

picchiando? In che senso i tre agenti nutrirebbero un identico pàthos "non naturale 

né umano", che rende allo stesso modo colpevole l' ignoranza che ha accompagna

to il loro agire?76 

ll riferimento allora può servire se è inteso in senso più generale e attenuato: fra 

altri stati patologici, Aristotele infatti cita qui la fo llia ().J{t.vf.a ) (F:th. Nic. VII 5, 1148 

b 25-7) e, di nuovo, "l'epilessia o la follia" ('ràc; E1tLÀTJ1tHKaç, ÌÌ ~tav{aç) (1149 a 

11-2). Perché allora non intendere il pàthos non naturale né umano del nostro cap. 

V 8 nel generico senso dellafollia o dissennatezza che può impedire, nell'hamàrte

ma, un calcolo corretto -e del tutto possibile~ delle conseguenze del proprio agire? 

Perché non intenderla ne l senso dell '"errore della mente sconvolta" ascritto piena

mente alla propria responsabilità già da Creonte alla fine d eli 'Antigone, nel senso 

75. Et h. Nic. VII 5, 1148 b 15-1 149 a l O, e VII 6, 11 49 b 27-1150 a l. Così T. IRWIN, in ARI
STOTLE, Nicomachean Ethics , translated, with Introduction ami Notes by IRWIN, Indianapoli s 1985, 
p. 338, ad 11 36 a 7; g ià prima GAUTHIER-JOLIF, L 'Ethique à Nicomaque cit., Il, p. 405; GRANT, 
The Elhics of Aristati e cit., p. 132, e H. JACKSON, The fifth Book of the Nicomachean Ethics of 
Adstotle, New York 1973, p. 115. 

76. Cfr. la questione posta da IRWIN, in ARISTOTLE, Nicomachean Ethics cit, p. 338: ho man· 
tenuto per ora intradono il greco pàthos, perché esso, può sì essere tradotto qu i con 'malattia' o 'affe
zione' più che con 'passione', ma bisogna ricordare il senso orig inariamente greco che accomuna 
appunto nel termine stesso la passione e la malattia (cfr. in merito VEGETI!, La psicopatologia delle 
passioni nella medicina antica, in G. BORRELLI-F. C. PAPPARO (a c. di), Nella dispersione del vero. 
(filosofi: la ragione, la follia, Napoli 1998, pp. 33-42). Irwin può porsi le questioni che si pone (come 
può un malato essere reputato responsabile dei danni che la sua patologia lo induce a compiere?) per
elle prescinde, verosimilmente, da tale area semantica originaria del termine. 
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d eli' aboulìa o disboulìa, d eli' aphrosyne riprovata come estremo male umano già 

nelle nostre due tragedie? 

Un'analisi più accurata di quest'ipotesi di lettura -che non posso qui condurre 

per ragioni di spazio- soddisferebbe forse tutte le condizioni di assimilazione di 

questo pàthos a qualcosa che, come indica l'area semantìca propria del termine, si 

subisce o da cui si è affetti, cioè a una ' malattia', come il passo di Et h. Nic. V 8 sug

gerisce: il pùthos che causa un 'ignoranza colpevole è uno stato patologico, "non 

naturale", aprunto, "né umano", in quamo tale da compromettere la ·capacità, natu

rale, invece, e specificamenle umana, di calcolare nella deliberazione e tramite la 

phrònesis, llj conseguenze -dannose o vantaggiose- del proprio agire (come potreb

be esser detta pàthos non naturale né umano una malattia degenerativa da fumo chlj 

ledesse le corde vocali, impedendo la fonazione naturak). È uno slalo patologico 

che non ci si limita disgraz.ialamente a subire, ma del cui sopravvenire si è respon

sabili, poich6 occorre, preventivamente e, per dir cos ì,pmfilatticamente, darsi cura 

ogni volta di conoscere tutte le condizioni in cui occorrerà agire (il chi, il che cosa, 

il come, il quando, ii con eh e cosa, etc.), come l 'ubriat;u non può prljtendersi non 

responsabile dcH'abruUimculo che si è provocato ubrìa~~andosi e come il giudicato 

di oggi non può proclamarsi innocente della violazione di una legge che non si è 

preoccupato di conoscere. f _a cura nel mantenere pienamente operative le proprie 

capacità dì conoscenza è, poi, un 'attivitù che comp01ia impegno, costanza e fatica, 

come tutti gli esercizi di protìlassi (dilde e ginnastica) ben noti ~- praticati nella 

medicina greca, alla quale spessissimo non solo Aristotele, ma già Platone, parago·· 

nano il corretto training etico. 

Infatti, S<;lcondo l'opinione che Aristotele eredita dalla tradizione medica prece

dente, è eseròtandosi netb ginnastica e prat[cando la dieta che si acquista un corpo 

stabi lmente sano e genuinamente bello, com'è esercitandosi a compiere atti giusti, 

temperanti, coraggiosi, che si acquista la stabile disposizione virtuosa alla giustizia, 

alla temperanza, al coraggio (Eth. ,Vie. fi 2, l l 04 a 33-ll 04 b 3): così, sarà metten

do cura costante nel conoscere le condizioni specitkhe di ogni singola azione che 

si acquisterà una disposizione stabi le a evitare l'ignoranza de li' hamàrtema e non ci 

si procurerà la malattia innaturale e inumana della dissennatezza; nessuno, certo. 

può diventar sano solo volen<.lolo, ma, "se questo è il caso", puntualizza Aristotek, 

è volontariamente che [costui] si trova in ~uno di malattia, !n quanto vi·ve da incon" 

tinente e non dà retta ai medici"; nessuno, del resto, biasima chi sia brutto per natu

ra. ma "quelli che lo sono rer mancanza di esercizio e per trascuratezza" (o t' àyf..tU

vacriav K<XÌ. Ù~tÉÀ.ct<Xv ); così, "del!' essere divenuti tali [cioè ignoranti], gl i uomini 
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stessi sono causa, m quanto vivono con trascuratezza" ( aù-toì. al'-ttot ç&v-n:ç 

UV E ql Évws)'17• 

Realisticamente stretto e forse perfino indistrìcabile è dunque l 'intreccio fra dati 

cognitivi e dati emotivi che Aristotele sottilmente coglie alle radici dcii' hamàrtema, 

dell'ignoranza 'patologica' c colpevole, poiché sempre c per natura, ancor prima, 

ruomo è atlività sincrgica di ragione e desìderìo78. 

G) Forme del! 'errore nel!' 'Antigone' e nel/' 'Edipo re'? 

La virtù etica ha a che fare con piaceri e dolori, 
giacché è a causa del piacere che compiamo le azioni malvagie, 

ed è a causa del dolore che ci asteniamo da quelle belle 
(ARISTOTELE, Etica nicomachea, Il 3, Il 04 b 8-11) 

Se è dissennatezza il pàthos generale che colpevolizza l 'ignoranza presente nel

l' hamàrtema aristotelico e se essa presuppone comunque una trascuratezza, una 

mancanza di eura nel conoscere le condizioni specifiche dell'az ione, la d isscnna~ 

tczza stessa può però assumere forme diverse, può inncstarsi, cioè, su tratt i propri e 

specifici del carattere e della storia personale dell'agente e seguire perciò percorsi 

psich[ci differenti, come una patologia da costante disordine alimentare può instau

rarsi specificamente nella forma di diabete oppure di ipercolesterolemia, a seconda 

che il malato abbia prediletto, nella sua dieta comunque sbilanciata, gli zuccheri 

oppure i grassi animali. 

Potremmo allora in forme spec[fìcamente diverse essere parimenti dissennati , 

tanto da incorrere in hamàrtemata simili per struttura in modi e attraverso percorsi 

psicologici appunto specificamente diversi: potremmo errare per identica dissenna

tezza, quando ignoriamo dati importanti dell 'azione, perché, per esempio e volta a 

volta, sempl(fìchiamo il quadro complesso dei molti nòmoi vigenti, anteponendone 

uno a tutti gli altri, oppure quando siamo rigidi quanto al modo in cui r iteniamo che 

essi vadano rispettati, oppure ancora frettolosi nel valutare i dati della situazione 

contingente in cui poi dovremo concretamente agire per rispettarli. Disposizioni di 

77. I brani sono, rispettivamente, II! 5, 1114 a 15-6, 24-5, e 4-5. L'ultimo brano si riferisce chia
rissim(lmente a !l ' ignoranza, in quanto figurante subito dopo il passo già citato: "dipende dagli inte
ress.at[ non essere ignoranti : essi sono, infatti, padroni di prendersi la cura di uscire dall'ignoranza ... ". 

78. Cfr. in merito infru, le battute conclusive di questo saggio. 
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tal genere (scmplificaziont:, rigidezza, frettolosità) non sono poi, a loro volta, cogni

tive, ma passionali e tendenti forse a esorcizzare, da un lato, l 'insicurezza che sem

pre ci provoca il cimento i n un orizzonte instabile com'è quello morale, dall'altro, 

il timore sia deJla sofferenza implicata dal l 'impatto potenzialmente conflittuale con 

tale orizzonte, sia della fatica ·necessaria a conoscere le condizioni specifiche di 

ogni nostra azione79. 

Ancora Aristotele nota che piacere e dolore -pàthe primari già per il Platone del 

Fi1ebo e delle Leggi- incidono sulla correttezza del ragionamento che conduce a'lla 

deliberazione: "non è che il piacere e il dolore corrompano e distorcano ogni tipo dì 

giudizio (per esempio, questo: il triangolo ha o non ha la somma degli angoli inter

ni uguale a due angoli retti), bensì so/tanfo i giudizi che riguardano l 'azione" (Dh 

/Vie. VI 5, 1140 b 14-16, corsivo mio). Ogni nostra del iherazione sarebbe influen

zata, allora, dal desiderio costante e originario di godere, o quantomeno da quello 

altrettanto primario di non soffrire, e, ovviamente, dalla visione che cìascuno di noi 

ha della possibile fonte di godimento e di quanto, invece, può far soffhre80_ 

Rileviamo la validità di tale tesi se proviamo ad applicare l'hamàrtema aristote

[il:o anche ai ptlrsonaggi deWAntigonei\1• H nòmo.s-guida di Creante, il fine eh 'egli 

desidera atmarc della salvezza della ciuà, ~ certo in s6 buono: ma sono scorretti i 

mezzi, cioè i modi autoritari, e il modo, cioè l'esclusività, con cui egli delibera Ji 
attuarlo. Secondo qualche inl.crprete egli snnplijìca l'oggettiva complessità dell'o

rizzonte dei valor[, subof'dinando ogni a!tro nòmos a quello dell'ordine della città, e 

79. Sul ruo1.1 de.ll3 passional[l~ nella letterarum lr~gica, cfr. il te~1'-' classico di STANFORD, Greek 
Trogedy and t hl;{ fo:motions. An lnti'Oductoty Study t: il., e LANZA, La disciplina de/l 'emozione cit., pp. 
157-86, con la bibliografia alle pp. 186-7: quelle che ho citato (semplificazione, rigidezza, frettolosità) 
sono solo esempi delle probabilmente assai più numerose disposizioni passionali , che possono indm
re incuria nel conoscere gli aspcHi pratici della sinr,ola azione da compiere. L' insil.:urczza e [J timor~ 
ùdla softèrenz~ t: Mica paiono poi disposizioni p.llssionali primari~ in tnle ambito. 

SO. Per um1 sintesi veloce de.J ruolo deHe passioni neH'etica greca sino ad Aris~mele, rimando al 
mio Ethics and l'assions in the Anuh:nl Philosophy cit. e alla bibliografia in esso citat(l, L'incidenza e 
l 'importanza del pincere e dolore: in sede etica scmo ampiamente analizzate da Ari~totcle in Et h. Nic. 
Il 3, Il 04 b 3-1105 a 16. Ho provato a sondare la presenza e il st,nso di un meccanismo analogo già 
in Platone, nel mio recente 'Prospdlive 'del g ioire e del soffrire nell'etica di P/atolli!, citato wpra, alla 
not8 4. 

81. Conconln, hlttavia, com~~ gi~ ho detto (supra, nota 63), çun DI MARCO, La tragedia greca 
c:it., p. 149, il quale nota come il meccanismo ddl'hamarlìa aristotelica non sia applicabile indiscri , 
minatamente a turte le tragedie. Alla !ematica della volontarietà-involontarictà della colpa nelle 
/)·achinie , per t! personaggio di DeifuJira, accenna anche Andrea Hodighicro, nel sttn ~aggio lìgurantc: 
in quc.sto stessD Vf>lume (supra, lim:: del suo § C, t:O tl la nota 23). 
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fa questo proprio per evitare un possibile conflitto, penoso da gestire e ricomporre, 

fra il suo f;Jd allri nòmoi 82: la semplificazione attuata pare del resto condurlo a una 

tutela esasperatamente rigida dclnòtnos privilegiato tramite la semplificazione stes

sa. Non è casuale, infatti, che Emone, pure inutilmente, lo ammonisca: "Non porta

re dentro di te un solo pensiero, non credere che sollrmto quello che dici tu è giu

sto, e nient-altro .... l"lon è vergogna essere jlessibili ... lungo le rive dei torrenti tem

pestosi gli alberi che si piegano salvano i loro rami, e vengono sradicati qudli che 

oppongono resistenza. Cedi, cambia il tuo pensiero" (An t. 705-18, corsivo mio )83 . 

"L'errore della mente sconvolta" che Creante lamenta potrebbe quindi essere quel

lo che egli, per non patire l'insicurezza relativa al suo ruolo di neo-governante, 

compie quando semphfica i nòrnoi possibili, subordinando!] tutti all'ordine della 

città e s'irrigidisce poi nella semplitìcazione stessa: il pàthos della dissennatezza 

s'instaurerebbe in lui attraverso la specifica forma della semplificazione e della rigi

dezza e gli impedirebbe di prevedere conseguenze e ripercussioni ragionevolmente 

attendibili e per lui assai più dolorose della rigidezza stessa. 

Rigida nel modo in cui rispetta le leggi divine e quelle parentali pare però anche 

Antigone, cui pure Tiresia, Emone e intìne lo stesso Crconte riconoscono soslan

z ìale bontà morale nel perseguire tale fine. Nondimeno ~lla soffi·e nel perscguirlo e 

non solo, si badi, per il dato evidc.mlc, da lei però in fondo messo in bilancio, che 

dovrà pagare il rispetto del suo nclmos con la vita, ma soprattutto perché 1iente di 

morire "sola, abbandonata dagli amici" (An t. 919), ella che si era detta nata '<per 

condividere atfetti e non odi" (Ant. 523). Tale specitìco dolore, che aggrava llno alla 

disperazione della solitudine il suo sapersi ormai destinata alla motte, nasce forse 

dal fatto ch(;l /\nLigone non conosce alcuni dati del quadro emro il quale ha compiuto 

il suo "sacr~)santo delitto" e soprattutto che ne trascura, pur conoscendoli, a.ltri. 

82. Cfr. NUSSBAUM, Lajì-agilità dd bene cit., pp. 137-51, in pat'ticolare 147: "Il dramma tr·atta 
il fallimento eli t:reontè. Si conclude i!.blnmrlonando questa stral(:g.i~ t c-onsiderare L 'ordine d~llu città 
l'unica fonte ,ti val(ll'e] e riconoscendo un nwndo deliberativo più complesso ... Solo una concezione 
in1poverita pliÒ ~l>'crc la semplicità prete~~~~~~ Creonte" (integrazi(tne mia). CfL in merito ancora, ir!fi·a, 
il saggio di Kenneth Westphal, soprattutto il suo § C. 

83. lvi, p. l76: secondo la Nussbaum, Emone sosterrebbe eh~ "è importante, nella ricerc;~ J~i pro
pri fini umani, riH~tm ere aperti alle richieste e alle sollecitazioni dell'esterno e coltivare una st:nsibilità 
flessibile invece di una rigida durezza. Egli propone ... una saggezza pratica che risponde alla forma 
del mondo naturale adattandosi alla sua complessità e ricono~\:endohl nel modo che le è dovuto . 
. . . Quest'arte deliberativa combina in mncln appropriato 1'attìvit<4 con h1 passività, la tèdeltà ai propri 
tini con l~ sells ibilil;'r verso il mondo". 
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Ella, per esempio, non sa che gli dèi danno esplicito segno di riprovare l'editto 

di Creante e dunque di appoggiare il suo operato; è Tircsia a notificare alla città c 

al suo nuovo re i segni (mwe'ìo:, Ant. 998) dello sdegno divino: non sale più verso 

il cielo, sede tradìzionak dçgli dèi, il fuoco dei focobri e altari tebani, contaminati 

dai brandelli del cadavere insepolto di Polinice portativi da cani u uccelli (Ant. 

l O 15-20); l 'evento sigla la collera divina per il comportamento di Creante, dal quale 

soltanto, precisa Tiresia, deriva tale male di cui soffre la città (An t. l O 16). Poiché 

però ignora ralc dato, segnalato da Tires h solo dopo che Antigone è stata rinchiusa 

nella grotta, ella ha potuto forse, poco prima di morire, dubitare dell'appoggio divi

no84. Del pari, Antigone ignora l 'intervento in suo favore dì Emonc, il quale si fa 

carico del resto di segnalare al re le voci che "corrono di nascosto nella città'' (Ani. 

700). in favore dell'atto compiuto dalla figlia di Edipo. Ella dunque non sa di esse

re appoggiata dagli dèi, dal loro interprete Tiresìa, disperatamente e fino alla morte 

dal fidanzato e, seppure in timoroso silenzio, dalla stessa città, né può, perciò, vici

na alla morte, far entrare tali appoggi nella valutazione rassicurante c gratificante di 

un proprio k!è.os positivo: nessuna mer<lviglia dunque che, rispetto a quanto ogget

tivamente ignora, ella po::;sa sentirsi "abbandonata". 

Ma vi è anche un'ignoranza 'soggettiva' di Antigone, un comp!f.:lsso di dati che 

ella, pur conoscendoli, trascura o sminuisce: vi sono altri infatti (Ismene, il Coro) 

che del par! non còntestano la sostanziale honta del tinc da lei perseguito, altri dcj 

quali Antigone, benché la conosca, rifiuta però con spr(:zzo l'approvazione, tòrse 

84. Ant_ 910-!; "Quale l.egg~ divina ho trasgn::ditv? E allora. pcrc.he guardare ancora agli dèi e chi 
(:hiamare in aiutu?'·. PADUANO, Antigone cit., p. 315, nota 58, esclude però di poter vedere in tale 
lamento la crisi etico-religiosa della giovane da altri ipotizzata. l , ;l questione andrebbe però a mio 
avviso riesaminata, tenendo conto ;mche del tàtto dte Antigone non muore per la pt::na comminat~k 

da Creonte, ma <:h~ ella si suicida nella grotta in cui è stata rinchiusa: ella mani te sta torse una dispe
razione dovuta, ~c non a quanto ella percepisce comè abbandono de;, li dèi, almeno all'abbandono da 
parte degli uomini, a meno che, al contrario, eli~ 1~<111 si smcidi qlt~,l~ ~stremo .atto di libertà e di auto
nomia nei confmnti di Creante, al quale impedisçc:: (:osì di 'governare ' il momento c modo della sua 
n torte. In merito ull ' ignoranza di Antigone circa i dati che confermano la giustezza del suo operato, 
eli·. infra, anche Kcnneth Westphal, la nota 22 del suo saggio, e, per In lettura hegeliana d i ta li problt
mi e soprattutto del v. 926 della l!'osg.edia , cfr. injì·o, il saggio di Cin:.:ia Ferrini, al ~ lw § E. 

Segno, nella tragedia, deUa "l~1ri~ divina" (Am. 42!) pare sia anche la precedente tempesta di vento 
~c<1tenatasi , nel pi~;no mezzogiorno di una g ionmta calda, nel lnogo dove giace insepolto Polinice : d i 
essa riferisce la sentinella, che, subito dopo la tempesta, coglie Antigone in fl agr·nnt~~ a ricoprire d i 
nuovo il cadavere (Ani. 417-21, con il commento di PADUANO, in Antigone cit., pp. 280-1, nota 24). 
L\ giovane dovrebbe conoscere, a differenza dell'altro, tale possibile. segno divino, ma non psre però 
lirn1 e conto po5itivo, cornc po~sibilc spia di un appoggio degli dèi a lla sua scelta. 
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perché, ai suoi occhi, troppo timida. Perciò, o il suo nòmos è perseguito C()ll l'e

sclusività, l 'im::isività e la decisione con cui ella stessa sceglie di perseguir! o, oppu

re ella si sente dolorosamente incompresa e dunque staccata da chi sia pavido come 

il Coro e sì mostra persino dura con chi, come Ismene, tiepidamente o troppo tardi, 

a suo dire, si allinei sulla sua condona (An t. 69-70 e 543 ). Il suo dolore più vivo 

nasce forse d:l wle rigida trascunm:na delle ragioni emotive -la debolezza?- altrui. 

Pare allora in effetti che la sua affettività si sia com~; esaurita n eli' amore ~oro rale 

per Polinice e nella forza occorsa le ptlr ribellarsi alla legge polìade che sanciva rab

bandono del suo cadavere allo scempio di cani e uccelli; la sua stessa disperata rigi

dezza la pom; così al di là di un limite oltre il quale nessun affetto, se connesso a 

scelte più timide della sua, le pare abbastanza intenso da giungere ancora al suo 

cuore85. 

Se Creonte erra e soffre per parzialità o semplificazione e Antigone per 1<.~ pro

pria rigidezza, bdipo segnalerebbe l'incidenza dannosa della fretta nell'operare 

della ragione pratica. L'attitudine a ben deliberare t:, secondo Aristotele, diversa 

dalla sagacia (cùcr-roxia), perché, mentre questa opera con rapidità, la prima ha 

bisogno di tempo e ponderatezza: ''bisogna mettere in pratica rapidamente ciò che 

s i è deliberato", egli riflette infatti, "'ma ... bisogna deliberare lentamente" (Hth. Nic. 

VI 9, 1142 b 4-6). Invece il sagace Edipo spesso COlTe alle conclusioni e ~giscc di 

conseguenza, sulla base d'indizi insufficienti: il suggerimento di Creonte a consul

tare Tiresia (OT. 555-6), la reticenza, prima, e poi le accuse di quest'ultimo signifi

cano per lui, come visto, il complollo da cui deve difendersi , il disperato e pure 

-nonostante tutto- amoroso appello finale della madre-moglie Giocasta a non pro

seguire l 'ind<lgin;j sigla a suo din: la superbia della regina, che disprezzerebbe una 

sua possibile origine oscura ( OT. l 070)86. A suo tempo r identità socialmente nega-

85 . Sulla r·igida asprezza di Antigone nei confì·onti del tardivo appoggio d'Tsmene, cfr. l'/\DUA
J\0, in Anligtme çil , pp. 288-9, nota 36, e. pp. Z90-l, nota 37; per il ~lll) rapporto con Fmone, ivi, pp. 
292-3, nota 39; per quello verso il Coro, /L'i, pp. 306-7, nota 5l. Per l'interpretazione gcncralç, qui 
ripresa, ivi, p. 309, nora 52: " ... Antigone, ~r<,;~1lura d'amore in sem,) attivo, nata per GUJ.HptÀc'ìv, non 
altrettanto lo ~ in senso passivo, non è nata per essere amata: l'enor·rne slancio la lascia annul lata e 
dimentica dì sé, llddirittura incapace di vedere ciò che gli spettatori ballno già visto, quale gran rli~~i

mo amore la prenda infelicemente a proprio oggetto" (si allude, ovviamente, all'amore eli Emom~). 
86. Sulla fretta di Edipo, sancita anche thil Coro (OT. 617), cioè ~ulla .sua tendenza ad anticipare 

gli esiti del tempo lìsiologìco umano e ad abbreviare l' indagine, di·, PADUANO, in Ed1jJo re cit., pp. 
431-2, nota 8; p. 447, nota 26; p. 460, r~(ltil ?(r; Lrmga storia di Ed1~no r·e cit., pp. l18-9. S\llln ren7.io
ne che egli ha verso Giocasta, la quale, alle rivdazioni del messo di Corinto e pri.ma di lui ora p~:rlet-
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ti va di bastardo gli era subito parsa insopportabile e da fuggire, mentre i l darsi cura 

di chiarirla, l 'accettarla e il vi verla avrebbe rappn:sentato per lui la miglior garan

zia di salvezza. 

Stra()rdinaria, in Sofocle, e a mio parère basilare nell'evoluzione der linguaggio 

etico dei Greci è questa problematica messa in scena dell'interagire di passione e 

ragione n d saperr: pratico che ci carauerizza come uomini; per superare i sempre 

nuovi, intricati bivi in cui s'intersecano bene e male, destino c responsabilità, dob

biamo, usando la saggezza che per natura ci appartiene come uomini, porci fini e 

darci norme (nòmoi) per l'agire, cioè desiderare il bene; la passionalità, cioè quan

tomeno ii nostro desiderio di non fatic~rc, di non softfire, di avere sicurezze, peserà 

però ancora -e per1lno, talvolta, a nostro tragico, dissennato, colpevole danno- in ciò 

che ci daremo curo di sapere, quando decideremo mezzi e rnodo con cui attuare di 

volta in volta il bene che pure desideriamo. 

Non pare per nulla casualr.::, allora, che cent'anni dopo Sofocle, e forse dipen

dendo in parte anch~~ dalle problematichc scenografie morali allestite nelle sue IW

gedie e d (li legòrm~na in esse emergenti, Aristotele giunga, come accennato, a riflct~ 

tere su tale stretto intreccio di desiderio e ragione nel nostro agire morale; "la scel

ta è intelletto che desidera o desiderio che ragiona, e tale principio è l ' uomo" (Eth. 

Nic. VI 2, 1139 b 4-5). 

tamenle C~lll~cia dell'a~~.;aduto, lo supplica di non indagare o!1re, cfr. qmmto già ne ~crivevo in La 
mgione alfe.mminile cit., p. l 59; sull'llmore che Gioca sta gli mostra in tale supplica fmalc, amore ora 
" terribile c totale nel suo essere coniugale e materno insieme" , cfr. ancora i vi, p. 160. 

Non concordo, poi , sull'impostazione g lobale del recente saggio (li E. COl JCHA~OWi~ , 

Philosophh:a{ Meaning in Sophoch:s · 'Oedipus R 1?J; ', " L' Anliquité classiqm:", 46 (19'>7). pp. 55-74, 
per la ripr~~a di una lmdenza a mul1ernizzare indebitament(~ le motivazioni ascritte da Sofock a 
Edipo: l'amore famili are, per un greco del V secolo, non pare infatti assimilabile senza discussione a 
quello valido nella società occ identale contemporanea. 





KRNNETH R. WESTPHAL 

L 'ispirazione tragica della difllettica 
fenomenolo,::ica di llegel 

Il metodo fenomenologico di Hegel è così insolito che sia esso che le sue origini 

esigono una spiegazione. Le diverse fonti e probkrnatiche tl losofiche rispetto alltl 
quali H e gel Io ha sviluppato aiucano a chiarirne alcuni aspetti importanti, ma non sono 

tuttavia sufficienti a comprenderne i lineamenti più tipici: quelli che conferiscono alla 

Fenomenologia hegljliana la sua struttura e il suo carattere letterari e che le assicum

no una delle sue più rilevanti ::;trategie filosofiche. Il mio contributo sostiene che la 

tonte di Ilegel per questi aspetti centrali del suo metodo fenomenologico sia non filo~ 

sofica, ma letteraria, e che proprio un testo letterario sia particolarmente illuminante 

a tale rigu;udo, vale a dire l'Antigone di Sofocle. 11 tema viene sviluppato nei para

grafi B, C c D, dopo che, nel primo paragrafo, avrò esaminalo alcune fonti filosofi

che del metodo fenomenologico; nel paragrafo E, infine, da queste considerazioni 

trarrò delle conclusioni di tipo fctterario c 1ilosofico riguardo al metodo hegeliano . 

.4.) Critica interna e dialettica nel merodo fenomenologico di H egei 

La miglior descrizione in un 'unica frase del metodo fenomenologico di H e gel è 

sLata proposta da Jonathan Robinson, quando osservava che: "La forz<.~ della posi

:.::ione di Hcgel [nella Fenomenologia] può essere apprezzata in tutta la sua pienez

za, solo quando si comprende çhe egli sostiene che la cattiva teoria produce la ca t

tiva pratica, e che la cattiva pratica a ~ua volta mette in luce le difficoltà logiche 

della teoria" 1. 

l. J. ROB INSON, J)u~r and Hyp()(:risy in Hegd~~ 'Phenomenology o.f Mind': An Ess'~l' in the Rea/ 
and the Idea!, Toronto·Hutfalo 1977, p. 2, integrazione mia. 
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Robinson evidenzia il fatto importante che la Fenomenologia prende in cons[

derazione problemi tìlosofici, punti di vista e principi non in astratto, ma in strtltta 

connessionfj L:on l'ambito di oggetti cui s'intende applicarli, per poter comprendere 

sia i fenomeni così designati (tà phainòmena, nel senso aristotelico del termine), sia 

le opinioni della maggioranza c del saggio. È poi da notare che l'aftèrma7.ione di 

Robinson sottolinea come il metodo fenomenologico di lì.egel valuti cliticament·e le 

posizioni filosofiche considerando altt:ntamente i modi c la misura in cui l 'uso che 

s'intende fare di principi filosotìci sostanzia, precisa oppure indebolisce quei prin

cipi stessi. Tale metodo implica pertanto una giustapposizione dialettica fra i prin

cipi e le pratiche effettive che questi affermano esplicitamente di guidare: è un 

metodo che dispiega e prova, che 'esibisce' quei principi filosofici a nostro vantag

gio, nella figura c nel!e azioni dd loro esponente paradigmatico. J\.:fa che cosa rende 

'fenomenologica' questa dialettica? 

Un' indicazione importante per chiarire il senso dello stile fenomenologico hege

liano, così peculiare, ci viene dal titolo dell ' ultimo capitolo dei kantiani Primi prin

cipi metafisici della scienza della natura, chiamato per l 'appunto Fenomenologia: 

in esso, Kant esamina i principi md.<dtsici che sostengono gli sforzi di Ncwton per 

determinare le Ycre posizioni e i veri moti (orbite) dei rianeti, a pmiire dai nostri 

dati osservativi circa le loro posizioni e i loro moti apparenti. In modo analogo, la 

Fenomenologia di Hegel esamina una serie di "configurazioni della CU!)Cic:m::a" 

(Gestalten des Bewu}Jtseins), che sono delle figure apparenti di conoscenza. J ,a cri

tica hegeliana, accurata e dettagliata, di queste forme di una conoscenza appunto 

apparente è progettata per permetterei, alla fine, di cogliere la natura e portata della 

conoscenza venl, autentica, con la quale l'opera del 1807 si conclude2. 

Una terzn caratteristica importaB~C della dialettil:a knomenologica hcgcliana 

deriva dalla sun preoccupazione di evitare i cinque tropi scettici di Agrippa ( disac-

2. Hegel, all'inizio della Fenomenolo~ia, ndle prime righe de!IN Einh.·ifllng, definisce in ttw:s~ i ter
mini la conosçt~nza autentica: "la reale conoscc.;nza di ciò che è in vtTilil" (das wirkliche E•Amr•wn des
sen, was in Wahrheit isl): G. W. F. HEGEL, Gesamme/te Werk(<, nd. 9, Die Phiinomenologù~ de.1· 
Geistes. hrsg. v. W. BONSIEPEN-R. HEEDr, Hamburg 1980, p. :'iJ; trad. it. di E. Dr~ N l'·:< ;Rr, 
Fenomenologia dello spirito, Firenze 1976, 2 voli., l, p. 65. Quest;l espl'essione specifica il senso pro
prio in cui Hegt~l inlt~lldc il termine "l'as~oluto" (das Abso/ute), che compan: poco più avanti nella stes
sa thse. li r.:~ftJ di questo primo olpQvel'~O rl.ell'flllroduziuml (in effetti, tutto il r·e~ln della 
Fenomenologi(l) COITn!J.ora tale uw e tul~:: significato. 
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cordo, regresso a !l' intlnito, relatività, ipolcsi e diallelismo )\ risolvendo il 'dilem

ma del criterio' pirron iano4. La risposta hcgcliana a tale dilemma implica un 'an ah~ 

:;i sottile e potente della possibilità di un'autocritica costmttiva: secondo Hegel, 

infatti, la coscienza umana ha una struttura autocritica, indip..:ndente dal fatto che 

noi la riconosciamo o la utilizziamo, ed egli dichiara apertan1cn1u di esibire la capa

cità che abbiamo di criticare noi stessi nella struttura e nel comportamento delle 

''configurazioni della coscienza" esaminate nella sua Fenomenologia; quello che 

egli si propone è di evitare la petilia principii, sostenendo le proprie conclusioni 

tilosofiche positive solLanto sulla base dì una critica interna di po~izioni filosofiche 

co ntrappos te5. 

Ogni configurazione de1!a coscienza e guidata da una coppia base di concezio

ni: una concezione di se stessa come di una forma di coscienza -cognitiva oppure 

pratica- e una concezione del suo proprio oggetto/i. Tali concezioni non sono con

siderate, tuttavia, i n astratto, ma nel loro uso mirato a comprendere o ad agire in rap

porto agli oggetti o fenomeni che ogni conflgurazione della coscienza asserisce esi

sL~re e che dic.hiara di intendere in modo adeguato. Guardare all'uso in concreto 

delle concezioni di ogni forma d[ coscienza permette al metodo fenomenologico di 

l Iegel di prendere in considerazione l'esperienza generata da ogni configuraziont:, 

esperienza che si produce usando le concezioni fondamcn1.<11i che la forma di 

coscienza ha a disposizione per cogliere ed afferrare i suoi oggetti. Poiché respe

ricnza generata da ogni forma di coscienza è strutturata sia attraverso le sue conce

zioni guida, sia dagli oggetti rispetto ai qua[i ogni configur<lzion~ usa quelle con

cezioni, se tali concezioni non corrispondono ai loro oggetti, allora neppure quesli 

corrisponderanno ali 'esperienza che una torma di coscienza ha del suo oggetto, 

oppure di se stessa. Jl punto critico del metodo di Hegel è il t~1tto di sfruttare queste 

J. Cfr. PH I: l64- 9. Il. '\li~accordo" riguardll conl1ilti interminabili (si~1 lm persone comuni che tra 
filos()fi) a causa dei qual i si,1nto incapaci di sce~li(;'r<: 1111a cùsa oppure di ri liuli\rla, e così si cade nd
J'epuchè (cfr. PH I: 165). Sull'importanza dei çiuqu<:: modi di Agrippa ;J!I'iu1!.!rnO dell 'epistemolo~:;ill 

contemporanea, si veda K. R. WESTPHAL, Hegel\- Epistemologica/ Rea/i.,·m, Dordrecht 1989 (i capi
toli 4 e 5); R. FOGELIN, Pyrrhonian Reflections 1111 Knowledge and )11.1'1{/ìmtion, Oxford 1994; ~;; 

ancora WESTPHAL, H egei\ So/ution to the Dì{(·:mm(r 4the Criterion, re v. cd. in J. STE\VART {e<l. ), 
Jhe 'Phenomeno/ogy of.~j)itit' Reader: A Co!lectùm ofCrilical and InterprdìFe f:'ssays, Albany 1 99~, 

pp. 76-91. 
4. l punti ~ssenzi3li della risposta di Hegel .1 Sesto Empirico son,1 riassunti in WESTPHAl ,, 

H"e_~d~~ Solurion cit.; per nwggiori dettagli, si vecia \VESTPHAL, Hegd's /:j)ùkmoìogica/ Rea/ism ci t. 
5. La struttura dell"argomento hegeliano e esposta in WESTPHAL, !fr~gel's Epistemologù:al 

Realism ci t., cfr. cap. Xl, specialmente le pp. l 56-7. 
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discrepanze per sviluppare la versione più sofisticata possibile di ogni configura

zione della coscienza e, alla fine, per determinare se questa sia adeguata, in ultima 

istanz.a, ;ll\'ambito di oggclti o di parlieolari che intende. 

Poiché la critica hegeliana delle forme di coscienza è interna (in quanto consi

dera solo le concezioni principali di una configurazione e la sua esperienza del pro

prio campo d'applicazione), la sua pre:st:nlaziont: fenomenologica acquista una 

struttura drammatica che non ha paralleli nella storia della filosol1a. Sotto questo 

pro ti lo letterario, l'opera filosofica che più le si avvicina potrebbe essere Le con

fessioni di Rousseau, in cui ognuna delle tre dramatis personae rappresenta, a turno, 

vari aspetti del confessore stesso, vale a dire appunto Rousseau. Tuttavia, quei tre 

punti di vista hanno una struttura e uno scopo che sono molto diversi da quelli della 

Fenomenologia; la struttura drammatica dell'opera di Hegel implica infatti la pre

senza di tre punti di vista coordinati: quello di Hegel stesso come autore e narrato

re (ruolo particolarmente evidente nei passi introduttivi e riassuntivi); quello dei let

tori, che hanno da imparare sulle e dalle configurazioni della coscienza tramite l' os

servazione di esse; quello rappresentato da ogni specifica forma di coscienza. 

Perché !!egei usa una struttura narrativa tanto elaborata? Un punto importante è che 

i l'ontenuti di base delle sue lezioni tìlosoikhe devono ~:ssere appresi dai lettori, i 

"noi" che osservano. Se poi ciascuna particolare forma di coscienza tragga inse

gnamento da tali lezioni è una questione a parte: spesso ciò in effetti non accade, 

anche se essa scopre di avere informazioni suftìcìenti per farlo. 

Una ragione filosofica importante che Hegel ha per distinguere fra questi tre 

punti di vista letterari può essere compresa ricorrendo alla distinzione tra argomen

to sano e prova: argomento logicamente valido è quello la cui conclusione segue 

dalle premesse, pena la contraddizione; argomento logicamente sano è invece quel

lo, logicamente valido, che ha premesse vere. Di per sé, comunque, gli argomenti 

sani non fanno acquisire conoscenza: perché ciò avvenga, occorre che le premesse 

di un argomento sano siano conosciute. Se ciò avviene, l'argomento in questione è 
una prova: ciò vuoi dire che una prova è un argomento sano le cui premesse sono, 

appunto, conosciute come vere. 

All'interno delle dispute filosofiche, la distinzione fra argomenti sani e prove 

pone una questione vitale: un argomento sano infàtti assìcura conoscenza solo a 

quanti sanno che le premesse sono vere. In ambiti filosofici controversi, le premes

se principali di un argomento sono spesso, tipicamente, messe esse stesse in que

stione; una parte almeno dei partecipanti al dibattito nega infatti che esse siano vere, 

e così costoro non ne conoscono la verità. Che cosa si può fare per affrontare que-
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sto problema? Ch<;! cosa possiamo fare se offriamo a qualcuno una provll genuina, e 

tuttavia il nostro interlocutorc non la ritiene tale, oppure si limita a respi n gerla? 

Kant aveva riconosciuto che non possiamo basare prove filosofiche su veritù 

autocvidcnti: qualsiasi verità genuinamente autotvidente appartiene infatti alla logi

ca o alla mat<;!matica, sebbene queste discipline non comportino la verità di nessu

na conclusione filosofica sostanzialtncnte rilevante. Neppure le prove trascende-nta

li "apodittiche" dello stesso Kant, ~·elative alle condizioni necessarie per la possibi

lità di LJn'csperienza autocosciente unificata, sono basate su verità autoevidenti0. 

Kant basa invt:ce tc.tli prove su un inventario delle nostre umane capacità cognitive 

di base e delle conseguenti incapacità, proponendo di idt.::ntifk<nle attraverso una 

serie di esperimenti mentali insieme originali, stimolanti e pregnantì. Come lcnori 

di Kanl, dobbiamo considerarli in modo accun.no c ponderato per determinare, nel 

modo più onesio possibile, se eftèttivamcnlc possediamo le capacità e le incapacità 

cognitive che Kant sosteneva dì identificare i. In quest.o modo, il metodo impiegato 

da Kant per stabilire la lista fondamentale delle nostre capacità o incapacità s i basa 

sulla valutazione critica redprocal:l. La nostra considerazione attenta e ponderata 

degli illuminanti controesempi kantia11i implica una versione genera.le di ciò che 

Kant chiamJ "riflessione trascendentale''<>. 

Hegel, però, è in fondamentale disaccordo con l 'idealismo trascendentale kan

tiano e, di conseguenza, anche con la spiegazione idealistico-trasct!nùentale de]le 

nostre capacità cognitive fondamentali. T n alternativa, egli ha sviluppato un insieme 

molto più elaborato di condizioni sociali e storiche necessarie per il giudizio cogni

tivo individuale, un iwsicme che ha inglobato molti dci risu ltnli più impmianti rag-

6. Cfr. I. KA.:'-IT, Werke, Akademie Textausgabç, unv. Pholom. Abdr. von Kants gesammelte 
Scln"iften, hrsg. v. der Kiinigtich Preussischen Akmkmic der Wissenscbaften, Bel. lll, Kririk der reinen 
Vemunj( (2. Autlage l7X7), lkl"lin l 968, note 2, p. xxii; trad. it. di O. (i ENTI LE e G. LO\lBARDO
R.A.DICE, riv. da V. M/d'Ili El i, Critica della ragion pura, Bari l {)77, 2 voi L, l, nota 2, p. 24: " In que
sta prefazione io presento come una ipotesi il cambiamento di metodo che espongo nella critica, e che 
è analogo a quella ipotesi: sebb~nc, nel corso della trattazione, sarà dimostrato, 1101~ più ipotcticamen
l.e, !Wl upodioicamente, dal!a nalltra delle nostre ruppn:scntutitmi dello spazio e del tempo e dei con
çelt.i d(~mcHWri dell'intelletto: ma egli è solo per li1r ved~rl: i primi tentativi dì una riforma di qucs1o 
genere, che sono sempre. ipotetici (N. d. K.)" . 

7. Cfr. WESTPHAL, Epts1emic Rejlection and Cognitive Rr;fi::rcmce in Kcmt~~ nanscendental 
Response tu Scepticism, ''Kant-Stltdien", 93 (2002), in corso di stampa. 

8. O. O'NEILL Vùrdimting Reason. in P. GUYER (ed. ), The Cambridge Companion lo Kant, 
Cambridge l 992, pp. 280-308. 

9. KANT, Kritik der reinen Verntu?ft cit., pp. 3l6-7; !l'ad. it., I, pp. 261-2. Cfr. WESTPHAL, 
éiJistcmic &f/ection cit. 
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giunti da Kant. Hegel è stato condotto ad ampliare la nozione kantiana di riflessio

oe trascendentale e ad incorporarla nella sua dialettica fenomenologica dalla com

plessità di questi problemi, dalle dilTicoltà che ostacolano una rifkssiom; allenta, 

onesta e costruttiva sulle nostre capacità cognitive e, in special modo, dalla que

sLionc di raggiungere un accordo su quale, tra una miriade di asserzioni circa le 

nostre capacità cognilivt: di base, sia in efft:tti quella vera. In che modo llegel ha 

concepito questo tipo di progcuo? Come si è formato l ' idea che esso polcsst) aver 

~uccesso? 

Non credo che ci siano modelli filosofici per un aspetto centrale del metodo 

fenomenologico di Hegel: l'esibizione e l'uso della critica interna di sé in una figu

ra o in un personaggio che sia costruito narrativamente; una forma di autocritica in 

cui il personaggio narTativo, maschile o femminile che sia, scopre, attraverso e per 

se stesso, i problemi critici central i della sua prospettiva. Questi sono rivelati ad 

opera del personaggio stesso, tramite l 'uso e lo sviluppo ne lla pratica dei suoi pro

pri principi e assunti fondamentali, dove i problemi in seguito derivanti dalla loro 

applicazione sono sufficienti per confutarli. Alla fine, principi, assunti e conse

guenti problemi di fondo, sono mostrati chiaramente, in tu tti i loro vivid i dettagli, 

ad tm pubblico di ossr;:rvatori. 

Nella Fenomenologia, le "figure" centrali sono forme di coscienza "osserva

te"lll. Hegel potrebbe essersi servito di altre fonti di ispirazione, esterne alla filoso

tìa? La struttura drammatica della Fenomenologia non suggerisce forse un model

lo letterario? Personalmente, sono convinto proprio di questo: che l'Antigone di 

Sofocle sia un antenato diretto del metodo fenomenologico hegeliano. Non saprei 

dire, né saprei come determinare, se essa costituisca il modello proprio di Hegel, 

oppure se si limiti ad illustrare tratti fondamentali della sua fenomenologia; sappia

mo, comunque, che Hegel aveva una grande ammirazione per la tragedia greca, e 

per questa in particolare. Cercherò perciò ora di delineare come l 'Antigone possa 

fungere da modello per alcuni aspetti essenziali, sia letterari che fi losofici, del meto

do fenomenologico di Hegel, sperando che i parallelismi principali che metterò in 

lO. Almeno, nessuna fonte fi losofica di tale metodo mi è nota dopo aver compiuto ricerche abba
stanza ampie nella storia dell a filosofia, e nessuna è suggerita sub voce "Phanomenologie" in H. J. 
SANDKÙHLER (hrsg. v.) Europiiische Enzyklopiidie zu Phi/osophie und Wissenschr!fìen, Hamburg 
l 990; l. MITTELSTRAI3 (hrsg. v.), Enzyklopiidie Philosophie und Wissensch(l(tstheorie, 
Stuttgari/Weimar 200 l ; oppure J. RITTER-K. GRÙNDER (hrsg. v.), 1/istorisches Worterbuch der 
Philosophie, Base! 1971. 



L"ISPIRAZIQt,;E TR,o\(iiCA DELLA DLALETT[CA. PENOf>.·1ENOLOGrCA Q[ !iEGEL 157 

evidenza risultino abbastanza impot1anti e convincenti da rendere signiticativJ

mente credibile la mia ipotesi di lavoro''· 

R) Il discorso della corona e la "certezza" iniziale di Creante. 

L'Antigone presenta un modello di critica interna, fenomenologica, in panicola

rc attraverso la figura di Creontet2. Questi, nel suo primo discorso, quello della 

corona, mette in rilievo la serietà e l'espot>izione personale che l'attività legislativa 

e di govemo compol'tano (vv. 175-7), insis.lendo sul fatto che un governante debba 

dire e iàre ciò che è giusto. Egli, perciò, respinge immediatamente ogni forma d i 

favoritismo ed identifica il bene supremo con la sicurezza della pòlis, una conditio 

sine qua non per tlltli gli altri beni (vv. 175-91, 209-10) . L' identitìcazion e operata 

da Creante del bene individuale con quello della pòlis, dove quest'ultimo è a su<1 

volta identificato soltanto con la sicurena della città stessa, costitusce dunque 

un 'innovazione decisiva. di grande rilievo. 

Quale diretto corollt~rio del suo proclama, Creante proibisce, pena la morte (vv. 

220-1 ), di dare sepoltura al cadavere di Polinice (vv. 198-208): in Attica, era in w
ce pratica comune restituire i corpi dei ncnlici ai loro compatJ'ioti per la sepoltura, 

e rimuovere i cadaveri dei traditori , pur !asciandoli insepolti, oltre l'area delimitata 

dellapòlisl3. Fuori dal territorio cittadino, infatti, i corpi dei traditori potevano ess.e

t·c raccolti sia dai [oro fmniliari che dai ~ompatrioti, per ricevere la debita sepoltu

ra, anche se privata. Com'è noto, poi, pc:r i Greci gli onori funebri costituivano un 

Il. La mia ipotesi può facilmente dar luogo a intiicazioni alternative, per la segnal8zione del l2 
qwdi sarei molto gmto; v~ notato, comunque, che s1mil i suggerimenti dovrebbero ricostruire il sen-so 
della ~trutcum sia letterc.rit1 che filosofica de! la Fenomenologia in modo plausi l~ ile. Per quanto riguar
da ra struttura fdosotica, rim8ndo a WESTPHAL, Hegd's Epistemologica/ Reoli.w1 cit. 

12. La mia interpretazione e utilizzazione delJ'ilttfigone si richiama a quella di M. C. NUS
SBAUM, The Fragility C>f' Goodness, Luck and Ethics ù1 Greek Tragedy and Philosophy, Cambridge 
1986 (trad. i t. La jì-agilità del bene. Fortuna ed etica ne:/ la tragedia e nella filos ofia greca, Bologna 
J 996): raccomando la lettura del capitolo III di questo libro per comprendere In sfondo della presen te 
di~cu~s ione. In questa ~~.;dc non tratterò che incidentalmente del contenuto della tragedia in quant<.} 
oggctlo dell'interpretazione che ne dà Hegel nella sezione deHa Fenomenologia appositamente dcdi
UWI ~~ll·analis i dello spir[1o greco: per tale aspetto, t'smninato sopratltnto in rapporto al personaggio di 
Antigone, si veda ft~tl'a, il conrrihll[O di Cinzia Fcrrini. 

13. Cfr. i'<USSBAUM, The Fragility cit., p. 55; pp. 437-S, nota 14, c supm, il saggio di Linda 
Napolitano, alla sua no(tl 40. 
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rito religioso essenziale, necessario per permettere il passaggio del defunto ali' Ade. 

L'editto che li proibisce è dunque una seconda innovazione decisiva da parte di 

Creonte: egli stesso pare che ne riconosca la portata, in quanto introduce entrambe 

le novità con particolare gravità e attenzione, nel contesto di un 'occasione che già 

di p~:r s.: i:;. solcnw.;14. È significativo poi che il Coro riconosca che anche la com

plicirù con chiunque disobbcdis(:Oi ali 'editto comrorterà la condanna a morte (v. 

220); è in risposta a tal i osservazioni che Creo n te fa rif'i.;rirncnto alla sua preoceu

~Mzione ossessi va per l 'insubordinazione e la corruzione (v. 222). 

L'esplicita e concisa esposizione che egli fa dei suoi principi di governo e delle 

indicazioni operative che ne derivano cotTisponde esattamente alla presentazione 

introduttiva dei principi fondamentali di una configurazione della coscienza ali 'ini

zio di ogni capitolo -e all'inizio di ogni sezione principale entro ciascun capitolo

della Fenomenologia di Hegel. Il pubblico di Sofocle può già vedere che Creante 

sbaglia, e di tale opinione è in effetti la maggioranza dei Tebani rappresentati 

nell'Antigone; ma Creante ha già eretto contro il dissenso -anche quello espresso 

nella forma di una critica rispettosa o costruttiva- una delle sue difese più impene

tt·abiti: appunto il sospetto immediato e l'accusa di corruzione. In più occasioni, 

ques ta ritorsiom; tipica lo rende impermeabile ad ogni consiglio mirante a correg

gerne l 'operato; la domanda allora è: qualcosa può condurre Creante a riconoscere 

i propri errori? Può egli arrivare a vederli? Questo è in effetti ciò che nel seguito 

accade: gli eventi principali rappresentati nell'Antigone fungono da critica interna 

dei pl"incipi di governo di Creante, ma solo se li si considera in connessione con i 

pensieri e le azioni che tali principi inducono nel momento stesso in cui egli li mette 

in pratica; i principi, le linee di condotta, le pratiche di Creante presentano dunque 

una "configurazione della coscienza" nel senso hegeliano dell'espressione. Alle 

dichiarazioni iniziali di Creante segue infatti un'intera serie di tentativi sempre più 

pressanti, perfino terrificanti , di far breccia nella sua ostinazione facendolo perve

nire al riconoscimento dell'errore. Ma il suo tetragono rifiuto di ascoltare fa in 

modo che le conseguenze piene e terribili dei suoi principi di governo, frutto di 

mentalità ristretta, siano esplorate e portate alla luce in tutti i loro dettagli atroci, 

fino a quando egli non troverà un qualche motivo (se non, in un primo momento, la 

vera ragione) per rinnegare il suo editto disastroso e i principi che lo guidano. 

l4. NUSSBAUM, The Fragility cit. , p. 56. 
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C) La riproposizione de/linguaggio della "certezza'' ... 

A confermare quest'identificazione del personaggio di Creonte nell'istanza di 

una "configurazione della coscienza'' hegeliana è un paral!elismo sorprendente; 

quando Hegel introduce una forma di coscienza, ne identifica i principi fondamen

tali con la certezza che tak ìtgura possiede; i principi quindi, che articolano ciò di 

cui essa è eerhr, sono gli a~petti essenziali sia della configurazione ~tessa che dd 

suo oggetto 1 ~_ In modo analogo, l'ottusa tlducia che Creante nutre nei propri prin

cipi e nelle proprie basilari linee di condotta indica, senza possibilitù di equivoco, 

che egli è completamente certo che i suoi principi rappr~;Jsentino tutto ciò in cui può 

l~Onsistere il buon governo di Tebe_ 

Possiamo dire qualcosa di più su gueslo importante parallelo. ln ogni singolo 

capitolo della Fenomenologia, lo sviluppo di una forma principale di coscienza si 

svolge, tipicamente, attwverso tre fasi: la certezza iniziale di una figura della 

coscienza genera, nella prima fase, delle difficoltà; quesh.: la conduçono a raffinare, 

a precisare, c a trasferire i suoo principi p[ù impo1ta.uti Oa sua "certezza") in uua 

seconda tàse, sebbene la sua posizione ' rivista ' generi a sua volta deHe difficoltà. 

La terza fase dell'esame fenomenologico di H egei ha per protagonista la versione 

più sofisticata ed adeguata di questa forma di coscienza, e di nuovo si mostra come 

si generino delle difficollà inteme: in modo esplicito, queste difficollà sono così 

gravi che l'intera configurazione dev'esS1;:r\! rimossa. Ogni configura7.ione succes· 

siva deve preservare le acquisizioni della torma precedente, nel momento in cui ne 

corregge gli enori (questo ,j il senso dell'Al{fhebung hegeliana). 

Un tratto sorprendente dd comportamento di Creontt: nell'Antigone è che, nel 

momento in (:lJi dalle sue dtd1iarazioni iniziali sorgono problemi gravi, egli rived <..: 

c precisa, in modo significativo, le sue opinioni . In effett i, lo fa in due circostanze; 

ogni volta le sue posizioni si fanno più estreme, ma anche più arroccate su se stes 

se e meno aperte alla critica, tinché, in ultimo, perfino lui è condono a riconoscere 

i propri errori e a rinnegare le sue nonne e pratiche di govemo innovative. 

Andiamo adesso ad esaminare più da vicino la fonna di cosciem:a di Creante: 

come g ià ricordato, egli proclama la nov ità dei suoi principi e delle sue linee di con

dotta in modo chiaro e preciso -la sua "certezza", in termini hegeliani- nel momen~ 

15. Cfr. WI'\STPHAL, Hegd'.1· fipislemofogi(:al R(wlism ciL, p. 92. 
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to in cui sale al trono di Tebe. Il re ha occasione, subito dopo, di ribadire la sua "'cer

tezza" riguardo alla loro correttezza: quando infatti arriva la Sentinella, con la ter

ribile notizia che a Polinice sono stati tributati gli onori funebri rituali, automatica

mente Creonte opera una ritorsione accusando la Sentinella stessa di essersi lascia

ta corrompere (vv. 293-304, 310-2, :122, 326). Quando [n vece il Coro, con molta 

cautela, suggerisce che forse agli dèi tale sepoltura riru<.de è gradita (vv. 27H-9), 

Creante reagisce coprendolo di contumelie e negando poi recisamente che gli dèì 

possano prendersi in qualche modo cura del cadavere di un ttaditore (vv. 282-3 }. È 

significativo che egli suggerisca qui una revisione dei suoi principi di politica 

governativa, in quanto, in modo obliquo, identifica la sua norma con la giustizia 

stess~ (vv. 289-92). Tale implicazione indiretta è però presto resa esplicita: la 

Sentinella è il secondo personaggio a suggerire, anche se indirettamente, che la 

posizione di Creonte sia sconsiderata: "È una gran brutta cosa, quando si parla per 

opinioni, che l'opinione sia falsa" (v. 323)16. Naturalmente Creante non recepi rà il 

messaggio (v. 324). 

Per gli spettatori, l ' importanza di questi aspetti è subito sottolineata dal Coro 

che, sul proble ma generale che viene cos ì sollevato, osserva: "Se rispetterà i n si ~~me 

le leggi e la giustizia dei giuramenti divini, sarà grande nella sua città; ne sarà han

dito se per sfrontata audacia accoglia il male accanto a sé. Chi ag isce così speriamo 

di non averlo rnai vicino, di non condividere i suoi pensieri' ' (vv. 369-7 5). Il desti

natario dell'ammonimento del Curo non v iene specificato, ma certo ques to .si a dat~ 
ta al governo di Creante. Le dichiarazioni e gli edi tti ini ziali del sovrano sono stati 

un atto di audacia, ma egli ora ha il potere su Tebe e si appresta perciò a ri atterma

re la sua legge s ulla città, respingendo totalmente il rispetto elle Antigone mostra 

per "la giu~ai~ia inviolabile degli dèi" (v. 370): pare dunque che il Coro ci stia met

tendo in guardia circa le evidenti c incombenti implicaz ioni della "certezza" inno

vativa nutrita da Creonte l7_ 

16. La trad. it. tk.'i versi dell'Amigone è quella di G. PADLAI\0, tn SOFOCLE, Tragedie e.fram
menrj , Torìno 1982, 2 voll. ; nella versione originale inglese del s~ggio ent stata us.a(a la trad. di P. 
WOODRUFF. in SOPHOCLES, Antigone, translated with lntroductit"l and Notes by WOOD.RUFF, 
lndianapolis 200 l. Ogni eventuale discrepanza fra la trad. italiana c quella inglese della tragedia 6 >tata 
discussa tÌ'a Autore c tradu ttrice del presente contributo, rivista e controllata sull'originale greco dalla 
curatrice del volume [N. d. T.]. 

17. In realltì, 110 11 è certo che il Coro, con le parole appena citate, si riferisca proprio a Crcontc (il 
soggetto della /[·~~ ~c è " l'uo01o", 1a più sconcertante. clellc cose esistent i); cfr. in merito supra, il saggio 
di Lindo ~apolii ~III IJ, le note 13 c 3S. 
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Condotta di fronte al re di Tebe, Antigone ammette la legittimità delle accuse 

mossele (vv. 443, 449) e tuttavia, quando Creante le chiede come possa aver avuto 

l 'ardire di violare le sue leggi, la figlia di Edipo fa suo lo stesso punto sottolineato 

dal Coro (vv. 369-72) -e già prima da esw cautamente sollevato conlro l'editto (vv. 

278-9)-; Io rende anzi esplicito a Creontc, quando gli ribatte che nessuna legge 

umana può scavalcare la legge divina. Ella nega infatti che gli editti del re costitui

scano atti rispettosi della legge oppure della giustizia: "L'editto non era di Zeus~ e 

la giustizia, che siede acc~nlo ag[i dèi (ii sotterra, non ha mai stabilito tra gli uomi

ni de11e leggi come queste. Non ho ritenuto che i tuoi dcçreti avessero tanto potere 

da far trasgredire a un essere mortale le leggi non scritte, immutahil i, tlssate dagli 

dèi. Il loro vigore non è di oggi, né di ieri, ma di sempre. Non potevo, per paura di 

un uomo, rispondere di questa violazione alle divinità" (vv. 450-60) 18.. 

È significativo che il Coro commenti così !a rigidcaa di Antigone: ella "non sa 

cedere alle avversità" (v. 472). Creonte, rivolgendosi al Coro, amplia questo aspet· 

to: "Devi sapere che i più duri orgogli sono quelli che più soccombono; il ferro p iù 

potente temprato al fuoco, si rompe, si spezza facilmente; i cavalli impetuosi si 

domano con Htl piccolo morso" (vv·. 4 73-8). In questo modo, la h·agedia sofoclea 

rende esplicito il contrasto tra flessibilità e adesione rigida alle norme, condotta 

questa le cui conseguenze sono da condannare; poco prima, Emone aveva soUeva· 

to direttamente la questione, e rivolgendosi proprio a SU() padre. 
Antigone, ali 'accusa mossa da Creante di essere l'unica in città a ritener giusta 

la sepoltura di Polinice (v. 508), replica che in realtà Lult i i Tebani sono d'accordo 

con lei, benché Creante li costringa al silenzio (vv. 504-7, 509); il sovrano natural

mente respinge la sua asseJ7ione, così come aveva ritluw.to di accogli ere il prece

dente, analogo suggerimento def Coro (vv. 278-83 }. Creo n te ora rivela la sua secon

da strategia difensiva: non accetta di essere "governato da una donna" (vv. 484-5, 

525). Quando emette la sentenza di morte per Antigone, lsmene e il Coro gl i ricor

dano che, prima facie, dovrebbero prevalere piuttosto altre considerazioni: 

18. Questo diswrso è una ddlc prime affermazioni rimastcci ddla posizione della legge n~turak, 

!:i.C(~ondo cui esis1.0110 misure nonnative di giudizio che tmsccndono le leggi umane. editti, leggi statll· 

turie o patti conf:ordatì (cfr . . W/JJ"(I il saggio dì Lind8 -"l'apolitano, ii suo § B. con la nota 43, e M. 
OTSWALD, Wi.1s fhere c1 Concepl (lj" 'agraphos nomos "in Classica! Greece?, in E. N. LEE el al. (cds.), 
F:.regesis and A1gument, Assen P>73 ("Phronesi~" Supp. Vol. l), pp. 70-104). Tutto questo è impor· 
l;mlc per la trattazione hegelianu ddl'Antigone ndla Fenomenolo!{ia; l'idea della legge naturale è, 
inlittti, essenzialm~nte critica, perd1é riguarda gli standard~ stc~~i della legittimitù politica . .-\nchc 
l kgel, del resto, :~ppartìene alla r.rr~dizione del diril~Ll naturale (cfr. i~fi·a, le no!e 28 e 35). 
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Antigone infatti è promessa sposa ad Emone (vv. 5c18-75). Avendo però dedotto dai 

principi la sua linea di condotta, quale loro diretta conclusione sillogistica, nel 

momento in cui trova il caso specifico cui applicarla, vale a dire la colpevole 

Antigone, Creonte respinge irnmcdiamente ogni possibilità che la tànciulla possa 

essere una spusa adatta per Emone (vv. 650-4): la Nussbnmn fa vedere bene quan

to questo suo ragionamento manchi di scnsihilitàl9_ 

Nel secondo stasimo, il Coro ribadisce il richiamo alla legge tragica di Zeus: "È 
una legge che vale nel dornani, nel f'uturo, nel passato: nella vita del! 'uomo ... nulla 

viene senza disgntzia" (vv. 611-4). ll Coro collega dirt:tlament~ tale legge a chi, 

accecato e sconvolto nella mente dagli dèi, scambi il bene stc~w per un male (vv. 

621-5): il riferimento immediato sembrerebbe perciò essere ad Antigone che ha vio

lato la fegge del suo re ptmsando appunto di far bene, ma in ultimo la tragedia cllia

rirà che è Creante stesso ad csscf"c votato a tale forma di follia (vv. 1257-60). 

Entra Emone, che si rivolge a l padre con premura (vv. 633M5): Creonte reagisce 

apprezzandone l'atteggiamento rispettoso ed affermando che tutti si augurano di 

avere figli "che difendano il padre dai nemici e onorino i suoi amici al pari di lui'' 

(vv. 643-4). Questa è una. curiosa c sorprendente anticipazione di quanto cgl i sta per 

dire riguardo al governo della pòlis; dopo aver ribadito la condanna a morte per 

Antigone, diçhiara infatti: "Chi è corretto nei rapporti 1:-uniliari, sarà gillsto anche 

verso la città" (vv. 661-2). 

ln questo modo, Creante richiama il primo motivo del suo discorso della corona; 

circa la prova pubblica, dd potere c delle leggi, a cui i principi guida del suo opera

to politico e della ~ua eondotta devono sottostare (vv. 175-7),;;; proprio in quello stes

so spirito, ora ~.:usì t~ontinua: "Chi trasgredisce le nonne c f~l loro violenza, o pensa 

di imporsi ai suoi superiori, non avrà mai la mia approvazione" (vv. 663-5). 

Abbiamo già cominciato a ved(;;1-c: con quanta ampiezza in effetti Crconte distri
buisca il suo scherno e disprezzo! Da Jlotare che egli continua ad esporre i suoi pt,-in
cipi di governo, ma una volta ancora con uno slittmnenlo significativo. Adesso 

inf'l.t:ti sostiene: '' ... colui che è designato dalla città a governarla, deve essere ascol~ 

tato nelle piccole e nelle grandi cose, nd giu,~to e nel suo contrario. Uomini di que

sto genere ho fiducia che sappiano ben comandare come sanno ben obb~dirc" (vv. 

666-9); e ancora: " ... chi si salva, si salva per lo più grazie all ' obbedienza. 

Difendiamo dunque l'ordine costituito" (vv. 675-7). 

19. NUSSBAUM, The Fmgility cit., pp. 57-8, 61. 
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Nei ,~uo discorso della corona, egli ave·va identiticato il giusto con la sicurezza 

della pò/is (vv. 184-91 ): per ristretta che sia, quest'equazione permette in effetti di 

stabilire:: un criterio di giustizia per gli editti promulgati dal governante in carica, 

cioè di s~abilire se. davvero èSSi tutelino, e proprio nel!a misura maggiore, la sicu

rezza della città. Adesso però il re identifica il giusto con l'obbedienza cieca, perfi

no nel caso in cui gli ordini di chi detiene il potere siano sbagliati: questo mette bn.l

sca fine nll'equazione fra il giu,;to e qualsiasi nonna un governante promulghi in un 

editto, identificando piuttosto l'obbedienza alla giuslizia touh:ourt con l'obbedicn~ 

za al comando. È significativo che l 'unica alternativa intravista da Creonte all'oh~ 
bediema totale sia l 'anarchia (vv. 672-4 }. 

Ogni dibattito, o revisione di posizione, è, per Creante, dd tutto inconcepibile, 

come, però, lo è la sua stessa rigidezza (vale a dire, la sua "certezza"): mantenne 

l'ordine infatti richiede ora, e in apparenza sopra ogni altra cosa, che non sì tolleri 

"che una donna abbia la meglio'' (vv. 67H-80). Ci pare importante notare che la frase 

di Creonte sull ' obbedienza incondizionata, giusti o sbagliati che siano i comand[, 

riflette g<;lnuinamenh:: i! suo pciJsiero, in parte perché il re in fondo si limùa a segui

re un precedente invito del Coro riguardo all'editto, quando esso aveva commenla-

10 che dipendeva dal sovrano promulgare qualsiasi legge ritenesse opportuna, per i 
morti oppure per i vivi (vv. 213-4). La tesi de !l 'autenticità di questo s littamento di 

senso, di questa diversa identìtìcaziane, di questa novità dunque, v iene d'altronde 

direttamente rinforzata e favorita dal successivo ridimens ionamento Clli Creante 

sottopone i suoi principi. 

Il Coro gli riconosce it merito di aver parlato bene (vv. 681 -2), sehbene presto 

affermi lo stesso di Emone, dopo che questi ha implorato il padre (v. 725). ll gio

vane supplica nel modo più gentile e sottomesso, suggerendo che, se pure Creante 

non avesse parlato bene, lui stesso (Emone) ceno non avrebbe competenza a stabi

Iirlo: ma nondimeno qualcun altro potrebbe aver anch'egli qualcosa di buono da 

dire (vv. 683-7). In quanto tiglio di Cr·conte, egli riconosce di essere per natura 

obbligato a salvagllardame il benessere è eli avere anzi un ruolo speciale da svolge

re in questo campo, poiché le persone comuni certo non si arrischierebbero a dire al 

re di Tebe qualcosa che potrebbe offenderlo (vv. @8-91 )2°. Subito dopo, Emone 

20. Certamente fa r[Jutt~llza dt,lh Sentinella a portare n Creo!lte fa notizia della sepoltura di 
l'olìnice in spregio al suo editto (vv. 223-36, 243, 270-7) mostra un'acuta consapevolezza di questo 
rischio. 
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conferma l 'angoscia dei T ebani per Anhgone e per l 'ingiustizia del destino toccato

le (vv. 693-700) e mette in guardia Creante contro i rischi della chiusura mentale 

(vv. 706-9, cfr. vv. 720-3), suggerendo che " ... per quanto un uomo sia saggio, non 

è vergogna imparare molte cose, ed e::;sere flessibili" (vv. 71 O-l). 
Infine, Emone si richiama a precedenti metafore. sul pericolo rappresent:alo da 

atteggiamt:nti troppo rigidi, già impiegate dal Coro (v. 4 72) e dallo stesso Crconte 

(vv. 473-8), questa volla utilizzando rimmagine degli alberi fort~.;rnente radicati nel 

terreno che vengono travolti da piene improvvise (vv. 7 12-4) c delle barche capo

volte per aver tenuto lè vele troppo tese (vv. 715-7): egli condnde con il rispr.:!loso 

consiglio che anche Creonte dovrebbe ammorbidire la propria posizione e riconsi

derare luita la questione. Il Coro fa suoi entrambi i discorsi e raccomanda che padre 

e figlio imparino l'uno dall'altro (vv. 724-5). 

Creontè però è tanto certo dei suoi principi c della sua linea di condoua che 

respinge in foto I' implorazione di Emone, accusandolo di non saper stare al suo 

posto, un 'accusa molto vicina a quella già formulata contro Antigone (v. 730, cfr. v. 
51 0). Nel confronto Ira padre e figlio, via via sempre più aspro, Creo n te fatalmen

te rilancia il suo principio di condotta: "Devo governare la mia tccra secondo il pare

re altruiT' (v. 736); "Non è, dunque [la città] di chi tiène il potere? (wl/ krat01.lntos)'' 
(v. 738). 

Tale principio diverge però drammaticamente dall ' identificazione iniziale ope~ 

rata da Crconte fra giustizia e sicurezza della citl~, in quanto la nuova formula è 
molto vicina ad implicare che la sù.:urczza della cinA sia un bene a vantaggio esclu

sivo di chi detiene il potere. Fra l'insistenza di Crconte sull 'obbedienza sopra ogni 

altra cosa, e adesso quest'asserzione senza mezzi termini che una città appartiene al 

Sl!O padrone (tou kratoiìnlos, v. 738), non al governante (hò àrchon), penso che ci 

sia ogni ragione per credere che Creonte debba imistere sull'obbedienza, giusta o 

sbagliata che sia (vv. 666-7). 

Emone vede facilmente la follia di tali principi, e la mette in luce sostenendo 

che: "Nessuna città appartiene a un uomo solo" (v. 737); " ... tu potresti ben gover

nare, d<.l s.oio, un des;jrl-u'' (v. 739); '' ... rispondo ai tuoi vaniloqui'' (v. 753); "Se tu 

non fossi mio padre, dirci che sei pazzo" (v. 755)21; "Vuoi parlare, parlare, e non 

sentire mai una risposta?" (v. 757). 

21. Abbi;uno qui la priUiu diretta avvisaglia che la follia pr{~ce::dentemente c.;o11ligurata dal Coro (vv. 
611-4) po~sn essere destin<1\iJ n Creonte. Su tale nodo, cfr. supra, il saggio di Lind<l Napolitano, il suo§ E. 
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Rispondendo all'accusa di Creante, secondo cui egli saro.:bbe un figlio che attac

ca il proprio padr~;J, Emone replica: "lo vedo che tu violi la giustizia" (v. 743); e 

ancora; "Non puoi rispettarli [i tuoi poteri], nel momento in cui calpesti quegli degh 

dèi'' (v. 745). ln questo modo,. eg!i riprende l'argomento sia di Antigone sia del Coro 

circa l'importanza cruciale della legge divina (vv. 369-75, v. 455): ma t11tto ciò che 

Creonte sa vedert: nel suo discorso è insubordinazione e parteggiatncnto per ltl 

ragioni di una donna (vv. 725~6, 730, 734, 740, 742, 744. 746, 748, 752, 756). T .a 

prima, e molto debole, indicazione che Creante dà di poter riconsiderare qualcosa è 

il suo accordo con il Coro sul fatto che lsmene non vada punita (vv. 770-1). 

Quando Antigon~ è condotta nella grotta, il Com pare confe1marc ia gloria, se 

non la piena giustizia, della sua causa (cfr. vv. 854w5, 872-5)22; ì Corifei mettono a 

confronto la propria mortalità con quella di Antigone, dicendo di lei: " ... Ma per chi 

muore, non è cosa da poco aver fama di un destino che nella vita e oltre la vita è 

stato pari a quello degli dèi" (vv. 836-8; cfr. 817-22). 

Creonte però riHuta ancora di vedew quest'aspetto della situazione; ~uccessiv a 

mente, è Tiresia che l'iesce a rcnderglicto evidente, indicando nell' editto ciò che ha 

fatto abbattere su Tebe la piaga della contaminazione degli altari (vv. 1014-22). 

L'indovino sottolinea ed amplia l'argomento di Emone sui pericoli dell'atteggia

mento rig ido: "Sbagliare è destino comune di tutti gli uomini. Ma una volta com-

22. Anticipiamo qui alcuni contenuti che vel'rrumo discuss i più avanti; ~ebbene A ntigone respinga 
il commeltt;) del Coro, Iitenendolo flmto di ironiCI ~arcastica ('N. 839-43), va notato che esso in realt:t 
si accorda perfettamente: con l'originaria insistenza di Antigone che l' intera Tebe condivida il suo atto 
pietoso verso il fratello (vv. 504-7, 509); con l'orig inario suggerimento del Coro che la s epoltura eli 
Polinice possa essere gradita agli dèi (270-9); con Emone, quando egli riporta l'opinione dei Teb~nl 
(vv. 692-700, 731-3) c so~tiene che. Creante non pmsa guadagnar~i rispetto infrangendo le leggi div i
ne (v. 745, cfr. v. 743); con la raccomandazione urgente fatta dal Coro a Creontc, non appena qucstì 
dà segno dì voler ascoltare (vv. l 098- 1 07); con la p(Ofezia e il consig lio d i Tiresia (vv. l O 14-22, l 029-
:'H, 1065-83); con il tl:ltto che il Coro sotto linei l'intà llibilità dei vaticini di Tiresia, riconosciuta ~neJw 

cla Creonle (vv. 1092·5}; con la condanna cti El<riclice (vv. 1305, 1313); c infine co•~ il discorso con
clusivo del Coro (vv. [3'l8-53) che in rea!tà e un commento diretto a lla condotta di Cr~~nte (vv. 1338·· 
47; cfr. vv. 1257-69). Dt1!i tutti quc~ti elementi a favore del tt·ma principale, il fatto eh<.: il Coro onori 
l'atto di Antigone, di s<.:ppellire ritualmente il fratello malgrado il divieto dt:l re, mostra quindi che. in 
realtà, non si tratta di un ~:ommento ironico, e çhc l'aftlizionc mostrata dali~ protagonis ta ~~ fmtto d i un 
serio fraintendi mento tklle intenzioni del Coro; ci pare interessante not11rx; che l'err<•r~ ~ comme~so 
nell'ignoranza di ciascuno di quei chiari indicatori di quanto fosse effettivamente gil •s ta l'originaria 
insistenza di Antigone. Quest'ultimo aspetto, d i un 'Antigone ' nesciente' del l~ conferme ll7lUIJ1e e divi
ne della correttezza de l S\1 0 agire, è ••ift~vato e inserito nel contc~to dell'interpretazione llegeliana de l v. 
926 dal ctmtributo infro di Cinzia h :[rini, nel Sli O ~ E; cfr. in merito ancht\ l.inda Napnlitano, § G del 
suo saggio. con la nota ~4, e in generale, per il valore del non dt:tto o delnnn noto in Sof()cle, quello, 
supra, di Andrea Rodiglliero. 
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messo l'enore, saggio e felice è l'uomo che non rimane fermo, ma rimedia al male 

compiuto. La peggiore sciocchezza è l'ostinazione" (v v. l 024-8). Ti resia pertanto 

dà immedialarncnte a Creante il consiglio di "cedere al diritto del morto" (v. l 029), 

vale a dire di consegnare Polinitc ali' Ade permettendo ne la sepoltura. 

Prima di udtre il vaticinio di Tiresia, Creante loda il valore supremo delle sue 

parole (vv. 9Sl3, 995), ma in seguito, reagendo alla profezia, ritorna alla sml difesa 

usuale, accusando tutti gli indovini di essere solo avidi di ricchezze ed onori (vv. 

l 035-8 , 1046-8, l 055, l 061-3 )23. Tircsia naturalmente si accorge che tale ri torsione 

del suo re implica per lui l'accusa d'ingannare deliberatamente sugli eventi futuri (v. 

1054), ed osserva: "La saggezza è il bene più grande" (v. 1050). Creante si mostra 

d'accordo, e aggiunge: "E altrettanto, io credo, la follia è il più grande dei mali" (v. 

l 051 ). Tiresia a sua volta replica: "Questo è proprio il male di cui tu soffri" (v. l 052). 

L'indovino restituisce al suo interlocutore l'accusa di cupidigia e -fimdmente!

identifica in modo esplicito la tirannia della sua condotta (v. l 056: " la taua dei 

tiranni è avida di vittorie infamanti"). Creonte per parte sua insiste ancora sul tatto 

che è con il re che egli sta parlando (v. l 057) e rifiuta apertamente di cambiare pare~ 

re (v. 1063: "me non mi venderai, snppllo bene"). A questo punto, provocato all'e

stremo, Tiresia svela la sua più terrificante visione profetica, la quale richiama 

un'osservazìone di Emone ai padre, secondo cui la mo11c di Antigone avrebbe pro

vocato un'altra morte (v. 751). Tin:sia infatti ora predice che, poiché l'editto è stato 

una "violenza contro" Polinice, Antigone e gli dèi (vv. l 068-73), passerà meno di 

un giorno che l'ultimo figlio rimasto a Creonte perirù (v v. l 066-7) e il re slf.:lsso, a 

sua volta, cadd vittima della rete dei propri crimini (v. l 076). Tiresia conferma così 

la giustizia d~ll'atto di Antigone: le osservazioni con k quali si congeda sono pro

prio un conuncnto sulla condotta di Creonte: "È ben~ che l egli] ... impari ad avere 

parola più mite e pensiero migliore di quelli che dimostra ora" (vv. l 089-90). 

Il Coro sottolinea l'infallibilità dei precedenti vaticinii di Tiresia, infallibili tà che 

anche Creonte ammette (vv. l 092-5): alla fine, perciò, la mente del sovrano è "tur

bata" (v. l 095) cd egli riconosct'! che entrambe le opz ioni per lui possibili -cioè 

cedere oppure persistere- ispirano pari sgomento (deinòn, v v. l 096-7). 

Il Coro sottolinea un punto fo ndamentaJe del discorso Ji Tiresia (v. l 050), che 

era in effetti anche uno degli argomenti avanzati da Emonc (vv. 702-3): ow " ... è il 

momento di e:sscrc saggi" (v. l 098). 

23. Anche qu~:~to ;tspetto corrobora, ~~'PPllr indirettamente, i[ w!ncipio affermato da Creonte, del· 
l'obbedienza, gi u~la o sbagliata che si a (v~·. 666-7 )_ 
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D) ... e la sua sconfessione. 

Per la prima volta, Crf;)onte si mostra disponibile a seguire un consiglio altrui, 

pur restando ignaro di quanlo dovrebbç ormai apparire ovvio: '<Che fare?", egli si 

chiede infatti, "Parlate, vi darò retta" (v. l 099). 

Ora che è concesso loro di parlare, gli Anziani gli dicono ciò che è, appunto, ovvio 

e che essi hanno cercato di prospettargli sin dali ' inizio: che Antigone dovrebbe esse

re liberata c Polinice sepolto (vv. 11 00-1). Creonte è stupito (v. 11 02) e ciò indica che 

è difficile che abbia davvero cambiato il proprio punto di vista: "È duro, ma devo 

rinunciare ai miei propositi. Non si può lottare contro il destino" (vv. 11 05-6). 

Sostenendo però che la sua posizione è finalmente mutata, egli si affretta dun

que a liberare Antigone (vv. 1111-2). Soltanto ora il re di Tebe si lascia andare a fare 

una concessione cruciale, che rinnega esplicitamente le innovazioni introdotte con 

il discorso della corona: "Temo che la scelta migliore sia quella di osservare le leggi 

consacrate, per tutto il corso della propria esistenza" (vv. 1113-4). 

Senza prestarie veramente credito, Creonte quindi alla fine si risolve a conside

rare giusta la posizione originaria di Antigone in tàvore dell' eterna legge non scritta 

ammessa dal costume, non meno che dagli dèi. In modo implicito, dunque, il sovra

no ammette di non poter promulgare qualsiasi legge egli ritenga opportuna (cfr. v. 

214}. Tale concessione, tuttavia, viene precisata: la disposizione mentale di Creonte 

è, sì, cambiata, ma per necessità (com'egli stesso di\;e), non per intima convinzio

ne24. Ora il re si limita semplicemente a seguire indicazioni a ltrui, facendo ciò che 

gli Anziani gli suggeriscono di fare: sforiunatamente, però, è troppo tardi , il fato ha 

preso il sopravvento ed è inevitabile, ormai. il ten·ibile incaJzare degli eventi. 

A questo punto ci pare impmtante notare come, nelle scene conclusive, siano 

messe in luce le lezioni essenziali da trarsi dai principi t:he guidano la condotta di 

Creante. La guardia che annuncia alla corte la terribile notiz ia della morte di Emon~: 

conclude il suo rendiconto alla regina dicendo che tutto questo testimonia agl i 

LIOmini che: 'L •• .ilmale più orribile è la perdita della ragione" (vv. 1242-3). 

Nel ritornare poi con il corpo di Emone tra le brat:cia, Creante stesso non si 

risparmia le critiche più aspre: "Ahimé, l'errore della mente sconvolla" (v. 1261 ); 

24. Sul po~~ibile ruolo svoUo d~ questo specifico momento del percorso di Crcontc nel dliarire un 
~1spetto controvt:r~u dell'interprelll:tiune hegeliana dell'Antigone, cfÌ'. i11jra, il saggio di Cinzia Ferrini, 
il ~llO §E. 
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"O i miei sciagurati propositi!" (v. 1265); e ancora: 'Te ne sei andato [Emone], 

morto non per la tua, ma per la mia follia" (vv. 1268-9). li Coro conferma: "Troppo 

tardi tu vetli la giustizia" (v. 1270). Ed egli a sua volta ammette: "i\himé, l'ho impu

rato, infelice!" (vv. 1271-2). 

Adesso Creonte affenmt con ragione -e con altrctlanta ragione gli altri gli presta

no fede- di aver imparato la k:;done, attrawrso la comprensione razionale e la con

vinzione intt::riore. Successivamente. egli apprende anche il suicidio dd moglie: come 

noti'lla Nussbaum, il nome della regina, Euridice, significa, letteralmente, "ampia giu

stizia"25. li suicidio di lei sancisce il fatto che la rigidezza di Creante costituisca la 

fine dell" ampia giustizia', cioè della giustizia stessa in senso lato. In punto di morte, 

infatti, tale 'ampia giustizia' condanna anch'essa Creante, accusandolo: "un'impreca

zione su te, uccisore dei figli" (v. 1305). E il Coro ribadisce: "È la motta che ti dà la 

responsahilità delle sventure, di questa e di quel! 'altra" (vv. 1312-3). 

Distrutto, travolto (vv. 1311, 1343), Creante confessa ora i propri crimini (vv. 

1339-42) ed ammette: "Non sono nessuno" (v. 1325). E questo da un uomo che era 

appena salito, in modo tanto sicuro, sul trono di Tebe. Il Coro conclude: "Essere 

s<.~ggi (phrunèin) è condizione prima della telicitù (eudaimonìa). Nostro dover«.:: è 

non disprezzare gli dèi; le grandi parole degli orgogliosi richiamano grandi colpe 

sopra di loro e insegnano in vecchiaia la saggezza" (vv. 1348-53). 

Creontt dunque era salito al potere nel momento in cui Tebe celebrava la sua vit

toria sull'esercito invasore guidato da Polinice, nell'esultanza della città per le pro

prie ritrovate salvezza e sicurezza: egli aveva introdotto alcune innovazioni impor

tanti dirette in via esclusiva alla salvaguardia di quei beni fondamentali . Per quan

to dettati da buone intenzioni, i cambiamenti introdotti avevano invece condotto 

Tebe sull'orlo di un disastro ben maggiore della sconfitta militare che era stata 

appena evitata: poiché violavano la legge divina, i nuovi principi e le nuove prati

che avevano portato infatti non alla sicurezza della pòlis, ma quasi alla sua distru

zione. Tuttavia, è stato attraverso la loro massiccia e pervicace messa in atto che i 

principi di Creante sono giunti a sconfessare la loro propria validità: nessuno dei 

tentativi da lui fatti per rivederli o per ridimensionarli è bastato infatti a mettere la 

sua certezza in merito al riparo dalla valutazione critica o dall'autoconfutazione. 

All'inizio, Creonte fa coincidere il bene con la sicurezza della città (vv. 175-91 , 

209-l O) e, come corollario, nega ogni onore ai traditori come Polinicc (vv. 198-

25. NUSSBAUM, The Fragility cit., p. 62. 



L'[SP!RAZ!ONE TR .. A.GICA DELLA DlALETTlCA FI::~Oi\·fEl\OLOGlCA D l HI:::GEL 169 

20S). Di fronte ali t: crescenti difficoltà, egli sostiene poi che la giustizia cons [,~ta 

ne li 'obbedire a chi detiene il potere, giusti o sbagliati che siano i suoi comandi (vv .. 

666-9, cfr. 289-92). Qullndo anche tale rtdim~nsionamento dA luogo ad ulteriori dif

tkoltà, il sovrano in!iiste che una città appartenga al suo padrone e che costui sia 

legittimato a governarla secondo le norme che ritiene opportune (vv. 736, 738). 
Tali principi naufragano di fronte al fatto che il bene della città è qualcosa di 

complesso, per cui governare in vista del bene della pòlis richiede che si tenga con lo 

appunto di questa complessità dell'insieme dci beni civili26_ Creante trasc ura di far 

questo, perché in fondo è interessato riù ad affermare una visione personale del 

governare che a govl:rmue 'bene', an c h~ se i l 'buon governo' è nozione limitata alla 

garanzia della sola salvezza della città. l suoi principi rifletwno dunque delle prio

rità distorte e una profonda incapacità di giudizio, che portano quasi alla rovina 

della città, ad una rovina così totale che Creante -il cui nome significa "colui che 

governa"- non avrebbe in realtà più nulla da governare, a conferma dell'amaro sug

g~rimento di Emonc al padre, che egli, da s.olo, potrebbe ben governare un deserto 

(dr. v. 739). Governare solo tramite ediHi, infatti, non può eòSCI'(: giustificato, ccr

ta1llente non nei termini di visione personale nei quali Creante concepisce la cosa: 

se questa pratica ha successo, ciò avviene infatti soltanto perché tali decreti sono 

stati inseriti in un contesto più ampio di considerazioni sul diritto a legiferare secon

do le norme che il sovrano ritiene opportune. 

In questo modo ect entro questi termini, l'Antigone di Sofock presenta quindi 

una critica interna devastante ad ogni complesso di risoluziDni rigide poste al ser

vizio dd diritto supremo di un singolo detentore del potere a go\'emare semplice

mente e soltanto come a lui piaccia, ancht1 nel caso in cui egli faccia questo in vista 

della sicurezza della pò!is. Da notare che tak critica interna è condotta proprio da 

chi ha proposto i principi poi confutati, vale a dire proprio dallo stesso Creante, data 

l 'inefficacia dei molti tentativi fatti dagli altri personaggi per in d urlo a riconside

mrli. La non plausibi[il~ di tali norme di governo è evidenttJ sin dall'inizio, nella 

~incerità, ma anche ncH'angustia delle novi~<'l ch'egli introdu~;ç: c tuttavia, il modo 

preciso nel quale tali novità sono drastiche e disastrose è ben lontano dall'ess~:r 

ovvio perfino al pubblico, e meno che mai a Creonte. La sua stessa ostinazione è 
funzionale allora a d eri v are queste conseguenze in tutto il loro significato spec ifi-

26. Sul più ampio t:omplc$so dei beni della pòlis, si veda l'Orazione./imeblt' di Pcricle, riportata 
da TI-IUC. Il , 35-46; cf"1·. 11, 59-64. 
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co, il quale alla fine è così terribile che Creonte non si limita a seguire le indicazio

ni det Coro per la sepoltura di Polinice e la liberazione di Antigone (vv. 1100-11 ), 

mn riconosce anche e denuncia espressamente l'errore ìnsito nei suoi principi ori

ginari di govemo (vv. 1261-72). Il sovrano perviene a tale visione interiore radìcal

rnenLc crit.ica solo perché ha tenacemente portato avanti i suoi principi , tino all'a

mara conclusione de li 'autocont\ltazionc, non smettendo mai, qualsiasi circostanza 

si presentasse, di Htrsi guidare da essi nel pensare e nell'agire. Il pubblico di Sofode 

<mÌv<i a comprendere l'ampiezza e la profondità di tali questioni in quanto spetta

tore-testimone del loro completo dispiegamento da parte di chi principalmente le 

porta sulla scena: Creonte27. 

E) La 'lezione' della tragedia. 

Aver selezionato, fra gli altri, un tema e un aspetto pur centrale dell'opera, per 

giunta sintetizzandolo in questo modo, rischia di far perdere di vista un tratto distin

tìvo della tragedia di Sofoclc: l'Antigone abbonda int:·nti di termini relativi al giu~ 

dizio c di discussioni su di esso, cd Aristotele stesso riconosceva la pregnanza della 

trattazione sofoclea di un modello di giudizio ragionato che "segue delle norme"28_ 

27. Alcune brevi considerazioni sono qui opportune sul contenuto della tragedia sofoclea e sulla 
sua importanza per Hegel nell'analisi eh 'egli fa dell'Antigone nella Fenomenologia. Il tentativo di 
Creante di governare attraverso decreti mostra proprio il difetto principale denunciato riperutamente 
da E·legel a proposito dell'intuizionismo, il convenzionalismo, la coscienza, l'autoevidenza, e la "posi
tività" pura- l'idea che qualcosa possa essere semplicemente posta e data così per scontata senza alcu
na ulteriore giustificazione. Il punto più importante di Hegel su punti di vista come questi è che essi 
siano in grado di distinguere -e neppure possano fornire un qualche metodo o criterio per distinguere
tra ciò che è giustificato e ciò che semplicemente si crede che lo sia . Di conseguenza, queste prospet
tive sono incapaci di distinguere verità da falsità, o le asserzioni giustificate dalle ingiustificate, e quin
di non possono né fornire giustificazione di queste né darne conto. Sebbene non possa qui discutere la 
qttestione, basti accennare al fatto che Hegel ritiene che lo stesso difetto macchi anche gli appelli diret
ti alla legge naturale, come ad esempio quelli cui ricorre Antigone (si vedano supra la nota 18, e infra 
la nota 34). Per una discussione della critica di Hegel a questo tipo di prospettive si veda WESTPHAL, 
Hegel's Epistemologica/ Realism cit. , pp. 32-4; ID., Hegel's Aflitude Toward Jacobi in the 'Third 
Alfifude o.f Thought Toward Objectivity', "The Southern Journal of Philosophy", 27 (1989), pp. 
[ 35- 56; ID., The Basic Con/ex/ and Structure of Hege/'s Philosophy o.f Right, in f. C. BEISER (ed.), 
Tlw Cambridge Companion to Hegel, Cambridge 1993 , pp. 234-69. 

2&. Per questo aspetto, rimando, oltre che alla Nussbaum, al saggio supra di Linda Napolitano, 
soprattntto ai suoi §§ C e F. 
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Il modello dominante di giudizio ragionato prevede che giudicare un caso partico

lare implichi semplicemt::nl~ il sussumerlo sotto il relativo principio, dal quale poi 

derivare conseguenze dirette attraverso l ' inferenza sillogistica (modus ponens 

ponendo): tm modello simile di giudizio ragionato in termini di sussunzione, o, ana

logamente, di deduzione assiomatica, sebbene estremllmcntc difTuso, è però profon

damente fallace29. La I\u~sbaum m~tte in rilievo come l'opera di Sofo cle promuo

va invece l'attenzione accurata ai panico lari, alle molte metafore rclati ve al giudi

zio e alle strategie educative, ai molti li velli presenti in ogni episodio centrale e alle 

loro interconncssionit: ella fa poi notare come il modello aris!olclico di ragiona

mento pratico si basi proprio su questo tipo di giudizio attentamente riflessivo, radi

cato nell'esame accurato c nell'apprezzamento di tutti i dettagli significativi. 

Tvfanha Nussbaum trova tutto questo giù elaborato nella struttura vera e propria 

ddla poesia di Sofocle: "Le liriche ci moslnmo e producono in noi un processo di 

riflessione e di (auto)scoperta che si realizza attraverso Wla costante attenzione e 

(re)interpretazione del1e parole, delle immagini, degli eventi concreti. Riflettendo 

su un evento, non lo sussurniamo entro una regola generale, né assitniliamo le sue 

caratteristiche ai tennini di un elegante pro~.:edimento scientifico, ma scaviamo nella 

profondità del particolare, tToviamo immagini c rinvii che ci permettono di vederlo 

meglio e di descriverlo con maggiore ricchezza; poi combiniamo questo lavoro di 

scavo con il. disegno di connessioni orizzontali, così che ogni nesso orizzontale con

tribuisce ad approfondire la nostra visione del particolare ed ogni nuovo approfon

dimento crea nuovi nessi in superficie ... La concezione dell'apprendimento espres

sa da questo stile, come la concezione della lettura da esso implicata, sottolinea la 

sensibilità e l'attenzione per la complessità; scoraggia la ricerca della semplicità e, 
soprattutto, della riduzione. Ci suggerisce che il mondo della scelta pratica, come il 
!r;;slo, vi~n~ articolato, ma mai esaurito dalla lettura; che la lettura deve riflettere e 

non oscurare questa condizione mostrando che il parlicolare (o il testo) rimane inc

sausto, arbitro finale della correttezza della nostra visione; che la scelta corretta (o 

la buona interpretazione) dipende, innanzitutto e soprattutto, dall'acume ,;: dalla 

flessibilità della percezione e non dalla conformità ad un insieme di principi scm

plificatori ... Infine il coro ci ricorda che, per reagire correttamente ad un caso pra

tico (o ad un testo) che ci stia davanti, è necessaria non soltanto J,a valutazione de!-

29. St veda in proposi to F. L. WILL, Prag matism and Nelllism, Lanham, !\·hl. 1997; e, già prima, 
ID., HI!J".md /Jeduction: Ampliative A5pects of Phtlosopllic1ll Rej/ection, London 1988. 
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l'intelletto, ma anche un'appropriata risposta emozionale ... anche questi anziani si 

permettono non solo di 'considerare da tutti i lati', ma anche di provare profonde 

emozioni. Essi intrecciano quei legami con il loro mondo che sono la base p~r la 
paura, per l'amore, il dolore profondo"30. 

1\. proposito di t.ul.Li questi aspetti, la Nussbaum ha sicuramente ragione; ella indi" 

rina le riflessioni che conduce sul ragionamento pratico ai filosofi, come ai lettori 

comuni: le sue osservazioni illuminano la riflessione fìlosofìca, non solo riguardo a 

problemi o a ragionamenti pratici, ma anche rispetto ad ambiti più ampi. E tuttavia 

ella è così presa da tale riflessione, che i suoi commenti tendono a lasciare in ombra 

il tàtto che queste strategie di ragionamento costituiscono la base per formare e rag

giungere delle conclusioni, come per esempio accade per l'accordo finale degli 

Anziani sia con Emone che con Antigone (vv. 802-6)31. Per essere più espliciti: solo 

un esame del genere e solo un tale apprezzamento dei dettagli possono consentirci 

di , .. aiutare ogni passaggio del ragionamento in cui ci impegnamo, e di stabilire dav

vero i "primi principi" o le "premesse prime" di cui facciamo uso nel nostro pen

siero e nel giudiz io che formuliamo. 

Sfortunatamcntt:, la Nussbaum tì-aintende llegel, poiché sostiene che questi 

~an:::bbt.: alla ricerca di una qualche ":sintesi", Et cile~ :st<l bik , atta a r iconc iliare (atti~ 

misticamente) i due lati opposti (rappresentati da Antigone e Creante) e ad evitarne 

e risolverne il conflitto una volta per tutte32. Questa lettura però è del tutto errata, 

ed in aperto contrasto con il fallibilismo hegeliano33: il metodo fenomenologico di 

30. NUSSBAUM, T/w Fragility cit., pp. 69-70 (la citazione per esteso è tratta da lla trad. it. cit. del 
lavoro della Nussbaum, pp. 159-61. L'espressione "considerare da tutt i i lati" ("thir1k on both sides" 
11 ell'originale) è la traduzione del v. 376 dell'Antigone. N. d. T.). 

31. NUSSBAUM, The Fragility cit., p. 70. 
32. Cfr_ ivi, pp. 52, 67, 68. 
:n. Dato il rilievo che la Nussbaum dà alla lettura attenta e dettagliata, c'è un aspetto ironico nel 

fatto che il suo errore risulti dal non comprendere la filosofia di Hegel per quel tanto da interpretare il 
pa>so che cita nel contesto della teoria hegeliana della giustificazione, oppure nel contesto della sua 
teoria sociale (che Hegel non aveva ancora sviluppato al tempo in cu i scriveva la Fenomenologia). 
Poiché non identilìca correttamente il problema principale che Hegel r iti ene sia rappresentato da 
Antigone c Creante, la Nussbaum non può individuare quale tipo di "sintesi" si p resume che Hegel 
cerch i. Tale "sintesi", anticipata ne lla Fenomenologia, è tra la giustizia impl icata nella legge naturale 
(mpvresentata da Antigone) e la g iustizia implicata nella legge positiva (rappresentata da Creonte): in 
r~e~sun luogo però Begel dice, o pensa, che, circa tale sintesi, ci sia qualcosa di automatico o di ine
rentemente stabi le. Piuttosto, si tratta di una sintesi che deve essere raggiunta e mantenuta oltre il 
tempo storico (cfr. WESTPHAL, Hegel:~ Epistemologica/ Realism cit., pp. 174-8; ID., The Basic 
Cm1tex1 cit. ; Nussba um, The Fragility ci t , p. 81 ). La Nussbaum conc lude citando le convenzioni come 
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H egei è progettato per promuovere e facilitare nel pubblico degli osservatori prec i· 

samente questo tipo di apprezzamento c di riflessione attenta sul dettaglio pertinen~ 

te nelle concezioni principali di una tìgura della coscienza, nell'uso che essa fa dì 

tali concezioni, e nei particolari concernent.i gli oggetti o i knumeni significati vi 

che siano resi manifesti da quest'uso. Tullo questo è al ccmro della spiegazione 

hegdiana, fallibilista, pragmatica, della giustificazione filosotica, incluso il suo 

metodo fenomenologico34. 

Che riguardi il conoscere o l 'agire, ogni teoria filosofica sostanzialmente rile

vante richiede ahmmo alcune premesse filosofiche sostanzialmente rilevanti; le 

vi:rità 'autoevidenti' non bastano. Da qni sorge la domanda cruda le: quali premes

se sostanzialmente rilevanti sono vere? Quali possono essere gìustitìcate? Possono 

esserlo evitando di incorrere nei cinque modi di Agrippa o nel dilemma del criterio? 

Lo possono, se la riflessione autocritica è possibile, e se noi sianlo disponibili ad 

impegnarci in essa, in modo serio e non stJperficiale. In modo analogo a quanto 

avviene nella lirica corale della tragedia attica, il metodo tènomenologico dq Hegel 

c finalizzato a promuov~re, indurre e incoraggiare io sviluppo della nostra auto

comprensione, che è fondamentale per wmprendere, tìssare e Lkt~;;rminare i princi

pi guida del nostro pensiero e della nostra azione, nonché l'uso che ne facciamo, il 

wntesto in cui agiamo c pensiamo, il modo nel quale possiamo integrare e di fatto 

integriamo considerazioni importanti che sono complementari e in competizione fra 

loro. 

Nella Fenomenologia, rautocomprens ione in questione riguaa1a sia il conosce

r~ sia l 'agire, in quanLo (sostiene Hegel) ciò che l'uomo sa si radica in ultima istan 

za in ciò che egli fa. Solo attraverso una riflessione autocritica, attenta, onesta e 

completa, siamo in grado di distinguere ha prove apparenti e prove genuine; solo 

attraverso questo tipo di riflessione possiamo discriminare tra forme di conoscenza 

apparente e forme di conoscenza genuina, come esse sono presentate, sviluppate c 

guida ad un equilibrio momle adeguato fra considerazioni rivali, senza osservare che l'inadeguatezza 
dd rit:hiamo irriflessivo ai costumi o all'editto è preci ~arnente il tema messo in ril ievo nell'Antigone, 
~ t:1na che costituisce l'obiettivo centrale del l'iesame di quest'opera fatto da Hegel nell a 
F'<~nomenologia , allo scopo dì evidenziare il difetto chiave dello spirito " immediato" : vale a d ire, l'in
L':i L(XI{:ità sia di Creonte che di Antigone eli giust ificare ra<.ionahnente le proprie conclusioni (cfr. supra. 
le n(lle l S e 28). 

:>4. La spiegazione fa llibiti sta, pragmat[ca che He.ge l. fornisce della g iustiftc<lziolle, è riassunta in 
WESTPHAL, Hegel's Soltllion cit, e in ID. , The Many Facets qf Hege/'.1· Re.1ponse lo Skeptìcism in the 
'l'lumnmenology of Spirìt', " l'mceedings of the Aristotclian Society", l 03 (2003 ) , in corso d i stampa. 
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valutate criticamente nel corso della Fenomenologia dello spirito. Per quanto sia 

ostinato, Creante arriva a riconoscere l'errore insito nei suoi principi e nelle prati

che che a questi conseguono: dato però che solo raramente l'errore filosofico ha 

effetti tanto immediatamente sconvolgenti sulia vita, in generale i tìlosofi non si h·o

vano a dov~r aiTrontare (ki controesempi autogenerati così tragici alle loro teorie. 

Può ace;1dcrc tuttavia che vengano loro esibite prove genuine, pcrflno intcme, di 

d[fetti cruciali nelle loro tesi, e che essi manchino di riconoscere o di accetl;u·e la 

forza critica di quelle controdimostrazioni. È questa una ragione in base alla quale 

Hegel distingue fra il punto di vista di una configurazione qualsiasi della coscienza 

e il punto di vista dei lettori, che 'osservano'. Talvolta le figure della coscienza rico

noscono il 'crollo' della loro 'certezza', perfino nella sua forma più sofisticata, qual

che volta non lo fanno: esse esperiscono le difficoltà importanti, ma mancano di 

riconoscere che queste forniscono (e il modo nel quale forniscono) basi sufficienti 

per indurre a respingere i loro principi e per adottarne di più raffinati. Specialmente 

nel caso di simili snodi del testo, una riflessione autocritica, attenta e completa, da 

parie nostra e su noi stessi (come lettori), nonché sulla figura della coscienza in que

stione, è della massima importanza per riconoscere e valutare il signitìcato dei pro" 

bkmi chf;l sorgono di fronte ad una forma di coscienza. Tali diflìcoltù r..:oslituiscono, 

a quanto sembra, una base sufficiente per introdurre una posizione più complessa, 

rappresentata appunto da una configurazione pit) sofisticata della coscienza35. 

Il significato di quest'aspetto può essere sottolineato osservando un 'altra inte~ 

ressante convergenza fra il metodo hegeliano e la tragedia attica. Recentemente, 

alcuni studiosi hanno sviluppato una spiegazione convincente de ll a visione aristo

telica della catarsi tragica, che la lega a importanti · tratti caratteristici della teoria 

morale di Aristotele, in particolare al suo interesse per Io sviluppo delle virtù etiche 

e per il loro ruolo nel conseguimento della phrònesis36_ Le virtù del carattere com

portano infatti che si giunga a provare il tipo e il grado adeguati di emozione in 

risposta a circostanze appropriate. La capacità di avere simili reazioni emotive con

tribuisce sia all 'azione giusta sia, in ultimo, alla phrònesis stessa. Sotto questo pro

filo, la tragedia ci offrirebbe un'opportunità per imparare quali siano le circostanze 

35. Cfr. WESTPHAL, Hege/'s Epistemologica/ Realism cit., pp. 125-S, 132-9. 
36. L'interpretazione della catarsi che qui riprendo è ben riassunta da R. JANKO, nella sua 

lmroduction ad ARISTOTLE, Poetics, edited by JANKO, Jndianapol is 1987, pp. ix-xxvi; cfr. pp. xvi
xx, con ampia bibliografia. 
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giuste per sentire una grande pietà o una forte paura, salvaguardando le nostre vite 

pt~rsonali dall'affrontarti prove devastanti per appropriarci dello stesso insegnamen

to. Un simile apprendimento comporta sia che si provino effdtivamente le emozio

ni in questione, sia che si riconosc<'!no le situazioni adeguate a suscitarle. 

L'esperienza di assistere come spettatori ad una tragedia teatrale potrebbe allora 

aiutarci in quest'acquisizione di elementi, alla stesso tempo affettivi e intellettuali, 

importanti per la rnoralità37. Inoltre, il fatto che si diano risposte affettive ed intel

lettuali appropriate è parte di una comprensione anch'essa adeguata del significato 

degli aspetti toccati da una tragedia. I podi attici, infatti_ usavano commentare gli 

affari correnti e giudicare favorevolmente. oppure criticare, eventi o sviluppi recen .. 

li. In ultimo, neWAntigone, anche Cr·eonte, quando per la prima volta recede dalla 

sua precedente idea di governo, riaftèrma un aspetto profondo della forma di vita 

attica: "Temo che la scelta migliore sia quella di osservare le leggi consacrate, per 

tutto il corso della propria esistenza'' (vv. l l 13-4 ). 

Gli spettatori della tragedia sofoclea avrebbero dunque potuto essere intima

mente d'accordo con l \mtoconfutazione della rigidezza di Crt~onte, non in quanto 

si sarebbe trattato dell' affennaz\one di un principio astratto, dimostrato filosofica

mente, ma per il fatto che si trattava di un principio di vita, riafì"ermato a livello 

profondo in base allo stesso doloroso tentativo che il personaggio fa per negarlo. Il 

pubblico avrebbe potuto così riaffetmarlo, non solo intellettualmente, ma anche gra~ 

zie al coinvolgimento dd la propria affettività, del proprio atteggiamento e modo di 

agire, fin nelle visc.::re della viva pratica: tlucsta è una forma profonda di autocom

prenswne. 

Una simile comprensione completa di sé, insieme affettiva e cognitiva, emotiva 

ed intellettuale, questo tipo di saggezza, è del resto ciò che Ht~gel precisamente s i 

propone d'incoraggiare, facilitare e sviluppare nei suoi lettori, altraverso la critica 

fenomenologica interna delle varie configurazioni della coscienza considerate nella 

Fenomenologia. Nanualmente, egli raggiunge anche molti r[sultati che possono 

essere formulati comè conclusioni di argomenti filosoftci astratti; tuttavia, trattare 

tali conclusioni solo ad un livello teoretico significherebbe conside rarle come verità 

aslratte su qualcuno o qualcun altro, che solo incidentalmente riguardano il proprio 

sé. Quest'atteggiamcnlo disconoscerebbe il problema più importante a cui s ' indi-

:n. ARISTOT. Poi. Vlll 5, 1339 a 25, 1340 a 14-25, 1341 b 32-1342 a 16; On Poets , fr. *4.7 (cfr. 
J\RISTOTLE, Poetics, ed. hy .IANKO cit. , p. 61). 
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rizza il metodo hegeliano: le conclusioni cui esso giunge sostengono di essere delle 

verità importanti relative a chi ognuno di noi è come essere wnano. Hegel sviluppa 

le sue conclusioni riconosc~;;ndo cbc. ;;,oltanto se ognuno di noi, a sua volta, ricono

sce davvero ciò che è, solo se comprendiamo veramente e in profondità noi stessi, 

in modo sia inldlcltualc che emotivo, solo allora possiamo pensare, oppure agire, 

correttamente. egualmente, a livello teorico, solo se raggiungiamo questo tipo di 

auLocomprensione profonda possiamo distinguere, in modo giusto e giustificabile, 

ìl garantito da ciò che non lo e, il vero da premesse e principi di base che siano inac

curati o chiaramcma:: falsi, e che riguardano la conosccn7.a oppure l 'azione. Sotto 

quest'aspetto, e se la spiegazione aristotelica della catarsi è etlettivamente cogente, 

lo S(~opo della Fenomenologia è quello di raggiungere una forma profonda di aula

comprensione, in un modo che non è né meno etficace, né diverso, da quello pro

prio della tragedia attica~s. 

La Fenomenologia si propone infatti di accertare il carattere e la legittimità della 

conoscenza umana, sia teoretica che pratica e far questo comporta un'ampia com

ponente dì autocomprensione, cioè di (;omprcnsione di sé come agenti cognitivi. 

Quest'aspetto e le strutture grossolane del mondo in cui viviamo impongono un 

complesso d i vincoli al materiale d eli 'indagine fenomenologica di H egei; un altro 

complesso di vincoli nasce dalla risposta critica che egli dà al dilemma del criterio, 

vale a dire, dalla spiegazione hegeliana della possibilità di un 'autocritica costrutti

va. Ora, tali vincoli forniscono una strullura considerevole alle riflessioni che H egei 

cerca di promuovere e di facilitare con il suo metodo fenomenologico; questi vin-

38. A llribuire questa concezione ad Hege! sDrprender;\ t:f.rtmnente quelle scudiose femministe 
(anglo-americane in particolare) che vedclllO in lui null'altro che un patriarca che denigra le donne e 
sconfessa l'affettività; queste le<i\IT·e non posslmo qui venir prese in considerazione (su questo tipo di 
studi critici, specie in rappono all'interpretazione hcgcliana della çosciçnza f~:.mmin i le greca in gene
rale, e di Amigone in partiwlare, si veda inji·a, la Premessa dd ~aggio di Cinzia Ferrini). Hegel in 
ciTt~lli (lv~v<t una concezione patriarcale, ma tali interpretazioni sì basano su una visione caricaturnle 
ùi lui, quell;1 di un iìlosofo in preda a follia raàor1~lbta , vi~ ione che non è di alc.un aiuto per com
prendere la spiegazione hegeliana rlt~l!a giustificazione oppure dell'~zione. Non ho dinìcoltà ad 
ammettere che Hegel non disclrte ~~g,r\alamente e.d in modo esplicito offetti od emozinni in rapporto 
al suo metodo, un metodo preseutato, nell 'introduzione alla Fenon>Prrologia, così brevemente da 
richiedere una spiegazione lunga e complessa (cfr. \VESTPHAL, l!ege f\ I;:,listemological Realism 
cit.); r:nmunquc ~ia, ritengo che per comprendere gli .~rnpi ed il signiliclltO del suo metodo occorra 
prende1·e in considerazione la doppia dimensiom; iuldlettltA I ~ ed emotiva qui evidenziata: si vedano 
it1fi·(•, i ~§ lì e C del contributo di Cinzi~ Ferrini p1~r i r';~pponi tra interiorità/esteriorità, intuizionc:'cnn
sapcvolezza nella Fenomcnologill e lh't mondo scnzientc de!l'antropologia e mondo coscicnziak dd la 
fenomenologia nella Filosofia dd/a .lpit·ito h\)geliana. 
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coli forniscono inoltre un insieme di criteri determinati per la nostra valutazione 

delle forn1e della coscienza, c, ancor più significativamente, per l'autovalutazione 

di esse39. 

Tal[ vincoli provengono dall'agenda fiìosofica di l iegel e non sono spiegabil i 

sulla base di fonti letterarie: e tuttavia, le sue fonti filosofiche non sono sufficienti 

a spiegare la struth1ra drammatica e namttiva della Fenomenologia, radicata neHa 
critica di sé autogenerata di figure della coscienza, protagoniste delle v ision i e prinw 

cipi in questione, e neppure le ricche rifles.~ioni autocritiche richieste ai suoi letto

ri. Questi tratti distintivi cruciali del metodo fenomenologico sono spiegabili inve

ce prendendo in considera&ione la struuura drammatica fondamentale di una bl:n 

nota tragedia, molto ammirata da Hegel: l'Antigone di Sofocle40. 

(Traduzione di Cinzia Fen·ini) 

39_ Su qm::s~i vincoli, s i veda WESTPHAL, Hegel's Solr1tion cit., § HL (l ID., Hegel's 
Epistemologica! Realism cit., pp. 102-1 2. 

40. Una versione riclaborata di questo saggio apparirà, in lingua inglese, in WESTf'HAL .. Hegel\ 
Epistemo/ogy. An lntroduction to the 'Phenomenology o[Spirit ', Indianapolis-Cambridge 2003, attual
mente in corso di stampa per la Hackett Publishing Co. Desidero esprimere tutta la mìa gratitudine: a 
Linda Napolitmw p(:'l' avenni invita[(t a contribllir~ al volume da lei curato, e per le Sll..:: importanti e 
costruttive oss<:rvnzioni nitiche t-~d una prima stesura del mio saggio; a Robert C. Scharff, per aver con 
solleein1dine e~prc~so un commento generoso sulle mie tesi; a Robert Stern, per le sue cortesi osser
Vltzioni , che mi hanno indotto a chiari re alcuni punti; a Pau l Woodrun: che genti lmente mi ha ail.ltatù 
a rintracciare ail:uni luoghi importanti nelle citazioni; e, infine, a Cinzia Fen·ini, per la sua accurata tra
~hJ òone. 





CINZIA FERRINI 

La dialettica di etica e linguaggio in Hegel 
interprete dell'eroicità di Antigone* 

Premessa: l 'interpretazione hegeliana del!' 'Antigone' come problema aperto 

Gli studiosi di ctassici greci riprendono spesso e volentieri l'inte rpretaz ione 

hegeliana de li 'Antigone. Ad esempio, nella sua introduzione a Sofocle, Edipo Re, 

Edipo a Colono, Antigone, Dario Dd Corno scrive: "Quando, a proposito 

dell'Antigone, H e gel perveniva alla formulazione critica che individua nello scon

tro di Creonte e Antigone la insanabile opposiz ione di due poteri sociali ugualmen

te legittimi, lo Stato e la famiglia, necessariamente destinati a tragica contlittualità, 

\~ra così raggiunto il risultato più fecondo di sviluppi ai fini della comprensione del

l'opera .. . nell'intuiz ione strullurale eh~ · riconostc la dualità cui la tragedia è 
improntata. In effetti, per l'A 11Iigone riesce difficile parlare di un solo eroico prota· 

gonista o di un solo destino trag ico ... Creonte e Antigone si dividono il ruolo di pro~ 

!agonisti, bilanciando lo svolgimento dell'azione e il signitìcato concettuale del 

dramma ali 'interno di una inconciliabile polarità" 1• 

* Una prima versiont' di questo saggio è stata presentata nel marzo 200 l in due incontri semina" 
rialì orga n i:.::~tti dalla Cll<tt·{lra di Swria della lìlosotìa antica àell'Vniver~itil di Trieste. Desidero rin
graziare LinthL Napolit;mo Valditara e Danie la D~' Cccco per la discussione: c i molli spunti critici, chf,, 
spero di aver in qualche; modo accolto c. recepito. Il testo originario è stato ampliato, riclaborato e cor
rc;dato di nole duranti.; un soggiorno burnboldtiano di studio e ricerche bibliografiche presw 
l'Universi! ~\ di Konsta11~ nell'estate 200 l, sotto b direzione S{,jenti fica dd Prof. Dr. J. Mittelstrall 
Alcuni asp~lti dell'interpr~.·tazione qui proposta ~mw stati prcs~ntati , inqtwdrnndoli dal punto di vista 
eli un diballilo tra posizioni storiogra tkhe, in occasione del l ° Convegno Nazionale della Socictù 
Ilaliana di Storia della l'ilosotìa (''L(; nuove th111tierc della storiografia fi losofica": Messina, 13-15 
Cìiugno 2002), 

i. Si v<:-t1~Ino le. pp. 30-1 di D. DEL CORNO. /nlroduziom•, in SOFOCLE, Edipo Re, Edipo a 
Colono. Antigone, a c. e <.:on introd. di DEL CORNO, trad. it. di R. CANTARELLA, note c comm. di 
M. CAVALI.! , Milano Ji)() l (III ed.), pp. 1-32, d'ora in poi abbr(;viato in Ani . 
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Del Corno legge dunque la relazione di opposizione tra uomo e donna, istituita 

da Hegcl, come carat.tcrizzata da inscindibile e simmetrica polarità, alla luce dcll'u

gual diritto delle due potenze etiche e del loro uguale tramonto2; all 'oppos to i suoi 

presupposti sono stati rintracciati da Stuart Swindle negli esiti dissimmetrici della 

dialettkJ intersoggertiv(:t servo-padrone3. È in quest'orizzonte infatti che Swindle 

inscrivc la trattazione (nel § 458 della Filosofia dello spirito) del puro e stretto 

legame tra sorella e fratello, destinato ad allentars i con la maturazione e la diversi

ficazione delle attività: l 'uomo che lascia la casa, entrando nel regno pubblico della 

legge umJna, la donna ~he rimane all'interno delle mura domestil:he. Le donne "si 

sottomcnono alla dominazione maschile . . . subordinate ai loro l11<iriti e alle comunità 

che essi guidano, accettando volontariamente il loro ruolo di schiave", la Ji berazio~ 

ne delle loro coscienze avverrà in seguito per il lato della immediata relazione con 

la natura, attraverso il hworo4. 

Tutta via, da parte 'femminista', ç~)ntro quest<l interpretazione sono statç fatte 

valere altre considerazioni, quali ad esempio: la diversa relazione verso la morte che 

hanno l 'uomo e la donna; la determinaz ione socio-culturale dei loro ruoli (per cui è 

2. La domanda sulla (i/eichberechtigung, nel complesso e nello sviluppo del pensiero hege!iano 
(alla luce della presa di distanza di Hege l, nelle Leziom Ji filosofia della storia, nei confronti 
deJI'Apol<ìgia di Socrate), con particolare riferimento quindi ai rapporti fra tragedia nell'etico, crisi 
della potis e teoria dello Stato. problematica del diri1to naturale, f;losotla politica, etc., rappresenta un 
filone a sé stante negli studi critici sulla interpretazione hegeliana dell'Antigone; si vedano, ad e>. : B. 
LYPP, /Ùthetischer AbsiJ!utismus und politische Vernunfl. /.um Widersltcil von Rejlexion ww' 
Sit!lichkeil im deulschen/Jealismus, Frankfurt a. M. 1972, pp. 182 ss.; P. FURTH, Antigone. Oder zur 
tragischar Vorgeschichte da biilgerlichen Gesellschafl, "Hege.J-Jahrbuch" ( 1984-5), pp. 16-29; C. 
A)INERL, Hegel.v Konzept da biirget'lichen Fwnifie im KorHexr der Sue/w 1Wch einerfeministischen 
~Veiblichki!iWheorie, '·H~gcl·Studien", 27 (1992), pp. 53-75; M. SCHULTE, Die 'Tragthlie im 
Sittlichen'. Z ur Dramentheorie Hege!s, Mlinchen 1992 (ìn particolare le pp. 11-76); E. NOWAK
JUCHACZ, Die moderne Sittlichkeit bei He:z,el: Antigone und Sokrates, "Hegel-Jahrbuch''• Tcil l 
( 1999), pp. 121-5 ; M. KEESTRA, 'Eiektra · 1111d Hege/:ç Unterhewertung der lndividualitiitund qffen
tlichen Ce!'echtigkeil auf der antiken Szene, M, pp. 116-20. l n particolare, il volume di Schultc con
tiene una nota bibiiogratìca molto dettagliala, ~i a per le fomi che per gli stud i critici, alle pp. 435-53. 
La ·'tragedia nell'etico" dell'articolo sul Nalllrrecht, insieme al Sistema detf'dicità, e inoltre analizza
ta in particolare da T. M. SCHMIDT, Anerkenmmg und absolute Rdigion. Formie1·1m{!. der 
Gesellsclrt~ftstheorie der spekulativen Religionsphilosophie in Hegels Friihschriften, Snlttgan-Bad 
Cannstatt 1997, pp. 293-386. Un commento ktteral e dei passi dclrarticolo sul Naturrecht relati vi alla 
tragedia m:ll'cticità, si trova tllle. pp. 420-4 di P. SZONDI, Z11 Hegel.s· Besrimmu/l.g des Tragische11, in 
V. SAN DER. (hrsg. v.), Tragik ur.d TragOdh~. Dannstadt t 97 t, pp. 420-9. 

3. Si veda in particolare la p. 52 di S . SWINDLE, Why Femi11ìsts Should Take the 'Phenomc:nology 
ofSpirit' Scriously, "The Owl of Minerva", 24 (1992), pp. 41-54. 

4. lvi, pp. 53-4. 
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stato sostenuto che Hcgel non presenta una riduzione naturalistica del m olo dd la 
donna nella società)5; l'assenza, nel mondo etico, di una riuscita dominazione del

l ' uomo sulla donna; la presenza di un destino tragico che travolge entramb i i se~si; 
ed infine la m:1ncanza di qualsim;i indicazione, da parte di Hegel, che la donna "lasci 

mai il regno della famiglia per emergere come membro della comunità politica"ù. 

L'uso hegeliano dell'esempio di Antigone, e della relazione fra sorella u fratello, 

è inoltre stato visto come una demrncia de Ha vanità di ogni forma di · moralità 

moderna, come "risposta alla famiglia non-etica del suo tempo" (i l nanua li smo e 

l'immoralità sessuale dd libertioismo illuminista)!. Anche questa reazione è stata a 

sua volta soggetta a diverse interpretazioni. Per esempio, una recente r icostruzione 

delle letture 'femministe', ditfuse in ambito anglo-americano, sostiene invece che 
loro \ratto comune sia wncordare sul fatto che Hegel celebri la signoria dello spiri~ 

to sulla natura, della legge umana sulla divina, della pòlis sulla t~uniglia, dell' uomo 

sul!a donnaS. 

5. S. EASTON, Func/ionalism and Feminism in Hegel\ Politica/ Thoughl, "Radicall'hilosophy". 
38 (19H4), pp. 2a-Hn; cfr. lu p. 4b. 

6. Ur. la p. 5~ di P. J. MlLLS. 'F(~minist' Symphaty and ()lhet· Senàr1s Ctilll~-~ .- A Reply lo Swindle, 
"The Owl of Minerva", 24 ( 1992), pp. 55-62. 

7. Cf"r. J. N. SUKLAR, Freedom and Indqwndence. A Study of the Politicalldeas of Hegd's 
'Phenomenology ofMind', l\çw York 197 6, p. 7!-: e p. 8 1. 

8. Ci riferiamo al recente bilancio tracciato cta K. HUTCHINGS, Antigone: towards a Hegelian 
Feminis t Philosoplif, "Bulletin of the llegel Society of Great Britain'', 41-2 (2000), pp. 120-31 , chç 
analizza le posizioni di L. l]{IC}AY, Specu/wn ofthe Other Woman, trans. G. C. G!LL, lthaca 1985, c di 
P. JAGEJ\TOWICZ :\HLLS, !legel .t 'Ardigo~re ', in ID. {ed.), Fem inist fmerpterations ofG. W F. Heg<!l 
(1 996); citiamo dalla versione apparsa in J. STEWART (cd.), The 'Phenomeno/ogy of Spir it' Reader. 
Critica/ and lnterpretative J:..:s-says, Albany N.Y 1998, pp. 243-7 1. Riassumendo la ricu~ lruzionc d i 
Hutchings, !acanian::uneme Jrigaray vede nel confinamento della donna ~lf'immt:diatezm ddla coscim
;-:a etica della legge divina un riconoscimento dd potenziale sovversivo dell ' idr.;ntità femminile : in un 
qualchG senso per Hegella donna si sottrarrebbe alla piena t' tota le soltomissionr.; all' autori ~ il ma.schih:
cittadin~ ùd esisterebbe pertanto come l' eterna ironia della comunil il : ' l'altro' çhe non & interameur~~ 

riducibik allo 'stesso' (sulla lettura ddla lrìgaray -esamimna insieme a queH~1 lli Maria 7umbrano e 
Adriana Cavarero-, si veda K. TENNENBAUM, L'alterità inassimilabile. Letture jò nminili di 
Antigone, in P. MONTAN! (a c. di) Anligone e /afìlosojìa, Roma 2001, pp. 279-95). N~ll <t decostnJ
zi one in1mpresa <1~1 \-fills, invece, quel confinanwnto >·ienr.; ktto COLli~.': l'esclusione deliber';)ta e ingirr
stificabik delle donne dalla ~loria dello sviluppo del Geisl, inol tre vengono ev i d~~nziati qllaitro aspetti 
secondo r.; ui l'interpretazione hegeliana sarebbe parziale o fuorviante. llegel non prenderebhe in con~i
deraziooc. infatti , l<r relazionr.; fra Antigone e Isnrcne; 18 mi~ltra in cui ;\ntigone è attore auto-cosciente; 
il fatto ~)]u; AntigoJ•r: trascemlt: il molo~~ il posto assegnatole in quanto donna, agendo nel la sfera pol i
l:ica; in1inc non disl:uterebbc il suicidio di Antigone (cfr. II UTCHfNOS, Anligane cit. , pp. 124-5). La 
posiz ione della Milis, oltre rrJ essere ~~ggetto del polemico <1 rticolo di Swindle già citato, è conteslata 
da H. S . llARR!S, in Hegel \ LaJ<Ier, f11~lianapoli s-Cambridge 1997, 2 voli., ll: ·nre Ody.ssq of Spir i t, 
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Ancora, concludendo il suo riferimerHo aWinterpr~tazione hegcliana 

dell'Antigone, Del Corno prende in realtà le distanze da essa, sottolineando che 

"autentico spessore di tragicità sembrerebbe da attribuire al solo destin o di 
Creante', il quale, al contrario dell'inalterata condizione di Antigone, passa dal 

supremo potere alla K)lha dell'impotenza, alla comprensione aumverso la sofferen

za dell'ingiustizia commessa9. Potrebbe essere "l'imperscmtabilità divina la vera 

tensione tragica del dramma" 10: ma, in tal caso, il "significato simbolico" del con

flitto fra Creante e Antigone non è, o non è solo più, l'opposizione (hegeliana) fra 

Stato ,; famiglia, m:1. "l'intuizione ciel dissidio fì·a le eteme leggi morali imposte 

p. 207, nota 74. Per altre letture critiche dell'interpretazione hegeliana si vedano, ad esempio: G. STEI
NER, An1(gones: the Amigone A{vth in Westem Literature, Art and Thought, Oxford 1984 (trad. it. Le 
Antigoni. [/!l grande mito classico nel/ 'arre e nerla le!leratwtl d'Occidente, !l.·iilal\o 1990); M. C. NUS
SBAL"f.-f, The Fragility ({( Goodness. Luck and Eihics in Crc:ek T•·agedy and l'hilosophy, C:unbridge 
1986 (trad. i t. La fì'agilità dt•l bene. Fortuna ed elica nella tragedia e nella filosojìa greca, l::lo[ogna 
1996); A. CAVARERO, Cmpo in.fìgure. FiloS(Jjìa e politica della c01poreità, Milano 1995; ]vl. ZAM
BRANO, La tomba di Antigone, Milano 1995; K. OLIVER, Antigone 's Chost: Undoing Hegel's 
'Pirenomerwlogy of Spirìt ', ''Hypatbia", 11 (l '>96), pp. 67-90; quest'ultimo lavoro, insistendo sulla non 
concettualiuabilila di principio della durmu, in quamo cs.scnziale elemento itlconsapevolc della 
coscienza, intende minare~~~" base l'imeru discussione hegdiana della famigliti nd "mondo etico". Per 
una presentazione complessiva di punti corlli'Oversi evidenzi<~ ti dalle interpretazioni dell'Anrigo'le h~ge
liana, cfr. C. FAN, Sittlichkeilund Tragik. Zu lfegels Antigo1w-Deutung, Bonn 1998, pp. 11-8, 

9. Mark William Rodtc ha di recente difeso l'interpretazioni! hegeliana d<tll~t critica che non s<:m
pre il conllitto tragico pu~ c~~ere ridotto a<l una opposizione tli,llettics tra for.::~ uguali, sostem:ndo che 
nell'AnUgw u.· Hegel vedH~bhe piuttosto lo scontro tra forze ineguali. Distingu~ndo tra posizioni uffi
ciali e pratica interpretaliva, Roche paragona l'apparente equipollenza fr~ Antigone e Crel)n le che 
emerge neii'Hstetica con la maggiore attenzione e simpatia che circonda il pe1·sonaggio di Antigone 
nella F(~nomenologia: cfi'. M. W. ROCHE, 'f)·agedy and Comedy. A Systemolic Study and a Crìlìque 
ofHegel, 1\lbany N. Y. 199X. Il ' percorso" compiuto da C1·eonte è studiato, in questo stesso volume, 
supw, nel ~aggio di Kenneth '0/estpbal. 

lO. Troviamo un'analoga considerazione conclusiva, fond~ta p-erò su pa~~i della Fen01mmologia 
hegeliana, tratti dalle sezioni VI A. a (l/mondo etico) e VII B. c (L'opera d'arte spirituale m:ifll 1-eli
gione artistica), in R. PIETERCIL, Antigone and Hegel, "lnternational Philosophical Quarterly", 18 
( 1978), pp. 289-31 O. Si veda in particolare p. 309: "T h ere is in these texts a poignant 
eloquence ... Thcre is nothing here that loob like a unilaterality of acting consciousness. Rather there 
is, beforc ~n}"thing is undertaken, an unexphùnab!e appeal to error and failure. We believe that this is 
the true origin of this impencrrable ami occult destiny that ruks the ethical world . . .If we attnch true 
importancc t o these indications of thc phenomcnological text, we are far from the clearness of a con
fii et betwccn precise antagonistic laws; a facclcss destiny, that lacks ali content and cannot be assimi
lated to this transparent vcin, inflccts the tk~çription towards other regions, where man is frccd from 
his innocm[ limitations only 1L' founde.r in thè rnidst ofa pn::scrvcd universe, in s guilt tbat is now mdi
ca!". Dello ~lesso avviso cr~. tl'~ ltronde, giù Sl<li.O Janicaud, t[lmndo aveva scritto: ·'A travers Antigone, 
Hcgcl ne vcut voir qu'unc prisc de conscit:1 H;e contrastée faisant se déployer au grand jour l11 Ct'ntm
diction la plus intime de !a tut <tlité éthique et marquant !a vi~;; toire finale du destin (le 'droit abst,l u')'' 
(D. JANICAUD, Hegel el le destin de la (irh:e, Paris 1975, p. 177). 
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dalla divinità e la pretesa autonomia dello spirito mnano"ll. Analogamente, 

Umberto Curi si è rifiutato, in chiave dichiaratamente antihcgeliana, di ridurre la 

reale nat11!'a del conflitto tragico alla rappresentazione di un contrasto fra nòmoi. 

Curi ha proposto invece di tlccomunare le decisionaiità univoche di Antigone e di 

Creante; ad esse, prese insieme, si contrapporrebbe piuttosto, da parte di lsmene, la 
consapevole assunzione dell'irrealizzabilità di ogni scelta sul trattament.o del cada
vere di Polinice L2, Riserve erano d'altronde già .~tate espresse da Goethe, che non 

poteva acl~ettare il conflitto fra legge della famiglia e legge dello Stato, fra leggi 

della singolarità e dell'universalità, come chiave interpretativa unica o privilegia ta 

per dischiudere il senso dell'arte tragica. Lo stesso Goethe aveva preferito sostene

re la colpevolezza e la tragicità del destino del solo Creante, a fronte dell'innocen

za di Antigone, individuando la caratteristica generale dell'el emento tragico nel

l'impossibilità di compone um1 opposizionel3. 
Altri autori non individuano il senso che Hcgel attribuisce al "crimine" di 

Antigone (e lo stesso vale, mutotis mutandis, per quello di Creante) nel fatto che si 

contravvitme unilatljralmente alla legge umana, che ci si oppone ano Stato in quan

to tale. Semmai, mettono in evidenza che la trasgressione implica il mancato rico

noscimento della interrelazionc fra legge divina c quella umana. Viene così sugg<:

rito che t~1miglia e Stato, !ungi dall'esser~ in opposizione, sono, secondo la stessa 

visione hegeliana, «molto più simili nella loro natura e compatibili nella loro prati~ 

ca di quanto suggetiscano le letture che della legge divina e umana danno gli stes

si Creante e Antigonc"14. 

Il . DEL CORNO, Introduz ione cit., pp. 31-2. 
12. Si vecia U. CLRI, Endiadi. Pig w e de!faduplicità , 1\·mfmo 1995; le pp. 14-6 e p. 23. 
l3. Com•è noto, \a pos izione di C.oethe era enwrsa nei suoi colloqui çùJt Eckermann nel 1827, u 

proposito della pubblica7.ione del libro di Hinrid1s, discepolo di Hegel, Das Wesen der antik<! 
'fi·agodie. Una rassegna della receziOJW in campo teatrale dell'Antigone di So focle al tempo di Goelht: 
~[trova in n. FLASHAR, Die Entdf~damg der griechischen Tmg&iie fiir dk deutsdu.T l/iihne, in O. 
l'ÒGGELER-A. GETH:\·lAl\l\-SIEt·T,RT (hrsg,. von), Kunsterfahrwtg um.l Kulturp ufitik im Ber fin 
Hegels , Bonn 1983 (' 'Hegel-Studien", Bhft. 22), pp. 285-30X, che verte soprattutto snl rapporto tr;1 
Goethe e Rochlitz . In campo letterario e filologico, la lettura di Goethe è stata ripre~a da 1 ... 1. POI 1-

LENZ, Dh' ,griechischc 7)·ag6die, (h~ttingcn 1954 (li ed.) (t.rad. it. La lragedia grec(l, Brescia 1979), 
2 voH., J, p. 191. e da A. LESKY, Die griechische 7!-agOdie, Stutlgart 1964 (l v· ed.). Cff. a questo prn
posito: PIETERCIL, Antigone and Hegel cit., pp. 305-6, e l'OOGELER, Hegel und die griechische 
Trag6die, in G. GADAMER (hrsg. von), Heidelberger H egei-Tage 1962, Bonn 19M ("Hcgel
Studien", Bhti. 1). pp. 285-305, che a p. 298 riferisce anche dello scambio di idee di Goethe con il 
CanceHien: Miiller nel 1824. Cfr. inoltre J. MÙLLHR, Zum Pmhlem des l"Yagischen bei Goethe und 
in der Welrliteratur ( 1954). rist. in Trag,ik und TT·agùdie ci t., pp. 129-47. 

14. È qm:sta la proposta personale di HUTCHINGS, Antigone cit., p. 128. 
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All'opposto, un filosofo come Ernst Bloch ha visto nella tragedia l'affenm1zione 

di un solo diritto, quello "della pietù non scritta contro lo jus strictum della ragion 

di Stato" l5; si 0 anche sottolineato che il conflitto tra Antigone e Creonte non oppo

ne religione a politica, o religiosità ad irreligiosità, ma la religione privata a quella 

pubblica, in quanto gli dèi protettori della città tendono a coincidere con i suprt::mi 

valorì deUo Statol6. 

Ancora, per coloro che rileggono tutta l'interpretazione hegeliana deli'A nt(~one 

dal punto di vista della vittoria finale della potenza negativa e giusta del ''destino-", 

la colpevolezza implicita sia nel "santo crimine" di Antigone che nel sacrilegio a 

difesa della città di Creonte, investe i due protagonisti volenti o no/enti che siano: 

solo il destino è il vero responsahik, il destino che "sfugge ad ogni giudizio, e, tonte 

dei mali, non ne subisce alcuno"; il male svolgerebbe cosi, paradossalmente, ht tùn

zione di 'assolvere' insieme Antigone e Creonte, e restituirebbe ad entrambi ''una 

innocenza venuta dal destino" stesso 17. 

Infine, un altro problema irrisolto riguarda una questione più strettame nte fi lo

logica, ma non priva dì una generale ricaduta sul piano ermeneutico. Studiosi di 

Hege!, infalli, non hanno ritenulo va lida la sua cita7.ione. in lingua tedesca, nella 

Fenomenologia dello spirito, del verso 926 dell'Antigone; n•eill·vir leiden, anerken

nen wir, daj] wir gef ehftl8_ 11 "soffnmdo riconosciamo di aver mancato" della tra

duzione italiana di Enrico De Negri 19 . Questo verso è apposto da Hege i a riprova 

15. E. BLOCH, Ober Beziehungen des Mlllterrechts (Antigone) zum Naturrecht, "Sinn und Fnnn", 
6 (i 954). pp. 237-6 1: cfr. p. 247. Che So(ud e non intendesse g)uslilicare uguahnet)te Antigone e 
Creonte, ma a5crivcsse valore etico al ~o!o ~umportamento dJ Ar1f i g~Hie, è ·:n1 ~ obiezione elle è stata 
spesso solleva:~ W l)t ro l'interpretazione hq;diana. Una prima ri spnst~ acl essa si trova in A. C. BR/\D
LEY, Heger~ TIH!OIJ' ofTragedy, in BRADI .EY, Oxford Lectures on f'oetry, London 1909, pp. 55-69 
(rist. in A. e H. PAOLUCCJ (eds.), 011 Tragedy, Garden C ity N. Y. 1%2); cfr. p . 74: ''Hegèl i ~ not 
di scussing at ~Il wln~ l we should general!y cali the mo ra l quality nfthe acts and persons co ncerned, o r, 
in the ordinary seme, w hat i t was their duty Lo do. An d, in the secnnct p iace. w ben he speaks of 'equal
ly justified' powçr~. what he means, and, indeed, sometimes says. is that these powers are i n tlielllsef
ves equaHy ju~UJled". Per una risposhJ piil recente allo stesso tipo di critica, cfr. S. HOULGATE. 
Hegef, ,\'ietzsdw ami the Criticism of."vtf~iaphysics, C~mbridge (1 9il(~) rist. l988, pp. 200-1. 

16. J. P. VEJ~ l'\ANT, Tensiom et a mf1ig-11ifé dans fa !mgétlie _gJv~·que, in VERNA~·H-l'. VIDAL-
1\"AQUET (ed~ .}, Mylhe et tragéJie en Gr·èce ancienne, Paris l97J (trad. i t. Torino 1984, V cd.) , p . 34. 

17. È questn, secondo Janicaud, la le7.inne che Hegel trae dall'/lnligone : cfr. H egei et h: desti11 cit., 
p. 179. 

18. H EGEI., n eswmnelte Werke [ GW], Bd. 9, Di e Phiinomenologie des Geistes [Phdn. ], hrsg. von 
W. BONSIEPEN-R. HEEDE, Hamburg 1980, p. 256,1. S i veda in proposito anche la nota elci t: uruto

ri, a p. 510. 
19. HEGI·: L, f.-.:numenoiogia dei/o .~pirilo Wen.), trad. i t. di E. l> E :-.!EGRI, Firenze 1976, 2 voli., 

H, cpv. 33, p. 29. 
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ed esemplificazione dell'avvenuto riconoscimento, da parte della coscienza etica, 

della propria unilateralità. Si tratta di un ri-conoscere attraverso il soffrire che segna 

il superamento del conflitto tragiw in qudla çhe Htlgel çhiama la Gesinnung (la 

disposizione d'animo) ad accettare la volontà insondabile e superiore degli dèi. Ma, 

secondo akuni, Antigone non ammetterebbe alcuna colpa, non riconosecrcbbç rnai 

il ~uo opposto, wme invece intende llegel~o. Il filosofo, tra l'altro, è accusato di 

ti·aintenderc (o di manipolare artatamente) la lettera dd testo, omettendo l'apodosi 

con la sua clausola condizionai~\ in altre parole, di non far altro eh(.; rnascherare da 

autentico dialogo ciò che in realtà si rivelerebbe solo l'imposizione del proprio 

monologo. Preso nella sua interezza, il verso tragico infatti suona: "E se questo è 

bello dinanzi agli dèi, soffrirei riconoscendo d 'avere peccato"2l. Per questo è anche 

stato scritto che "chiunque legga Sofocle e poi la Fenomenologia di Hegel è porta

to a dubitare se abbia letto la stessa opera che ha letto Hegel", in quanto "Sofoclc 

non è, né poteva essere, un dialettico; di contro , Hegel cerca di forzare la tragedia 

in generale, e !'Antigone in particolare, nella forma di una reciprocità dialettica che 

è peculiarmente rigida"22. 

Altri interpreti _di I I e gel hanno invece difeso quella pagina della Fenomenologia, 

~o~lenendom:, se non la fedeltà al testo sotocleo, quantomeno la non arbitrarietà. Ad 

esempio, Henry Silton Harris, autore del più recente, informato e dettagliato com

mento complessivo alla Fenomenologia, ritiene che non sia il senso della colpa c iò 

che conta nella dimensione del Geist in cui si colloca la sezione sul mondo etico. 

Nella fenomenologia della pòlis come autocomprensione dei principi universali di 

essa, non van·ebbe il sentimento, ma l'azione, e le azioni di Antigone conterrebbero 

il suo riconoscimento di "colpa"23. Una colpa, tuttavia, che non sarebbe comunque 

protèssata da una donna che si sappia, si pensi, come un individuo il quale, kantia

namente, esprime una moralità personaJe24. 

20. Si veda ad es. C. ARTHUR, H egei as Lord ancl Master, "Radica) Philosophy", 50 ( 1988), pp. 
19a-25b. 

21. Così nella traduzione italiana citata (v. supra, nota l) di Cantarella. 
22. ARTHUR, Hegelas Lord cit., p. 20a (trad. it. mia). 
23. HARRIS, Hegel:v Ladder ll cit., p. 242, nota 9. 
24. È stato infatti scritto che H egei ha usato l'esempio di Antigone per esporre la vanità della mora-

1itfl moderna, specia lmente kantiana. In questa chiave, viene data particolare ril evanza al fàtto che 
At1tigone invochi la natura oscura e primigenia della legge cui si sente legata, che non la "capisca", c 
llOll la "scelga", ma "creda'" soltanto nella sua divinità: così SJ·IKLAR, Hege/'s 'Phenomeno/ogy': an 
Elegy for H e/las, in R. STERN (ed.), G. W F. H egei. Critica/ Assessments, London-New York 1993, 
3 voli., 111, pp. 200-20: cfr. p. 211. 
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Per Kurt von Fritz, di converso, l 'aspetto, per molti cruciale, del riconoscimen

to o meno da parte di Antigone di una 'colpa', non è affatto problematico: "la colpa 

che scaturisce dal tatto che, nel!' agire, una delle due leggi si fa uniça regola di çon

dotta -colpa inevitabile, una volta che si sia dato corso all'azione-" è ritenuta, infat

ti, uno dcì tratti fondamentali dell'interpretazione hegeliana del tragico, illustrato 

massi mamcn1.c nel! 'Antigone25. Tuttavia, questo mmmmto della colpevolezza, che 

I Iegel vedrebbe ti n a neo "desiderata" dall'eroe, è solo un clerncnto di una più çom

plessa visione hegeliana della tragedia greca, così come è stata interpretata dagli 

studiosi di letteratura, i quali si rammaricano che tali idee venissero poi applicate 

alla tragedia tedesca. Fra gli aspetti più caratteristici, von Fritz annovera: le azioni 

e i crimini del protagonista, che ne l corso dello sviluppo storico conseguirebbero 

giustificazione e teodicea; la figura tragica come rappresentativa di forze storiche o 

di posizioni anche contraddittorie che però nello sviluppo temporale si riconcilie

rebbero a formare una sintesi. In altre parole, si è anche ritenuto che Hegel abbia 

depotenziato il conflitto etico (rendendolo superfluo, o perfino futile), così come 

che abbia privato di senso la giustizia della nemesi: " il posto di una eterna legge 

morale è preso dalla legge inesorabile della storia che è la legge del più fonc c del 

socçcsso che autorizza ogni mezzo''26 . 

La situazione degli studi appare dunque, anche dai pochi esempi che abbiamo 

citato, così controversa, fluìda e complessa, così lontana ancora da un assetto defi

nitivo, da giustificare un ritorno al tema dell'interpretazione hegeliana dell'Antigone 

a partire da una prospettiva e da una contestualizzazione più ampia e al tempo stes

so più mirata27. Cercherò pertanto di chiarire, innanzitutto, almeno per sommi capi, 

25. K. VON FRITZ, Tragische Schuld und poetische Gerechtigkeit in der Griechischen Tragodie 
( 1955), rist. in VON FRITZ, Anrike und Modeme Tragodie: Neun Abhandlungen, Berli n 1962, pp. I-
112, cfr. pp. 90-1; ho tratto la citazione dalla rassegna di M. DONOUGHO, The /Yoman in White: on 
the Reception of H egei 's 'Antigone·, "The Owl of Minerva' ', 2 1 (1989), pp. 65-89: cfr. pp. 65-6. Si 
veda inoltre l'ampia rassegna bibliografica sulla letteratura secondaria: ivi, p. 66, nota 6. 

26. W. WITTKOWSKI, Values and German Tragedy 1770-1840, in A.-T. TYMIENIECKA (ed.), 
The Existential Coordina/es ofthe Human Condition: Poetic-Ep ic-Tragic, ''Analecta Husserliana", 18 
(1984). p. 323, trad. it. mia. 

27. Tra gli studi speci ficamente dedicati ali 'Antigone hegeliana ricordiamo inoltre: L. A. MCKA Y, 
Antigone, Coriolanus and H egei, "Transactions of the American Philological Association", 93 ( 1962), 
pp. 166-74; G. SEVERINO, Antigone e il tramonto della "bella vita etica " nella 'Fenomenologia dello 
spitito 'd i G. W F H egei, "Giornale critico della filosofia italiana", 50 (1971 ), pp. 84-99; V. DI BENE
DEITO, Moduli di una nuova soggelfività nel/ "Antigone', "Annali dell a Scuola Normale Superiore di 
Pisa", 10 (1980), pp. 79-124; C. FERRINI, Legge umana e legge divina nella sezione VI A della 
'Fenomenologia dello spirito', "Giornale di Metafis ica", 3 ( 1981 ), pp. 393-404; H.-C. LUCAS, 



LA DIALETf!CA DI ETICA E LH\GCAGGIO IN li i·:GEL 1X7 

alcuni presupposti e componenti fondamentali del discorso di Hegel a partire dalle 

sue giovanili riflessioni critiche sul rappmto fra mitologia, dicilù e religione, eh;;: 

trJtterò tuttavia non in quanto tali, ma in relazione e in rifcr1mcnto aU 'uso che 11c 

viene o ne può venir fano per intendere !a tragedia sofodea28 _ 

Nel far questo, proporrò un'ipotesi interpretativa, secondo cui Antigone, per Hegel, 

non rappresenterebbe e non esprimerebb!j in modo paradigmatico il carattere, che egli 

stesso delinea, della "donna senziente" qua talis, ordinariamente portatrice, nella 

chiusa interiorità della sua anima, del sentimento della legge divina dei penati nel solo 

ambito famigliare. e dunque opposto comrlernentare (ma potenzialmente conflittua

le) dell'uomo autocosciente e libero progredito ne! mondo dell'c~scnza comune e uni
versale della pòfis29. La tesi che intendo sostenere è che, nei termini della 

Fenomenologia hegcliana, pur rimanendo all'interno del momento soggettivo della 

singolarità femminile e senza acquisire (nonché far acquisire alla donna del mondo 

greco in generale) quella sostanzialità morale, razionale, auto-rill~.::ssiva ed oggettiva 

che certe interprelat:ioni femministe vorr~bbero3o, Antigone tì"Onteggia la morte 

Zwischen Antigone und Christiane. Die Ro/le der Schwester in Hegels Biographie und Philosophie uwf 
in Derridas 'G/as·, ''Hcgcl-Jahrbuch" (1984-5), pp. tl09-42 (cfr. anche le pp. 284-9 di LUCAS, Die 
Schwester im Schatlen, in C. JAMME-PQGGELER (hrsg. v.), 'O Fiirstin der Iieimath.' Glr'iklidw\· 
Stutgard '. Politik, Kultur und Gesellschaft ìm deutschen Siidwesten um 1800, SL11Ugart 1988. pp. 2H4-
306); J. BUTLER, A.migone ~· Claim, :..rew York 2(11)0; <JI tem~ è inoltre dec!ic~tlt' l' intero ~econdo fasci
colo di "The Owl of ~1incrv~1", 33 (2002). Per b l.rnll<t~ione dell 'argoment(lnel mondo ang losassone, 
con particolare attenzion~ ~·tk interpretazioni ' fert tt nirti~te ' , si vedano le se;:-:k~ni Greek World and its 
lnadequacy e Antìgones nella bibliografia on-line (~1ggiornata mensilmente) eli Andrew Chitty 
(hltp ;//www.sussex.ac.uk/ Unils/philosophy/chitty/hege l. htm 1). Quest'ampiezza problematica non è 
~olo tipica delle letture suscitate dall'interpretazione hegeliana di Antigone, ma addi rittura esplode quan
do si prenda ad oggetto la ri llessione, su questa specifica tragedia sofoclea, di autori cbe vanno da 
1-l(ilderlin a Bultmann passando per Heidegger. Su tali direttrici dell'ermeneutica fi losofica moderna e 
contemporanea, e sul "caso Antigone", che "ci si presenta di fatto come un testo che ha legitt imato cri
l~ri d i le ttura eterogenei quando non addirittura antagonisti", si veda la Presemazione d i :\·10NTAN1, in 
A1111gone e la.filosofia cit .. P!'- ix-xviii. [[ nucleo d~JI~ t~si di \·lontani è chc. l'ec-cezionale produttività 
pmblematica di questo te~to sia "legittima e specifkamente necessaria", in qn~nto deriverebbe dal tàtto 
di realizzare " in sommo grado l'intrecc io di antologico e politico" (ivi, p. xvii). 

28. Dal punto di vista metodo logico, mi pare interessante notare che fin dal 1909 Bracl ley, nel trat· 
teggiare la teoria hegeliana della tragedia, avvertiva che sarebbe stato insufficiente concentrarsi sui 
luoghi canonici deli'Esteticu: "No statemenl thcrcforc which ignores bis tn(;laphysics aml his philo· 
sophy ofrelìgion can be more than a fragmentary account of that theory" (BRADLEY, Hegei's Themy 
eh., p. 69, nota 2 )_ 

29. Cfr. MILLS, Hcf?ds 'Antigone · cit.. p. 2A3: "Hegel was fi:lscinale~i hy lh[s play and used il 
. __ to cle1nonstrate that famiJy cthical !ife is wonwn'5 unigue responsibility. A11iigone is revealecl as t.hc;: 
paradigmatic figure of woman-hood and family li k". 

30. Cfr. EASTON, f'unctionalism and Feminism ~.:il., pp. 2a-4b. 
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secondo una modalità che modifica il suo essere-per-sé, e che ne divers ifica l'espe

rienza rispetto a quella ordinaria che di tale evento ha la coscienza femminile greca. 

c~rchcrò di rnostran; che a tale risoluzione il nostro personaggio giungu in quanto 

animato da una religiosità interamente soggettiva. In tal modo Antigone verrebbe a 

rappresentare e ad esibire il limite superiore di quella condizione del sentire comune, 

e quindi la sua diversità dalle altre donne. Mi propongo inoltre di analizzare le impli

c~u.ioni del modo in cui, nella visione di Hegd, Antigone, dando massima u compiu

t.a espressione al senso ct.ico proprio ddla fcnuninilità, lo rende effettuale, causa di 
una azione pubblica. Come individuo che non ha diritto di partecipare alla vita della 

pòlis alla stregua dell'uomo-cittadino, come singolarità che appartiene alla famiglia, e 
che sarebbe condannata a rimanere un 'ombra ineffettuale31, Antigone si eleverebbe 

invece ad intuire 'in positivo' il suo "per sé", la sua sostanzialità ed universalità ogget

tiva, in quanto si assume volontariamente ii rischio della condanna. In tal modo risa

lirebbe, in un processo di soggettivo approfondimento della propria personalità, 

mosso dalla forza che il movente religioso ha in lei, dall'oscurità spirituale della sen

sazione (grazie ai medi dell'azione etica e del linguaggio del riconoscimento) fino alla 

soglia dcll'autocosc.ien7.a, in cui tralucc la sua libertà. A mio parere, in questo consi

sterebbe, specificamente, e per lo stesso Hcgcl, la dimensione eroica della figura di 

Antigone32. Il progresso è però qualcosa che ne coinvolge la soggettività, non la 

sostanzialità33_ Interessa i contenuti, non la forma della sua azione, non dunque il suo 

"carattere" che è, come tale, "uno con il suo pathos essenziale"34: al cui collasso 

3l. Cfr. HEGEL, GW9, p. 244,11-3. 
32. In un luogo delle Lezioni sul/a.fìlosofìa della religione, H egei caratterizza l'eroe tragico come il 

personaggio che si eleva sugli altri , si distingue e differenzia dal resto attraverso il particolare volere che 
lo anima: cfr. HEGEL, Siimtliche Werke [SW], Jubiliiumausgabe, hrsg. v. H. GLOCKNER, Vorlesungen 
aber die Philosophie der Religion Il, Bd. 16, Stuttgart, 1965 (IV ed.), p. 13 1. Su questo aspetto si veda
no rmchc le considerazioni generali di C. SENIGAGLIA, Heroismus und Silllichkeil bei H egei, ''Hegei
Jatu:buch", Te il l (1999), pp. 136-4 1: cfr. p. 139: "Die lntensitiit der Gefiihle, wclchc d011 meistens kon
thktucll eintreten, wird durch das Pathos veranschaulicht, welchcs dic individualisierte und jedoch tief 
WL"\\' ttrzelte Àuf3erung der sittlichen Machte durch die Spczifitat des Gcmiits vorlìihrt". 

33. Diversamente, EASTON, Functionalism and Feminism cit., p. 4b: ''In his analysis of Antigone, 
H c gel ofters a picture of women as rational rather t han governed simply by subjective feelings". 

34. HEGEL, SW, Vorlesungen iiber die Asthetik fii, Bd. 14, 1954 (III ed.), p. 553. Nelle lezioni 
snlla fLiosotìa dello spirito tenute da Hcgel a Berlino nel 1827-8 e appuntate da ferdinand Waltcr, tro
viamo. a commento del § 476, una definizione di pàthos che lo distingue nettamente dalla passiona
J[ta, Leidenscluift, per veicolare che Antigone e Creante hanno tu/lo il loro interesse, condizione, desti
no [n una particolarità (rispettivamente lo Stato e la pietm'): "Interesse drlickt pathos besser aus als 
Leidcnschatì; es hat aber zugleich das Schiete, als ob ctwas Eigennlitziges, Unwahres w are" (HEGEL, 
Vorlesungen. Ausgewiih/te Nachschrijien und Manuskripte [ Vor/.], Bd. 13, Vor/esungen ii ber di e 
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Antigone, come individuo, non può sopravvivere35. 

ln questo lavoro esaminerò dunque: nel paragrafo A, la concezione hegeliana 

della società greca e .srecificamente del raprorto fra la cittarlinanza e la religione, 

pubblica e privata, negli Scritti teologìd giovam1i; nel paragrafo B, i concetti di 

"spirito", "sostanza dica", e "soggetto" nella Fenomenologia, con perno sulla 

nozione di "attività" c sulla differenza tra in sé, interiorità-sentore, e per sé, este

riorità-consapevolezza; nel paragrafo C, il rapporto mente-corpo, moralità-fisicitl, 

e il significato della differenza naturale dei sessi, uomo-donna, nella prima sottose

zione dello Spirito soggettivo dell'Enciclopedia: l' Antropofagia, 

Avendo così definito (e coordinate ncccs.sarie per individum'C adeguatamente gli 

strumenti e le teorie di cui si avvale l'interpretazione hegeliana, nel paragrafo D, pro

porrò di collocare il nucleo della lettura di Hegel nel contesto di alcune interpretazio

ni correnti al tempo della elaborazione di questa negli Scritti 1èologici (fino al perio

do di Francoforte) c nel primo periodo jcncse (Wilhelm von Humboldt, Schillcr, 

llolderlin. Schelling)_ 1\d paragrafo E, intlnc, esaminerò in dettaglio l'interpretazio

ne hegeliana de.l comrottamento di Antigone, affrontando i problemi testuali che 

pone; e concluderò cercando di ricostmire le ragioni di tale lettura, avendo presenti, 

sullo sfondo, la costellazione di questioni criliche individuate qui nella Premessa. 

Tenterò inoltre di rispondere alla dornflnda se l ' interpretazione di Hegel sia dc:1 
nmo arbitraria e solo t\Jn zionale ai fini del suo sistema filosofico, o se colga e fac

cia emergere in modo ampio ed esplicito a::;petti autentici de ll 'intenzione c del testo 

di Sofocle. 

l'hilosophie des Geiste.L Herlin l 827-8, Nachgcschricben von l E. ERDM/\NN-1', W ALTER, hrsg. v_ 
F_ HESPE-8_ TUSCHLING, l-lmnburg 1994, P- 253, nota alle righe 841-3)_ La mancata distinzior!e (a 
nostro parere invece fondamentale) fì·a soggettività e sostanzialità, ha condotto spesso gli studio~i ~ 

leggere sia la morte di Antigone che la rovina di Creante come una ineluttabilità di cui i due perso .. 
ll~gQi sono insieme attori e vittime, in guanto semplic.i ~ciechi porrarori de.llom essenziale pàthos uni" 
l~temle, senza che !'azione etL~a inneschi in loro akun<l dinamica Ìllterna di approfondimento sogget
tivo: cfr. ad es. K. DE HOElt, How :'l!ot to T11rn a biind Eye ro the Tragic. Some Remarks on Hegel:~ 

lnterpretation ofTragel~Y, " Hegei-Jahrbuch", Tcil2 (2000), pp. 157-6 1: "The ensu ing sublation ofthc 
differcnt sides of the moml substance into a unity that rcstores their primordìa l balance coincides. in 
the play, with the death ofthe characters; their livcs apparently depend completely on their identifica· 
tion with one of the mora] laws, 1-lmnan beings are born, as it were, with a natura l b lindeness to thc 
whole ofthe mora! substancc_ Thus, according to Hcgcl, womcn naturally identify themselves with tbc 
d ~rk l a w of the fa m ily, wltcreas rnen tmn t o the può l i c l ~w of the state" (P- 15 R ). 

35. Cfr. HEGEL. SW 14, p. 557, dove troviamo scritto che l'unilateraliril del h divisione dell'unica 
sost~nza etica nelle d ne co~ie.n ze essenziali si autosupera in quanto l"individno ha agito come questo 
specifico e solo pàthos, c poiché è solo questa unica vita, non vale per sé come "questo uno", così 
viene distrutto, 
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A) La concezione hegeliana della società greca e del rapporto fra la cittadi
nanza e la reli!;ione, pubblica e privata 

I Frammenti su religione del popolo e cristianesimo ( 1793-5) risalgono al perio

do giovanile di Hegel (Ti.ibingen e Bern) e si compongono di 5 sh1di o riflessioni ad 

uso personak organizzali intomo ad una fòndamentale unità tematica: la domanda 

se h~ religione cristiana sia una Vo/ksreligion o meno. 

Per Vòlksreligion l I egei intende un~ religione pubblica dove la codi11cazione del 

divino (concetti di dio, dottrine sull'immortalità, doveri e leggi morali) costihlisce 

il patrimonio delle convinzioni di un popolo anche sul piano educativo, ed influisce 

sul suo modo di agire e di pensare. I bersagli polemici di Hegel, che lo guidano nel

l'impostazione stessa di questo tema, sono, notoriamente: a) il cristianesimo che si 

costituisce in chiesa e si fonda su dogmi basati sul solo principio di autorità; b) la 

politica e l 'ideologia illuminista francese con i suoi esi ti rivoluzionari: scristianiz

zazione, costituzione civile del clero, imposizione estrinseca e formali stica de l culto 

della Dea Ragione e della virtù, con l 'equazione cittadinanza-felicità; c) l ' impresa 

k;H\liana di fondare la relig ione sulla pura rngion pralica, svuolandola di scnlimen

to e inclinazione sensibile, alla stregua di quanto era stato ta tto per la fondazione 

ddla morale. In quella dimensione, la sensibilità era l 'ostacolo che la vo lontà incon

trava nel suo tentativo di uniformarsi agli imperativi della ragione legislatrice; d) 

l'insoddisfàz ione per gli esiti della meta-critica di Jacobi al rapporto Illuminismo

religione, con la sua soluzione della fede come forma immediata di sapere36. 

Con lo sguardo così orientato, Hegel si volge a ricons iderare il mondo greco, che 

lo interessa in quanto allora la religione era eticità: vale a dire "costume" e non 

"imperativo morale": il mondo del sentimento e della credenza non era scisso da 

quello del dovere e della legge, ma anzi le leggi acquistavano forza dal fatto che i 

greci se le rappresentavano in accordo con il volet"e deg li dèi. Hegel dunque sì occu

pa del rapporto pòlis-divinità da filosofo della crisi post-kantiana e non da fi lologo, 

storico o letterato, perché mosso da una insoddisfazione rispetto alla nozione di 

"rìt1essione" del suo tempo, incapace di cogliere l'unità originaria di sensibilità e 

pensiero37. In questa lettura del binomio Atene-Atena in chiave antilluministica e 

36. Cfr. R.-P. HORSTMANN, Die Grenzen der Vernunft. Eine Unlersuchung zu Zielen und 
.lfotiven des Deutsche Idea/i.\·mus, Frankfurl a. M. 1991 , pp. 69-71. 

37. Cfì-. A. FERRARIN, Hegel and Arislotle, New York 2001 , P- 2: "Thc Grecks were not studied 
as an object of criticai h i storica! scrutiny; they w ere rather invoked in contcmporary discussions, espe
cially in politica! ancl aesthetic domains. This is evcn more thc case in Germany .. . Thc d isputes in 
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antikantiana, non sorprenderà pertanto che Hegel valorizzi tutti quegli aspetti per 

cui la religione si innesta su un bisogno naturale dello spirito umano, la ragione non 

si oppone all'inclinazione sensibile, ed il pensiero è riconosciuto operante nella reli

gione come sentimento, fede, rappresentazione. 

H egei t(:nla così di recuperare a il 'alttlnzione della sua epoca un'armonia della 

vita dei sentimenti, delk indinazioni c delle azioni, i cui principi sanno anche 

appassionare il cuore38. Che questo recupcro avesse, negli anni giovanili di Hegef, 

i! senso di una proposta non meramente te01ica, ma di un modello- hn·bild capace 

di incidere sulla vita degli uomini, è testimoniato dal btto che negli stessi anni di 

Tiibingen Hcgcl redigerà di propria mano un manifesto programrnatico, ispirato 

soprattutto da Schelling c Holderlin. La nuova filosotla si doveva proporre come 

una "mitologia della ragione"39, studiando il modo in cui un ideale ra7.ionale potes

se rivestirsi dì forme sensibili, non imporsi agli individui dominandoli estrinseca

mente, ma essere vissuto abitandone l'interiorità in modo autentico, muovendo 

l'immaginazione dei singoli, estrinsecandosi, oggettivandosi, in un cornportamento 

sodale e collettivo effettgvamente reale, a sua volta quindi razionalc40. 

Cerman classicism and early Rumanticism, from Lcssing to Wind;,dmann to Sç.hiller and Goethe, 
w ere united by n ne trai t: Greek ml an d society ha d cxperienced il l.i.mn of harmony l.hut (h c scissior~ s 

(lfmodemity ll a(lrllade impossibk. In this conne~:;tiun Hegel, Hohl~rliJl , and Schellint: studted classi
c~ l. an t iqu ity .. _ i n ;, si mi!ar ve i n ''n d '<Vìth s i mi blr p 11 rposes". Veclr·~rno più a va n t i <:fmre. per H egei i l 
discorso si faccia più complesso c articolato, nella sua ditferenz;1 dagli approcci di Schiller, di 
116lderlin e di Schelling. 

38. Cfr. anche W. VON HUMBOLDT, Ueber r./im Gesch/echt.,·w1i(wschied und dessen Einjlms uuf 

die 01ganische Nalur (1795), in JT),, Werke [WJ, lhl. l (1785-95), hr·sg. v. A. LEIT7.MANN, Berlin 
l ':103; rist. Berli n 1968, p. 313: "lr, h<rrmonischem fltlnde muss d~s Cdlihl mit dem (ìeit;Jilken gemein
schaillich thatig seyn. Hat de.r Ver~tand dic h'at1Lr und die Wirkungsart des '0/esert~ 11 ach Begriffen 
untersucht, so muss die Phantasie das iiussere Bi l d seines erscheinens, die Form j enes lnhalts, auflàs
sen, und nur die Einheit, zu welcher der Geist diess doppelte Resultal /.LI verknilpfen stt'ebt, kann de.m 
Gesuchten einigennaassen entspt'echen". 

39. Sul significato e ruolo della mitologia nel pensiero del primo Schelling, si veda .1. E. \V[LSON, 
Sche/Nngs A~)··JiwftJgie, Stuttgart-fbd Clrmstatt 1991, pp. 264-84. Sull'idea bolderUni<tna del la neces
siti di una "nuova mitologia" elle sia al serv izio dell'idea e diventi una mitologia della ragione, e sulla 
sua elaborazione dci rapporti religios i secondo l'unione "mitica" di intellettualità e stmicità, si veda/\. 
THOMASBERGbR, A1ythos-Religion-Mythe. !-l li/der/in Gmnd/egung einer neuen !v~)'lhologie in sili
nem 'Fragment phi/osophischer Hrif;(e', in JAMME-POGGELER (ht'sg. v.), 'Frankjìll't ober ist der 
Nube/ dieser Erdc'. Das Schickwl dner Generatùm der Goethezeit, Stuttgartl983, pp. 284-99. 

40. Si vedano su questo puntfl i fondamentali contribu{i del volume JAfo.·tME-1-L SCHNEIDER 
(hrsg. v.), Mytllologie der Venmr~/~. Hege/s ?il teste Systemprogramm des deutsclten Idea/ismus ', 
Frankfurt a. M. 1984 (i l volume contiene inoltre, alle pp. 11-6, un 'edi zione critica de l manoscritto, con 
relativa bibliogratla). In particolare, il saggio dì GBTHM/\NN-SJEFEHT, Die geschichtliche FlinktùH1 
der ' Mythologie der Vernunft' wn/ die Bestimmung cles Kunstwerks in der 'Asthetik ·, ivi, pp. 226-60, 
~::S:lmina la com::clione g iovanilè. hege!iana dcll'llrtC nel contesto delltl dtsclrs3ione sulla mitologia e dei 
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Chiariti così gli interessi di Hegel, non stupirà che nei Frammenti egli concentri 

l'attenzione su quali rapporti una forma intellettuale di religione (la cosiddetta religio

ne oggettiva, codificata nella sua astrazione come patrimonio dottrinale c conoscitivo) 

abbia con la religiosità individuale e con il diverso grado di sensibilità dei singoli. 

Nel testo cui N ohi tkttc il titolo di Religione popolare e cristianesimo, il primo 

fnnnmcnlo (TUbingcn 1792-3) si impegna in una discussione intorno alla differen

/.('1 tì·a religione oggettiva e soggettiva41 • La religione oggettiva èfides quae creJiw 

tur, è cultura, intelletto e memoria, riclaboraz.ionc c conservazione di conoscenze. 

Scrive Hegel che essa si lascia ordinare in paragrafi, mettere in un sistema, esporre 

in un libro, presentare agli altri mediante discorsi42: "Tutte quante le conoscenze di 

suoi scritti critici sulla religione. mettendo in luce sia la presenza dell'influsso dell'ideale schilleriano 
dell'"educazione popolare" ( Vo/kserziehung), sia come l'unità di mitologia ed arte contenga un signi
tìcaw tòndamentale per la determinazione della funzione storica dell'arte anche nelle Lezioni di este
fica di Berlino. La storia delle interpretazioni e della recezione di questo manifesto, comprese la dis
pute sulla paternità del manoscritto, è stata ricostruita da F.-P. HANSEN, 'Das ii/teste Systemprogramm 
Jes d~.'11f.when ldealisll111s ·, Hcrlin 1989. Cfr. inoltre: B. DINKEL, Neuem Diskussione11 11111 da.,· sog 
·A.itesf~ .~vslé111progmm111 des dewschen ldealismus ', ''Philosophisehc5 Jahrbuch", 97 (l ()~7), pp. ]42-
61; G. POR'IALES, Hege/sfriihe Idee der Phi/osophie. Zum Verhiiltnis von Po/itik, Religion, Cìeschichte 
und Phi/osophie in seinen Manuskripten von 1785 bis 1800, Stuttgart-Bacl Cannstatt 1994, pp. 147-55; 
e le pp. 170-2 di JAMME. 'Die Mythe beweisbarer darstel/en '. Positionen der Mythenkritik in Klassik 
und Romantik, in M. J. SlEMEK (hrsg. v.), Na1111; Kunst, Freiheit. Deutsche K/assik und Romantik aus 
gegenwiirtiger Sichl, Amsterdam-Atalanta 1998, pp. 159-78. Jamme sottolinea come la mitologia pres
so[] giovane Hegel abbia il s ignificato di una sensibilin:a7.ione della ragione che è strumentale ad un'e
mancipazione politico-religiosa. Se il paradosso di una mitologia della ragione include il chiasmo che i 
tilasofi siano chiamati a sensibilizzarsi,le masse popolari a coltivare l'inte lligenza, lo scopo finale è quel
lo di vivificare una tradizione morta: quella dell'antica mitologia come quell a dell'antico cristianesimo 
delle origini . In questo, sottolinea Jamme, H e gel non era privo di modelli, dato che analoghi esiti ad una 
critica alla religione razionale illuminista si ritrovano nel Syslem der ;{\·thetik di K. H. Heydenreich 
(Leipzig, 1790). Il testo del manifesto programmatico è disponibile anche in italiano, corredato da intro
duzione, commento e bibliogratìa: cfr. A. M ASSOLO, Il cosiddetto Erstes Systemprogramm' 
(FrRhsommer 1796): un lesto fondamentale per l'idealismo tedesco, in MASSO LO, La storia de//afìlo
sR_fia come problema e altri saggi, Firenze 1967, pp. 247-54. 

41. HEGEL, Werke in zwanzig Biinden [W] , hrsg. v. E. MOLDENHAUER-K. M. MICHEL, Bd. 
I, Frùhe Schriften, pp. 9-44; trad. it. di N. VACCARO-E. MIRR1, Scritti teologici giovan ili [STGJ, 2 

volt., I, Napoli 1977, pp. 31-59. 
42. Per un'analisi dei passi che seguono, che ne ricostruisce il retroterra culturale teologico ( il com

pendio di Sartorio del 1777 che definisce religione oggettiva la ''dottrina" di Dio e della religione, e 
relig ione soggettiva la "cognitio religionis"), filosotìco (Rousseau e Lessing), e religioso (pietismo 
svevo}, rimando a SCHMIDT, Anerkennung und abso/ute Religion cit., pp. 33-9. S. CRITES, 
Dialee!ic and Gospel in the Development oj Hege/'s Thinking, University Park PA 1998, pp. 72-80, 
esamina invece il rapporto fra religione oggettiva (la diversità dei dogmi c.he divide le persone) e sog
gettiva {la comunità del cuore) come una contrapposizione, in cui Hegel sembrerebbe appellarsi alla 
dottrina del "senso morale" di Shaftesbury (p. 74) . 
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carattere religioso, appartenenti alla religione oggettiva ... sono intrecciate alla re l i" 

gione soggettiva, ma ne costituiscono solo una piccola inefficace parte (diversa in 

ogni singolo uomo). La cosa più importante è esaminare se e in che misura l'animo 

(das Gemiil) e disposto a lasciarsi detenninare da moventi religiosi <;l quale è il suo 

grado di sensibilità per questo"43. 

La religione soggettiva "si estrinseca soltanto in sentimenti ed azioni. Quando 

dico di un uomo: 'quello ha religione' ciò non significa cha ha una vasta cultura reli

giosa, bensì che il suo cuore avve1.ie gli atti, i mimcoli, lJ vicinanza Jdla divinità, 

che riconosce e vede Dio nella sua natura, nel destino degli uomini ... e nell'agire 

non solo considera se la sua azione è buona oppure è saggia, ma ha per movente 

··· spesso il più forte- anche la considerazione che l 'azione è gradita a Dio ... La reli

gione soggettiva è religione vivente, è attività all'interno dell'essenza, è operosità 

rispetto al mondo esterno (,)'uhjektive Relìf{ion ist lebendig, Wirksamkeit im lnnern 

des Wesens und Tatigkeit nach auj3en)"44. 

Da questa intima inclinazione, da questa specifica ricettività, dipende la natura 

ddla religione soggettiva in ogni singolo. In questo contesto non si citano mai 

Antigone ed lsmene (anche se in uno sviluppo del sesto frammento di Religione 

popolare e cristianesimo, datato primavera-estate 1796, tornando sull'impatto della 

Hmtasia, religione arte e cultura sul comune cittadino greco che partccipa\'a attiva

mente alla vj1a collettiva polilica e sociale, ·viene men7.ionato il teatro di Sofocle ed 

Furipide)45. Ma la cosa interessante per noi è che Hegel insiste sulle differenze di 

43. HEGEf ., ~V l, p. 14; STG' I, p. 35_ 
44. Ibidem. 
45. Per un'nnalisi e commenlu di questa aggiunu~ t11 sesto frammento, cfr_ le pp. 142-3 di JAMME, 

'fs t denn Judda der Tuiskonen Valer/and? 'Di e Myfhos-Au./Jassun~ Jexjungen H egei ( 1787-1807), in 
W. JAESCHK F.-l L 1-IOLZEY (hrsg. v.), Friiher fdealismus uml Friihromanlik. /)(,'r St 1'ei/ um die 
Gmnd/agen der rhthetik (1 795-1805). Hamburg 1990, pp. 137-5R . .lamme ricostruisce la genesi della 
concezione anlm[l(rlog ico-soci.C'l~Jgi,~a della mitologia antica nel gio .. ·ane 1-Iegel, ~ Jhlltire dall'inqua
dnunento per ~cllemì mentali iH1nninistic1 second() l~ annotazioni c!e\ suo Tagebzich (l 786), ai com .. 
poni mentì ginnasi n! i O ber di e f?elig ion der Griedum und Roma ( 10.08.1 787), e Oher einige clw
rackteristische Unterschiede dn- a/ten Dichter (vrm den neueren) del 1788: ctY ivi, pp .. 138-40. 
U11'analisi dettaglifJta di questo St:>-:011do scritto di llegel (insieme ad una parziale traduzione frante~e 
di esso) si trova in J. TAMlNIAlJX, !.a nostalgù: d~ la Grèce à / 'wrb~de / 'idea!ism(: allemande. Kanl 
elle.s grecs dan' l'ilinéraire de SdJillet; ~te Holdet·lin e1 de H egei, La Haye 1967, pp. l-3 c 267-9; pun
liHllC commento ai <lue scritti ginnasiali anche in JANICAUD, Hegel et le destin cit., pp. 30-4, che 
nreltc in evidenza come Hegel gi:\ veda l'intimo legame tra cultura e politica e apprezzi la città elleni
J:i'l çomc semplice unità originale la cui vitalità prende figura attraverso l'arte . Si vedano anche le pp. 
2117-8 di L SICIII ROLLO, Hegd zmd di e griechische Welt, in Heidelhi!lger Hegel-Tap.e l 962 cit. , pp. 
261-83, c ID., Sur Hegel et le monde grec, in J. D'HONDT (ed.}, Hegel et la p ensée grecque, Vcndòmc.: 
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natura individuale che determinano il st!nso morale di ciascuno, sfociando in un 

agire che.; ha come movente irresistibile l'essere gradito al dio, l'agire in modo 

conforme al volere della divinitù. 

Ora, queste indicazioni ·echeggiano motivi precisi della tragedia sofodea46_ 

Questa sarebbe C.'lpace di esprimere "la verità del carattere nell'esposizione" (die 

H·'ahrhdt der Charaktere in der Darstellung). c quei motivi sembrano suggeriti da 

una sua attenta lettura47. Basti infatti pensare alla differenza soggettiva nel sentire e 

nell'agire tra le due sorelle. che pur sono uguali difronte ai doveri famigliari48_ 

Antigone, la sorella maggiore, sente in modo più forte di Tsmene l'eredità dei 

Labdacidi, i valori del ghènos. Incarna una nobiltà e una cultura arcaica, si propo

ne quasi come una vestale della sua stirpe49. Di converso, Ismene riconosce la 

sacralità de li 'intento di Antigone, che la sorella è "giustamente cara ai suoi cari'' e 

onora il volere degli dèi, ma si dic.e "per natura" incapace, da parte su <'l , di agire eon

tro la città e giudica ''dissennata" la decisione di tumulare Polinice. D'altronde, la 

1974, pp. 164-6. Per uno sguardo ~.:ornplessivo sui ritèrimenti hegeliani alla tragr.:dia gro!L~,t nell'intero 
corpo degli ,)'r.ri!li l!!ologiò giovanili, dal periodo di TUbingen a quello di Francoforte, cfr. 
POGGELER, fl~gd uml Jie griechische Tragodie cit., le pp. 2X5-9; pe1· '.l n'anatisi dettagliata dell'ar
ticolazione del problema dell'unita religiosa e politil.!ll ùi un popolo, dell'esperienza comunitaria del 
sacro. negli stessi scritti, si veda ancora JANICAUD, Jlegd et/e destin cit., pp. 34-86. 

46. Per quanto riguarda la decisinne c! i adottare, a costo della vita, un comporl~lmento conforme a 
un volere divino, si veda An t. ~9, quando Antigone, di fronre allo sgomento di Ismene per la ~na deci
sione di erigere. da sol:t, un tumulo a Polinice, ribadisce: "ma so di riuscire gradita a chi soprattutto 
devo piacere". Relativamente invece alle differenze di natum individuale che d!cterminano un diverso 
senso del 'dovere', cfr. l'lETERCIL, Antigone and HP.gd ci t., p. 289, che ricostruisce e riassume le 
int;;;miuni di Sofocle sulla base dci cambiamenti da lui inLI'ntlfltti rispetto alla versione originari<J dt~l 
mito, \:umbiamenti che riguardano csattamenle la divaricazione del compmtamento delle due. sorelle: 
"Sophocles' aim, when he conceived his Anti_1~one, seems quite obvious. A dithyramb by lon ofChios, 
even if i t is not necessarily the sm1rce of tltc work, provides at least a suffident idea of the primitive 
myth. In it tiK~ prohibition of granting Polynice a burial come~ from Lwd•unas, the son of Etcocles. 
Oedipus' two daughtc.rs, Antigone and Ismene, put their li ves at stakc by rcfusing to observe the inter
tlil!lii.HL Th.; changes which Sophocles introduced intn the primitive legend have a double purpose: hy 
subslitul.ing Creon for Leodamas, thc playwright transfoflm a tàmily vengeance into a politica! act; hy 
dissociating the fate ofthe two sistcrs on atx·.ount oftheìr opposed allitudes, he contrasts the mora! lof
tiness of Antigone with the prudent pragmatism of Jsmene". 

47. HEGEL, W l, p. 199. 
48. Un'accurata analisi della trattazione fenomenologica dei doo,·{;ri l~un igliari nei confronti del 

morto ne.J mondo gret:o si trova in Q. LAUER, A R<:--ading o{ Hcgel's 'Phenomenology ofSpiril', New 
York 11) 1'-1 ([l ed.), pp. 207-8; per l'inquadramento storico, cfr. supra, il saggio di Linda Napolitano, 
nlle not<::. 40 e 44 in particolare. 

49. Cfr. Ant. 37-8, le parole di Antigone ad lsmene: "Eccoti come stanno le cose: e presto mostre
rai se sei di buona razza, ovvero, pur da 1wbile stirpe, vile". 
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predisposizionc caratteriale di Antigone ad esprimere più di Ismene quella stessa 

essenza che pure l'accomuna alla sorella (c quindi ad essere per natura più recett [

va e sensibile alla dimensione religiosa dell'amore famigliare) è indicata dal fatto 

che è lei sola a pmtare quel nome che, unico, stigmatizz.a genesi, natura e destino 

della prole di Edipo: anti gonè, da gen, generareso. Un nomen-omen che la esclude 

dalla maternità, secondo le parole stesse del padre nell'Edipo Re: "Vostro padre 

uccise il padre, fecondò la madre, da cui egli stesso era stato procnmto, ed ebbe voi 

dailo stesso grembo onde nacque. Que.~to vi sarà rinfa~~ciato. E chi (l unque vi spo

serà? Nessuno, o figlie, ma certo dovrete consumarvi sterili e senz;l nozze"51. 

Hegel è partito dalla insopprimibilit<' dd bisogno c del sentimento religioso, ed 

è mosso dal problema di trovare le vie per cui un ideale possa calarsi nella vita degli 

uomini, diventando patrimonio del soggetto nel suo operare determinJnte52. In quo

sto primo frammento di Religione popolare e cristianesimo, guarda alla religione 

soggettiva come a una forD~ che promuove il coraggio c la risolutezza, unite all' in

nocenza e alla coscienza pura. Egli non cerca, espli citamente, quali dottrine reli

g iose diano so W evo e contorto o qual i insegnamenti siano edificanti e rendano 

migliore e più felice un popolo, "bensì quali siano le disposiz ioni per cui la rel igio

n~, fuse dottrina e forza nel tessuto delle s~nsazioni umane, uniti i loro impulsi ad 

agire, si mostri in questi viva ed efficace, divenga interamente soggettiva. Se essa è 

tale, allora non n1anifesta semplicemente la sua esisten7.a col cong[ungere le mani, 

col piegare le ginocchia e con l'inchinare il cuore di tì·onte alle cose sacre"53. 

50. Che il 1\()ll\e di un penonaggìo pre figu•·i , ' misteriosamemè', ìl suo rlestino, è un tratto che 
!Jrnberto Curi, nel suo studio sulle jlgure della dnpliGità, evirlenzia come ricorrente e peculiare nei tra
gici attici (con esempi tratti dalle Baccanti eli 1:\J ripide, dall'Agamennone di Eschilo, rlali 'Aiace e 
dall'Edipo re di Sofocle): "Ciò si connette al dato (:.ultural e, secoiH1o cui il nome costitu isce, per così 
flire, il 'doppio' della persona, sic~hé agire sul no1n~ equivale ad agire, in qualche modo, sulla perso
na' ' (cfr. CURI, /:.'ndiadi ci r., p . .11-:, nota 34). 

51. Cfr. Or 1496-502, nella tmduzìone citata xupra, alla nota l , d i Cantarella. 
52. Ci s ia consentito c itare la notissima lettem a Schelling datata 2 novembre 1800, dove trav ia· 

mo la tes timonianza di questo percorso (il frammento cui tàccìamo riferimento r isa le infatti a i tempi 
etei sodalizio universita rio tra Hegel e Schclling). l in~ volta g uadagnato il punto di vista scicntiftco dd 
sistema, H egei retr,)spe ttivamemè guardava ai c0ntenuti de i suoi swdi giovanili, stab ilendo la seguen

te continnità: ' 'Nel.lil mia formazione scientìtìca, che è partita d<li h i sogni più subordinati rlcgli uomi
ni, dovevo essere sospinto verso la scienza, e nello stesso tempo l ' ideale degli anni g iovanili doveva 
mutars i, in forma riflessiva, in un sistema; mi chieclo ora, mentre sono occupato con questo sistema, 
quale punto dì ritè rimento è da trovare per incidere sulla vita degl i uomini" (HEGEL, Episw!m·io 
1785-1808, a c. di l'. MANGANARO, Napoli !9fD, p. 156). 

53. HEGEL W l. pp. l6-7; Sn; I, p. 37. 
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A mio part:rc, questo passo si presta facilmente ad essere interpretato in riferì~ 

mento alla reazione di lsmene, la quale, avvertendo un senso di costrizione, si 

conforma esteriormente all'agire di chi comanda. Tuttavia nel cuore, in una interio~ 

rità che rimane comunque sterile, inefficace, onora gli dèi e riconosce la giusta 

doverosità dell'operare di Antigone. fsmene non agis(;e pubblicamente come la sua 

pietas le indicherebbe, perché sente fonemente il s·enso del limite impostole dalla 

legge della pòlis, e risolve il suo dramma personale sempre a livello interiore, nel~ 

l'ambito di una sofferta preghiera di perdono ai congiunti trapassati54. 

Nei termini h(;)geliani di questo thnnmento, una disposizione religiosa che rima~ 

ne professione intima, celata in una interiorità che rimane ineffettuale e non esce 

alla ]uce pubblica dell'agire, tndiç,a una religiosità non ,~viluppata fino alla comple

ta soggettività. Vale a dire, fino al la pienezza di un deliberare che sia risuhato di 

razionalità e spontaneità, di efficacia causale attraverso la libertà del volert:, p;;:r le 

cui conseguenze l'agente può a ragione reclamare piena responsabilità. 

Questo specifico aspetto non è ~~straneo alla tragedia greca, dato che non si trat

ta, anacronisticamente, d'imporre a moduli antichi la moderna concezione della 

soggettività del cogito cartesiano, che si contrappone al mondo oggettivo della res 

exten.sa. Tant'è vero che Jsmene, di fronte ad Antigone tradotta in giudizio, c a 

Creante, invoca una condivisione di responsabilità nel seppellimento del fratel lo 

nemico di Tcbe, ma questa viene respinta da entrambi proprio sulla base della man

cata partecipazione di Ismene all'azione reale e concreta. È l'operare effettuale, non 

la parola, o la inclinazione del cuore, che manifesta pienamente l 'interioritù nel 

mondo esterior<::, non in modo casuale, o merament{~ ìnlcn·òonale, velleitario, par

ziale, ma dctcnninato e responsabile, per Hegel cornc già per Sofocle. Più che di 

"nostalgia" pe r i l modello greco, come vorrebbero soprattutto gli interpreti hegelia

ni di scuola hancese à la Taminiaux, si tratterebbe dunque, a nostro parere, di attri

buirgli una tì.mzione euristica, se non utopica, comunque rivolta ad indirizzare scel

te tì.1ture della contemporaneità. Da qui l'interesse vitale, non antiquario, di Hegel, 

per la figura di Antigone55. 

54. Cfr. Ani. 65-S. 
55. A conclusioni ana loghe, su altre basi , giunge anche GETHMANN-SIEFERT, Die geschichlliche 

Funktion cit., p. 256, nota 7, che riman<lft alla lezione di E. WOLFl.-, Hcge! und die griechischen We/1, 
in B. SNELL (lli'S8,. v.), Amike und Abendl11mL Beilriige zum Ventlimbtis ~ter Griechen und !Wmcr und 
ihres ,\'achleb~·,E, llamburg 1945, 2 voi l. , l. 
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Il primo frammento di Religione popolare e cristianesimo così continua: "Se 

essa [la religione interamente soggettiva l è tale, allora non manitèsta semplicemen

te la sua esistenza col congiungere le mani, col piegare le ginocchia e con l 'inchi

nare il cuore di fronte alla Gose sacre, ma si estend($ sino a tutte le ramificazioni 

delle tendenze umane (senza che l'anima ne sia propriamente cosciente) e opera 

soprattutto, ma solo mediatamente; essa opera, per così dire, negativamente, nel 

lieto godimento delle gioie umane o nel compimento di fatti emin~nti, nell'eserci

;.do delle dolcissime virtù (lcll'amore p~r gli uomini''. La religione dunque aiuta a 

promuovere sia coraggio c determinazione, che gioia c piacere di vivere. Inoltre, 

ispira all'anima quella forza e quell'entusiasmo che sono indispensabili per i suhli" 

mi atti virtuosi. Ma tutto questo solo nella misura in cui l'innocenza, o coscienza 

pliva di colpa (die [Jnschuld), ad essa ~ollegata, "sa trovare il punto giusto", oltre 

il quale il coraggio e la risolutezza degenererebbero in una "ingerenza nel dirillo 
altrui"56, 

Alcune considerazioni su questo passo ci permettono di chiarire dei parametri di 

ldtura hegdi<1ni dell'Antigone: che un<l religiosità pienamente sogg~ttiva od effet

tuale promuova, ispiri, il compimento di atti emint:ntemente virtuosi, trova un 

riscontro testuale nell'ammirazione che continuamente serpeggia nel coro della tm· 

gedia per la fierezza e il non cedimento di fronte alle avversità di Antigone. Di Jci 
infatti si dk~ finanche che «gloriosa e con lodi" muove, vivente, alla sepoltura57_ 

Che una simile religiosità operi potent(jmente sulla immaginazione e sul cuore, e 

coinvolga olisticamente "tutte le ramifitazioni delle tendenze umane", trova di 

nuovo esempliticazione nel carattere di Antigone, la cui devozione occupa tutta la 

sua disponibilità umana. 

Infine, un indizio che in questa pagina di Religione popolare e cristianesimo 

Hegel stia ctlcttivamentc f:'lcendo i conti con la religiosità soggetliva di Antigone, 

in un confronto ape11o fra paganesimo c cristianesimo, lo troviamo in un ri tèrimcn~ 

to all'innocenza. Questa coscienza pura che non pecca di hybris. cC'lnosce il punto 

esatto oltre il quale la virtù si tramuta in colpa, oltre il quale il coraggio e l'ardire 

"invadono il diritto altrui". Abbiamo giù prima accennato nella Premessa, infalli, 

come nella Fenomenologia perno dell'interpretaz ione hcgeliana dell'azione etica, 

dèl .sapere tnnano e divino sia la nozione dì "colpa" (e destino): die ,)'chufd, che la 

56. HEGEL, W I, p. 17; STG l, p. 37. 
57. Ant. 81 7-R. 
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coscienza dica "deve" (mufl) riconoscere. È vero che nella tragedia sofoclea no n si 

trovano oggettivamente segni vistosi, espliciti ed inambigui (ma torneremo più 

avanti su questo punto) del fatto che Antigone si riconosca 'colpevole' di aver vio

lato il 'diritto' pubblico. Va però sottolineato che in più punti il Coro, espressione 

del comune scmimento popolare, fa suo il motivo della giusta misura oltrepassata 

dalla giovane58 Quando ad esempio Antigone paragona il proprio destino a queUo 

di Niobe, il Corifeo le ricorda (ed Antigone vive questt: parole come schema ed 

oltraggio) cht: Niobe era una dea, nata da dèi, e che, esasperando al massimo il suo 

ardimento, la ilglia di Edipo ha fortemente "cozzato contro il soglio eccelso di 

Dike"59. Antigone, ci dice il Corifeo, sconta una "colpa" paterna. A mio parere, que

ste parole sono da intendersi, hegeiianamente, come rimprovero a lei, soggdtività 

individuale, singola mortale, ftgli<t Ji m01tali, di essersi fatta, autonomamente, 

unica e assoluta (anche se autentica) interprete e strumento della realizzazione della 

sostanza universale. Antigone non sarebbe quindi del tutto ' innocente' in quanto si 

arrogherebbe il diritto di ristabilire la giustizia divina oifesa in terra, nel regolato 

mondo pubblico della città: "Riverenza, certo, è pietà: ma il potere, per chi dd pote

re ha cura, non si può in alcun modo trasgredire. La L~la passione (orga) ha deciso 

da se stessa, c ti ha perduto" (vv. 872·5). 

Quest'attenzione ad elementi disarmonici di frattura e tensione all'interno J t:lla 

'situazione', esibiti da un'opera d'arte come la tragedia sofoclea, è, come vcti rcmo 

più avanti, peculiare di Hegel. A lui, infatti , si deve il giudizio critico, controcor

rente per l'epoca, su quello che può essere ritenuto "uno dei documenti centrali della 

rel1g ios]tà natmale del XVlii secolo", il carme di Schìller Die Gotter Griechlands 

(apparso per la prima volta sul Teut.>chen Merkur del marzo 1788)6D. Le riserve 

verso questa po(jsia riguardano proprio l'idealizzazione estetica di un'età de ll'oro 

(periclea), cui era stata ricondoua la visione del mondo mitologica, interpretata a 

sua volta con l'aiuto dell'ideale dell'umanità: Hegel non ne condivide, intimi, né i1 

58. Per un Ct'mnwnto all' identificszionc h~gel iana di popolo \: C<H'O, dove il Coro esprime il comu
ne, ordinario scn1in:, si veda SCHULTE, Die 'Tragodie im Sittfil:hen · c it., p. 6 1. Sul signi t1cato del 
Coro come "indivisu ~,:oscienza della divinitù" nelle Lezioni di estdica (cfr. H EGEL, SrV 14, pp. 547-
50), si vedano le pp. 657· 8 di C. AXELOS, Zu llegels lnte1pretatirm det 'fi·agOdie, "Zeitschrift mr pbi
losophische For~chung", 19 (1965), pp. 6SS-n7. 

59. Mi rifc•·isco, anche nelle righe ~:hc ~eguono, ad Ant. 823-75. 
60. Il giudi~:io è di JAMME, 'Die Ml'ihe beweisbarer darstellen' cit., p. 169. Sullo studio dì 

Schiller, da p~ ne di llegel, ai tempi eli TObingen, si veda T. HARl~G, H ege{. Sein IVol/en und sein 
Werk, Leipzig 192t>, 2 voll., r, pp. 38, 4f) è 5~ -
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lutto né l'anelito nostalgico per il tramonto della grecità61_ Così come non condivi

de una critica al cristianesimo quale annientatore della vita estetica, del mondo bello 

animato da natllrali figurazioni mitologich($. Quello che per SchiHer, nel cristiane

simo, è celebrazione del rito attraverso la rinuncia al dio, per Hcgel è superamento 

dell'antropomorfismo, elevazione sulla mera naturalità, chiaritìcazione del naturale 

come punto di passaggio per la riconcìliazione dello spirito con se stesso62. 

Tutta l'interpretazione di Hegel della tragedia di Sofocle va inllne collocata sullo 

sfondo della sua posizione rispetto alla querelle des anciens et des modernes: la cul

tura antica viene prodotta attraverso l'effetto storico dell'alte, per cui la grecità è 

'modello' non come modello estetico, età ùi Peri cl e idealizzat<.l, ma in quanto l'arte 

ha esercitato nella storia un funzione culturale di modello63. Mncmosyne, che, nel 

frammento Seiner Fnrm ... del periodo di Jcna, Hegel chiama anche "la m usa asso .. 

Iuta" o l'Arte tout court, è definita come "l'universale coscienza parlante del popo

lo"M. Essa ha infatti il compito di esibire nell'esteriorità (in un'opera che è essen

Liahnente opera di wui, benché poi creazione di un singolo genio mtistico ), la "pill 

alta mitologia" che si eleva nell'eticità6S. La mitologia di per se era già per Hegcl, 

nell'intuizione, la "libera vitalità" che "comincia dalla natura" . Attraverso un pro

cesso storico in cui perde la forma della sua esteriorità, passando attraverso i biso

gni e la necessità della sua esistenza, la mitologia si configura quale "vita vìvifi

catlte", diventa semplice spirito uguale a se stesso (riflette interno ed esterno 

ugualmente in sé), diventando, in ciò, essa stessa una forma di coscienza66_ 

61. Per una dettagliulu unulisi della critica di Hc.:gd nel complesso dci fii\HJu~critti delle sue lezio
ni di Estetica alla Tratt<w e ~Ila Sehnsucht della puc.;sia di Schiller, cfr. le pp. 244-6 di GETHI\·1AN'!
SIEFERT, Hegels These vom Ende der Kunsl und der 'Kiassìz ismus 'der ,.fl-thdik, "Hegel-S tudien'' , 
l() (1984), pp. 205-58. 

62. lvi, p. 245. 
63. lvi, pp. 239-40. 
64. Sulla maturazione speculativa del tema del\ a grecità nel periodo di .len~1 (con particolare rife

l'imento a ll'artico lo sul Nalurrecht e al Sistema deil'etidtà), si vedano JAN ICAlJD, H egei elle destin 
cit., pp. 87-106, e L. DJCKFY, Hege/. Religion, t~·l'lmomics and the Politù:s of Spiri/ 1770-1807, 
Cambridge 1987, pp. 205-52. Per una visione complessiva dell'evoluzione del tema greco rlelle opel'e 
posteriori (in particolare le lezioni al Ginnasio di NOI'imberga, l'Enciclopedia del 1817 -pit'l vicina al 
1807 per quanto riguarda il rapporto tra arte c relig ione delle ed izioni del '27 e del '30-, e la Filosqfìa 
dd dirirto -nel§ l66 viene ribadita l' interpretazione fenomenologica di Antigone-), cfr. ancora JANI
CA U D, H egei et le destin c i c., pp. !07 -19. 

(i5. Ci riferiamo a HEGbL, Seiner Form .. . , Gff 5, Schr~(len und EntwiiJ:fe (l 799-1808), hrsg. v. 
M. BAUM-K. R. MElST, Hamburg 1998, pp. 374·7. 

66. /vi, p. 374, 6-12. 
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Tuttavia, a fi·onte di una mitologia più <lnlica, impigliata e frammentata in una mol

teplicità di figurazioni naturali (con dèi come Urano, Poseidon, Gea, etc.), il conte

nuto della "nuova e più alta mitologia" è rappresentato da Hegel dagli dèi come 

potenze etiche che reggono il mondo67. 

Ricordiamo che, per lo Hegel delle Lezioni sulla ji!w ojìa della storia, nel 

mondo orientale sostanza etica e soggetto erano determinati secondo il modulo del

l'assoluta separatezza ed estraneità: non c'era alcuna possibilità di partecipazione o 

riconoscimento del secondo nella prima. Per questo l'elemento etico era vissuto 

come l'ingerenza tut;dmente arbitraria di un individuo libero, il despota, nella vita 

dci rimanenti soggetli non liberi. Il loro agire personale, mancando di ogni aggan

cio con l'eticità, si risolveva necessariamente nel iìne meramente particolare, nella 

sua accezione più limitativa c astrana. Secondo la ricostruzione hegeliana, la nuova 

mitologia della Grecia avrebbe invece "elevato" gli spiriti naturali (i vecchi dèi che 

appartenevano alla natura), alla coscienza di un popolo, permettendo allo spirito 

etico di questo di conoscersi nei nuovi dèi68. 

Tutto ciò implica e presuppone una concezione già dialettica del rapporto tm 

uno, universale -"lo spirito del popolo" qua ta/is, assoluto- e molteplice, palticola

re -gli spiriti {ki popoli che nel loro insieme esprimono i vari momenti dd movi

mento storico di tale forma infinita e che in quanto tal i gli -~ono contrapposti-W Da 

una parte, ciò richiede il riconoscimento della coesistenza di altre fonne, implica 

che nessuna forma singolare specifica possa erigersi ad universale spirito del popo

lo, a meno di degenerare in atrocità·religiose70. Dall'altra, questo conduce al rico

noscimento dci particolari come v[venti solo neila loro unione con l'universale, che 

dunque non li sussume o domina astrattamente, come se fosse una legge a loro 

estrant)a, piuttosto si estrinseca ed esibisçe in essi. C'è immediata rispondenza fm 

elemento etico, Stato, interesse o contenuto della volontà dell'individuo. Proprio in 

67. C lì· . .JAM\1E, '1st denn Judiia der Tuiskonen Vaterlwtd ?' cit., p. l49. 
nX. IIE<ìEL, Seiner Fonn .... , GH-'5, p. 374, 12-5. 
69.Jvi, p. 375, 18-21: "Dit~sc Gcist<:r, dic zusammen den absoluten Ge ist des Yo!k.c.:~ nu~driicken, 

und die Momentc .seincr Bcwcgung ausdrlicken, s ind dem lebendigen Volk.\~ d\~,. Form der 
Unendlichkeil od~:r nt1.~nluten Einzelnheit ebenso absolut entgegenge~et7.t unendlich geg<:n dasselbe, 
als sie abso)ul Ei11~, absolut unendlich an sich selbst sit1d". 

70. lvi, p. 375, 8-13: "der Geist eines Volkes, mul3 die Gcister andercr Volker neben sich aner
kennen und diese Individuen sind in seinem Gotte selhst als lebendige Momente, und als besondere 
liotter, ein Yolk, das neben sein~;m Gl'Il kl~im; undere erkennen den seinigcn 1.um altgl!rneinen ~md als 
Volksgeist doch nur zu seinem mut;h~~~' wUn:k, wlirde das schlechteste, und sci ne Religion abschc~;lich 

seyn". 
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questa unione con l'universale del fine particolare, che non significa più, come nel 

mondo orientale, passìonalità, sregolatezza, arbitrio, proprio in questo trovarsi del

l'indt>'iduo in se slc~so i;Ome essere capa~c Ji oggettività e di Sl<lbili configurazioni 

oggettive, consiste la spiritualità etica. 

B) I concetti di "spirito", "sostanza etica", "soggetto" nella 'Fenomenologia' 
del 1807, e la dijjérenza fra interiorità-sentore ed esteriorità-consapevolezza 

Già nel cosiddetto Frmnmento di si.srema del 1800, Hegd aveva introdotto la 

nozione di spirito (Ceist) in rapporto all'devazione dell 'uomo nella religione7I: "La 

vita infinita può essere chiamata uno spirito, in opposizione alla pluralità astratta, 

poiché spirito è l'unione vivente del molteplice in opposizione al molteplice stesso 

come figura dello spirito, il quale, nel concetto della vita fissa la giacente moltepli

cità non in opposizìon~ al molteplice come tnera pluralità s<:p<u<.lla da lui, morta; in 

wl caso infatti lo spirilo sarebbe la mcra unità che. si chiarn<'l legge, ed è un mero 

pensato, non vivente. Lo spirito è la legge vivitìcante in unione con il molteplice 

che ne è vivificato"72_ Ci pare interessante notare che, nel frammento jenese Seiner 

Form ... sopra ricordato, l'opera d'arte della mitologia si impianta nella tradizione 

vivente, lavorando, storicamente, per la liberazione della coscienza asso luta. Che 

'.;osa il genio artistico produce non è dnnquc una sua "inven7.ionc" (die E1jìndung), 

ma una scopetia dell' intem popolo, o "i l trovare" (das Finden) che il popolo "ha 

trovato" (gefimden ha t) la sua essenza-n. l)er un verso, questo giudizio individua dò 

che è caratteristico dell'miista nella sua attività poietica e nella sua speciale storicitù 

in questo modo di espressione. Per un altro verso, chiaramente si insiste sulte epo

che in cui, a differenza della nostalgia dell'età moderna per un mondo scomparso, 

liberamente il mondo vivente aveva costruito in sé l'opera d'arte, come fare som

merso di tutti, ponato alla luce poi da un solo individuo predi[~tlo di Mnemosyne'l4. 

71. Sulla presenza implìcita del motivo della g recità nel Systemprogramm, nei rimandi al "populo 
felice", presso cui la religione è il compimento dell'amore, che riconci lia la vita con se stessa, çJ"r . 
.lA t\ lCAUD, Hegel et le destin cit., pp. 75-7. 

72. Cfr. HEGEL, STC Il, pp. 474-5 (la trlld. it. nd corpo del testo è st.ah1 <1~1 me leggermente modi
ficata}; W t, p. 421. 

73. HEGEL, Seiner Form .. , GW 5, p. 376, 11-2. 
74.lvi, p. 377,9-15. 
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In questa presa di posizione di Hegel, lasciando da pmie tutto ciò che riguarda 

!a genesi della sua concezione estetica, s'intrecciano almeno due diversi motivi che 

hanno rikvanza per il nostro tema. 

Il primo motivo riguarda la dimensione spirituale dell'operare collettivo, il rap

porto tra individuo e mondo. Se in Seiner Form troviamo scritto che "l'opera d'a rte 

e così l'opera di tutti'' (so ist das Kunstwerk das Werk aller)75 , ndla sezione VI, Lo 

spirito, della Fenomenologia, Hcgcl parla della sostanza c dell'universale, pcnna

ucn1c csscn7a, uguale a se stessa, definendola "l'opera universale che si produce 

attraverso il fare di tutti e di ciascuno come loro unità e uguaglianza" (das allge

meine Werk, das sich durch das Thun aller und Jeder als ihre Einheit und Gleichheit 

erzeugt)76. Così, nel descrivere il "divenire dello spirito nella storia", lo spirito stes

so viene espresso come l'identità soggettiva (il Sé) della coscienza collettiva che è 
in grado di operare oggettivamente nel mondo, di autodeterminarsi liberamente, 

dandosi un contenuto estemo secondo il sapere che essa ha di sé, in cui si ritrova e 

conosce. 

Il secondo motivo, solo apparentemente più periferico, riguarda lo statuto di 

legittimità e il significato delle scelte operate da I l egei per rendere intelligib ile il 

H-t .W1 del popolo greco. fn altre parole, SÌ tratta della questione, polt:micanle solle

vata da Haym contro Rosenkranz, del perché Hegel non si riferisca alla storia reale 

della Grecia, ma si basi sulle opere dei tragici del V secolo, discutendo in partico

lare il carattere di Antigone. Dal punto di vista di Haym, una prova in più della arbi

trarietà del metodo hegeliano, della sua manipolazione ad hoc del reale tramite con

cetti a priori77. Contro obiezioni "trivialmente storicizzanti" possiamo sia far inter

venire, come Janicaud, la nozione di "storia filosofica", ricordando che la filosofia 

di Hegel guarda alla storia sotto l'angolo visuale della razionalità dell'effettuale, 

della ragione che governa il mondo78. Oppure possiamo anche partire dalla conce-

75. Ibidem, p. 377, 9. 
76. H EGEL, GW9, p. 239,5-7. 
77. Si veda per questo dibattito M. ROSSI, Filosofia e dialettica. La storia delle interpretazioni di 

Heget e il presente problema della.fìlosojìa, in AA. VV. , 11 problema della.fìloso.fìa oggi, Atti del XVI 
Congresso Nazionale di Filosofia, Roma-Milano 1953 , pp. 500-12. 

7&. Cfr. JANICAUD, Hegel et/e destin cit., pp. 180-1. Nella nota 6 Jan icaud dà conto delle infor
mazioni storiche che Hegel aveva a disposizione, sottolineando che, se egli era al corrente delle sco
perte archeologiche e possedeva studi sull'economia classica ateniese, al tempo mancava di un equi
valente, per la Grecia, della Storia del declino e de/fa caduta dell'impero romano di Gibbon. Queste 
considerazioni, tuttavia, non esentano la comprensione hegeliana della storia greca da critiche di idea
lizzazione e schematizzazione unificante (cfr. ivi, pp. 18 1-5). In particolare, Janicaud ins iste sulla idea-
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zione hegeliana dello spirito che abbiamo richiamato per sommi capi, secondo cui 

appll.re quantomeno giustificato teoricamente ritenere che, se il Gnc dcll.o spirito è 

di aversi cornc oggello, lo spirito ha però se stesso come oggetto, nella sua essen

zialità, solo pensandosi, e dunque conoscendo i suoi principi, l'universale del suo 

mondo reale. Ora la realtà di un'epoca, di un popolo, è data da/ fare vivente di tutti 

che {1artista rappresenta nella sua opera. Per cui, se vogliamo S<lpcrc ciò che è st;na 
la Grecia lo troviamo innanzilullo ndla tragedia e nella commedia, in Sotocle ed 

Aristofane, nelle opere dci grandi nlosofi c degli storici. È nei loro lavori che per 

Hegel "lo spirito greco ha infatti compreso se stesso"79_ 

Nel mondo greco, la realtà oggettiva, nella sfera spirituale, non ha più il signifi

cato di avere un'essenza naturale, immediata, di essere sostanzialmente un che di 

estraneo, contrapposto al soggetto, così come il Sé non è una coscienza naturale, 

immediata, come essere per sé autosussistente, autonomo e separato da quel mondo. 

H e gel scrive che: "Lo spirito è il terreno comune, la sostanza, il fondamento, l 'es

sere che permane, il punto di partenza dell'operare di tutti, è il loro fine e la loro 

meta"80. In altre parole è l ' universale che si mantiene uguale a se stesso nel rifles

•w degli individui, come loro identità comune ç collettiva. Come tale, immediata

mente, lo spirito, scrive sempre llegel, è la vita etica di un popolo, l' individuo che 

è un mondo, l'essenza etica effettivamente reale . Il sostanziale come tale e il pulvi

scolo delle singolarità ad esso contrapposto, che nell'Oriente erano separati in due 

estremi, si riuniscono qui per la prima volta . Per questo: "bella totalità'', "bella vita 

etica", "atmonia", sono i termini più ricorrenti usati da Hegel ne lla Fenomenologia 

dello spirito per descrivere come all'inizio si presenta la coscienza del mondo greco: 

lizzazione della città democratica, presupposto dell a lettura hegeliana dell'eticità naturale non ancora 
elevata a moralità riflessa soggettivamente nell'Antigone: "Ainsi est-ce le cas lorsque Hegel écrit [nelle 
L-ezioni sulla filosofia della storia] que sous le régime démocratique 'les ci toyens n'ont pas encore con
science du particulier, n i par conséquent du mal' . Certes, nous l'avons expliqué plus haut, certe absen
ce rlu mal résulte d'un manque de consc ience morale (Gewissen): le Grec, sorti de l'i nconscience natu
r-e-l le, connalt encore à l'egard du bien et du mal l'insouciance et l" indecision' de la beauté. Il ne rest 
pas moins que le tour hégélien se prete au jeu de l' idéalisation et que, si la tàute éthique ne découle 
pas de la subjectivité proprement dite, elle connait la cruelle conscience des particularités : nous l'a
vons vu et nous allons le revoir à propos d'Antigone" (ivi, pp. 183-4). 

79. H EGEL, Vor/., Bd. 12, Vorlesungen iiber die Phi/osophie der Weltgeschichte, Ber/in 1822-3, 
oachschriften v. K. G. J. VON G RI ES HEIM-1-1. G. HOTHO-F. C. H. V. VON KEHLER, hrsg. v. K . 
H. ILTl:'--10-K. BREHMER-H. N. SEELMANN, Hamburg 1996, p. 50: " Wollen wir so w issen, was di e 
Griecheo waren, so finden wir es in Sophokles, Aristophanes, Aristoteles, P lato und Thukydides usw., 
was das griechische Leben gewesen [ist], in ihnen hat der Geist sich denkend gewuJ3t". 

80. HEGEL, Fen. II, cpv. 2, p. 2; GW 9, p. 239, 2-4. 



204 CINZIA FERRINI 

essi sottolineano che quanto è morale e giuridico si manifesta anche nel divino, e 

chç anche il mondo ha valore_ Tale armonia però conserva in sé la traccia della pro

pria origine, la divisione dei principi , dell'Uno e dei molti_ La scissione, tipica del 

mondo orientale, si era solo immediatamente ricomposta, senza passare attraverso 

1..: lune della libertà soggettiva per la propria affe::rmazionr.::. Per questo la "bella eli

cità" non è la libera soggettività dell'eticità, non è morali tà, e l'unità armonica del 

mondo greco è insieme in se stessa contraddittoria, "inquieta"~ '. Vengono gettate 

4LLÌ le basi per una 'filosofia' ddla storia dd l'Occidente, di cui l'Oriente fomisce il 

presupposto. 

Questo momento dello sviluppo fenomenologico, che chiaramente riprende ele

menti e motivi che abbiamo visto trattati negli Scritti teologici giovani!i82, è esposto, 

[n questo nuovo contesto, come un risultato, essendo cmmesso necessariamente a ciò 

che fo precede. Vi si giunge infatti dopo una lunga serie di esperienze fenomenolo~ 

giche della coscienza, la quale, dalle proprie configurazioni conoscitive nei confronti 

deU'oggetto (Sez. A I , II, III), era arrivata agli sviluppi del rapporto io-mondo della 

Ragione (Sez. C. AA), attraverso i vissuti pre-spirituali autocoscienti svincolati da 

precisi riferimenti storici e riproponibili in tutte le epoche (Sez. H. l V. b). 

I presupposti irnmcdiati dcii "'individuo che è un mondo", con cui comincia la 

storia dello spirito, sono pertanto costituiti dalle ultime tre figure dell'autocoscien

za razionale, dopo le esperienze osservative della natura e del mondo interno ed 

esterno del! 'uomo, nonché dell 'attuazione del!' autocoscienza razionale mediante se 

stessa . In queste figure, l ' autocoscienza diventerà progressivamente consapevole 

8 1. HEGEL, Vorl. 12. pp. 115-6: "Reich une! Staat sind hier verschieden dic Mengc der Staaten is 
hier d.as Charaktcristische. Dies ist das Reich der schonen Freiheit Das Prinzip d icscr Gcstalt ist die 
unbefangene sittliche Einbeit, a ber als individuelle Pcrsonlichkeit. Der einzelne flihlt sich frei als indi
vidue[)e Einheit mit der allgemeinen Substanz. Es ist so das Reich der Schonheit, das heiterste, anmu
tigst~ Rcich, abcr darum auch das schlechthin vergiinglìchc, dic schncll hinsinkcndc BIUtc, dic in sich 
umuhigstc Gestalt, indem sie selbst durch die Reflexion ihrc Gcdiegcnheit verkehren mul3 . Denn dic 
cntgegengesetzten Prinzipien sind vereinigt in der Schonheit, und das Prinzip der individuellen 
Freiheit ist gerade der Gegensatz gegen die unbefangene Si ttlichkcit. Daher ist h ier die stete Unruhe". 
Per una disamina della trattazione begeliana della grecità nelle Lezioni su/lafì!osofìa della storia, si 
veda SICHIROLLO, Hegelund die griechische Welt cit. , pp. 263-83. 

82_ Hyppolite ad esempio ha parlato di "pantragismo" di Hegel, di una sua sensibilità allo stud io 
deUa tragedia antica fondato sull a scoperta della negatività come momento essenziale dell'Assol uto, e 
quindi su una dialettica esistenziale e una "permanenza del trag ico" nella propria v isione del mondo -
caratteristica degli scritti g iovanili e della Fenomenologia- che farebbero già pensare a Nietzsche: cfr. 
J. HYPPOLITE, Le tragique et le rationnel dans la phi/osophie de Hegel, "Hegei-Jahrbuch", (1964), 
pp. 9-15. 
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della propria sostanza quale universale che è un essere soltanto come operare col

lettivo ed individuale. 

Non possiamo qui seguire in dettaglio ciò che Hegel chiama la contraddittorietà 

dell'operare (che è individuale) e della cosa stessa (l'essenza oggettiva). Si tratta di 

un percorso dialettico che si snoda a partire dal fallimento di una prima posizione, 

in cui un singolo individuo :si anoga (dittatorialmente) la pretesa di attribuire al pro

pliO optlrare valore di universalità, di csscn~ialità oggettiva. Tale pretesa va a fondo 

per il controgioco di altre forze ed altri interessi8J. 13asti ricordare che nell'espe

rienza che la coscienza, agendo, fa di questo gioco di altre coscienze che interagi

scono diversamente con essa, emergerà l'autenticfl natura dell'essenza oggettiva del 

fare. Scrive Hegel che, invece di un operare puro o di un operare singolo e s ingola

re, "venne offerto alcunché che è altrettanto per altri, o che è una cosa 

stessa ... un 'essenza il cui essere è l'operare del singolo individuo e di tutti gli indi

vidui, e il cui operare è immediatamente per altri, o è una Sache ". Vale a dire è 
••cosa" soltanto come operare di tutti e di ciascuno, è " l 'essenza che è essenza di 

tutte le essenze, l'essenza spirituale"84. 

Il Iì.llero dd discorso si sposta dunque sul 'fare' in vista di un'opera ~~ornurw c 

condivisa da ciascuno, che tutti concorrono a produrre. È questo intatti che defini

sce immediatamente la dimensione del Geist, dello spirito. L'universalità spirituale 

è un essere soltanto come questo operare di tutti e di ciascuno, e questa coscienza 

singola la sa insieme come sua effettualità singola e effettualità di tutti. 

.\fa l 'universalità, l'idea, in quanto viene trasposta dalla sua interiorità spirituale 

all'esteriorità, estrinsecata, manifestata in un contenuto oggettivo, viene anche s in

golarizzata. Da una parte l ' interiore sarebbe qualcosa di m01to, di astratto, se in 

forza dell'attività non diventasse un esistente, in modo tale che l'oggettività non 

abbia più il significato di una mera, transitoria esistenza, ma si elevi a manifesta

zione dell'essenza. D 'altra parte, avere riferimento oggettivo e determinatezza 

s igni fica anche essere separati, scissi dalla totalità. 

Nella sezione vr A a della Fenomenologia, nel primo stadio della sua s toria, lo 

spirito non ha però ancora acquisito la forma della 'convinzione' dell'individuo 

nefla coscienza singola, il momento dell 'autoriflessione e dell'autodeterminaz ione, 

83. Per una ricostruzione del contesto fenomenologico in cui si situa l'analisi hegeliana del mondo 
etico (la ragione legislatrice, la "cosa stessa"), si veda SCHULTE, Die 'Tragudie im Silflichen'cit., pp. 
79-96. 

84. Cfr. HEGEL, Fen. l, V. C. a, cpv. 188, p. 347; GW 9, p. 227, 34-9. 
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vale a dire della libera soggettività. Da una parte, lo spirito è, in primo luogo, come 

sostanza ed essenza effettuale, sia la base dell'operare degli individui, sia il loro 

fine. Volontà oggettiva e soggettiva sono unite: il contenuto della volontà del sin

golo è l'oggettivo, lo Stato; il bene assume la forma di un universale che è patrimo

nio presente c dato per tutti, vissuto come una cosa di natura, avendone lo stesso 

grado di necessità. L'individuo non sceglie e non è consapevole di operare il bene. 

L'eticità ha la fòrma dell'ingenuità, e il soggetto sa senza rncdìazioni rillcssive la 

legge del suo agire. La murale è appunto "costume", mentre la legge dello Stato ha 

la forma dell'assolutezza e dell'esistenza immediate, da tutti riconosciuta. 

Per questo Hegel definisce lo spirito etico che caratterizza per lui il mondo greco 

come "immediata unità della sostanza e dell'autocoscienza". Ma proprio perché lo 

spil'ito vive attraverso l'azione degli individui di cui è sostanza universale -è la risul

tante unitaria dell'operare dei molti che si rappresenta e si conosce-, esso si struttu

ra intrinsecamente in una tensione bipolare. Da un lato, in quanto "essere-per-sé", 

lo spirito è essenza che si sacrifica e si disperde, è frammentazione nella "buona" 

singolarizzazione; dall'altro, è la stabile, "giusta", inoscillante, autouguaglianza85. 

L due estremi confluiscono ndl'autocoscien za individllalc, che, attraverso l'az io

ne elica, porta a coscienza l'in sé della sua unità con la sostanza. Tuttavia, la pro

duzione di tale unità opera nel contempo una scissione, riproducendo, sia nella 

sostanza, sia nella autocoscienza, la distinzione tra quella parte dell'effettuale e 

dello s pirituale che ha riferimento e determinatezza (il suo essere fuori di sé, ogget

tivo e riconosciuto, universale), e quella parte singolare che è l'in sé (l 'interiori tà 

ancora ingenua e inconsapevole). La "vita etica" si scinde in due universali essen

ze etiche, la sostanza come universale (la legge della città, che verrà poi rappresen

tata da Creante) e la sostanza come coscienza singola (la legge divina, il culto dei 

mmii e dei penati: Antigone). C iascuna si sentirà non parte, ma total ità, ciascuna si 

sentirà assolutamente valida nella sua separatezza e di stinzione e non riconoscerà 

valore all'altra, ciascuna si porrà come espressione autentica ed esclus iva delia col

lettività. 

Inoltre, la sostanza come universale ha la sua effettualità nell' elemento pubbli

co della nazione, rappresenta l'autocoscienza che il cittadino ha di appartenere al 

proprio popolo, della patria come bene comune oggettivo, riconosciuto, contenuto 

condiviso della volontà dei singoli, attraverso atti giuridici scritti. Il suo essere è tra-

85. HEGEL, Fen. Il, VI , cpv. 2, p. 2; GW 9, p. 239, 8-11. 
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sposto fuori di sé, alla "luce del sole", negli editti, è la legge umana, la legge della 

ciuà86. Di contro, la sostanza come coscienza singola ha la sua effettualità nell'elc· 

mento privato della famiglia, dove ii si n go lo trova H modo di godere della propria 

singolarità: essa si esprime nel culto dei penati e dei m01ti, nella legge divina che 

ha caratteri 'notturni ' di interiorità e inconsapevolezza. Si raggiunge attraverso la 

sensazione e l'intuiziom:, non è trasposta ndla scrittura87. 

Per ricondurre questi due aspetti dell'analisi fenomenologi ca hegel iana del 

mondo greco alla tragedia di Sofocle, basti qui ricordare, per il lato dell 'espressio

ne generale del sentire comune, il discorso deJla corona di CrconLc, che fonda la sua 

r~galitit sulla difesa della "patria" e sull'onore da tributare a "chi vuole il bene della 

città", della sua terra c dei suoi conciuadini"88. Parimenti, Antigone sì propone 

come interprete della collettività quando respinge con veemenza le accuse di 

CI·eonte dì essere "la sola", fra i tebani, a ritenere giusta non solo la sepoltura di 

Eteocle (il fratello morto a difesa dì Tebe, il 'cittadino giusto'), ma anche quella di 

Polinice, il tì·atel!o cslJlc che aveva assali~ o la città, il 'cittarlino cattivo'. Antigone 

infatti ritiene che il suo atto individuale (rimasto tale per la defe7ione -tutta sofo

c\ea- di lsmene, cui pure Antigone aveva proposto di condividere l'azione) corri

sponda ali' animus dì tutta la città: "tutti costoro direbbero di approvare il mio atto, 

se la paura non chiudesse loro la lingua"fl9. Viene introdotto così il tema della tiranM 

n i dc di Creonte, che non è raccolto e sviluppato, per consapevoli motivi speculati

vi, dalla lettura hegeliana90, bensì viene assorbito all'interno dell 'ottica soggettiva 

X6. Per un'anali si dettagliata delle caratteristiche della "legge della citt;i", anche in riferimento alla 
funzione della guerra c della morte dell'uomo come cittadino, cfr. SC:HULTE, Die 'Tragodie im 
Silllichen' cit., pp. 98-101. 

87. Cfr. iv i, pp. l O 1-49, per un esame delle articolazioni della legge divina (culto dei p enares publi
ci o mqfores e culto dt'Ì penares privati o minores), i suoi significati (spiriluuliaazione della mork 
naturale, la donna che in qn~mo "sorella" ha l'intuizione più a Ira dell'esse1~Z~ ~tira), i suoi gradi (ntp
porto uomo-donna, geni~ori· figli, fratello-sorella). 

88. Cfr. Ani. l62-2W. 
89. Cfr. ivi, vv. 504-7 c v. 509. 
90. La mancata me~sa in rilievo di questo tratto di Creante da parte di ll<:g~:l non è dovuta una svi

sta o ad una superficialità dell'analisi. Per Hegel Creante non è -dal punto di vi sta tragico- un tirannv, 
in quanto le potenze più pure dell'esposizione tragica sono, da una parte, il dirillo della famiglia como;; 
eticità naturale, e dall'allm il diritto dello Stato, la vita etica nella sua univc;:rS<liil~\ spirituale (HEGEL, 
srv {4. p. 551 ). Creontt'. l[Uindi , deve rappresenl(tl"~ pienamente la leg ittimi! ~\, e nl)n l'usmpazione, del 
p<Jtcrc st<~t<tle. Questa pu5i:.::ione di f-legel la trovi<~mo esplicitata nelle Lezwni d1 jìlosojìa della re/i
giooe {HEGEL, SJV 16. p. t33: "[nell'Antigonel kommt dic Familienliebl:, ~~~~ Heitigc, lnnere, dn 
Empfindung Angehorigc, wcshalb es auch das Gt:sctz der unteren G(>tter lu:il.ll, mit dem Rechts ck~ 
Staats in Collis ion. Kreon ist nichr ein 7)'rann, sondem ebenso eine sitt/i(.'he Mnd1f, Kreon hai nichl 
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della contrapposizione totale, secondo cui ciascuna cosctenza vede l'altra come 

complelamcnlc nel torto. 

Che questo sentirsi totalità della coscienza singola non sia una idiosincrasia pcrw 

sonate, momentanea, accidentale o semplicemente umorale, di Antigone, priva di 

fondamento e riscontro nel tessuto della tragedia, lo testimonia d'altronde Emone, 

contro Cn.;ont:~.:. Da una parl~.: qm;sl'ultimo ribadisce l'isolamento di Antigone (''io 

.ç[,.;sso l'ho sorpresa apertamente a disobbedire, di tutta la cillù ki sola") c l'cscmw 

plarità della sua punizione di ÌÌ'onte alla collellivilù (''non mi mostrerò mcn7.0gncro 

di fronte alla città, ma la farò morire")9I. Dall'altra, Emone fa valere i l compianto 

"della città", secondo cui la sua promessa sposa meriterebbe, al contrario, "gli onori 

più alti", insistendo sul tàtto che "Tebe" non ritiene che Antigone, seppellendo suo 

fratello, onori un ribelle92. 

Quanto al secondo aspetto, la decisione di Creante sulla sorte di chi è ostile e di 

chi è amico della città ha la forma di un ordine pubblico, è proclamata da un bando, 

e non ammette oscurità o ignoranza. Tant'è vero che, non appena Antigone viene 

tradotta dalla guardia al cospetto di Creante, la prima domanda che le viene rivol

ta, dopo aver ammesso di aver compiuto il fatto, è: "sapevi che era stato proclama

to di non !àre questo?", cui Antigone risponde: "Sapevo: e come non avrei potuto? 

Era chiaro"93. Alla chiarezza dell'editto, delle leggi fissate da un mortale per gli 

uomini, fanno da contrappunto le leggi "non scritte e incrollabi li degli dèi", leggi 

sempre viventi che nessuno sa quando apparvero, ri ti desiderati dall 'Ade, dal mondo 

oscuro degli inferi, dove la pietas può seguire altre regoJe94. 

f.)nrecht: er behauptet, daB das Gesetz des Staats, die Auctoritat der Regierung geachtet werde und 
Strafe aus der Verletzung folgt" (cors ivo mio). La posizione hegeliana, anti-romantica, ha suscitato cri
tiche anche da parte dei filologi (Walter Brocker, Karl Reinhardt): si veda in proposito FAN, 
Sinfic:hkeit und Tragik cit., p. 97 (in particolare la nota 19). Per una ricostruzione della genesi e dello 
sv i!uppo della teoria hegeliana genera le della "punizione" (So·afe), a partire dallo Spirito del cristia
nesimo e il suo destino, fino alla sua funzione nella teoria dello Stato (natura e sanzione della legge), 
con cenni anche alla concezione hegeliana della tragedia, cfr. J. PRIMORATZ, Banquos Geist. Hegels 
Theorie der Strafe, Bonn 1986 ("Hegel-Studien", Rhft. 29). 

91. Ant. 655-8. 
92.lvi, vv. 691-9: ''Ma io, nell'ombra, posso ascoltare come la città piange questa fanciulla dicen

do che è la più immeritevole fì·a tutte le donne di morire così indegna~~1ente per atti gloriosissimi : lei 
cbe non permise che il suo proprio fratello caduto nella strage rimanesse senza sepoltura e venisse 
sbranato da cani feroci o da qualche uccello. Non è degna di un premio d'oro, costei? Tale oscura voce 
corre silenziosamente". 

93. Ant. 446-8. 
94. Si vedano, ivi, i vv. 450-70, e 511-23. A proposito del dato storico relativo a tali leggi, cfr . 

. wpra, il saggio di Linda Napolitano, nota 43. 
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T n un luogo delle Tezioni di filosofia della religione, l'Antigone è definita «l'e

sempio assoluto dì tragedia" perché espone in modo plastico la collisione delle due 

pit'! alte potenze etiche una contro l'altra9~. Per chiarire ulteriormente il senso di que

sto primato, può essere interessante richimnare il rapido confronto con ie Eumenidi 

di Eschilo, tratteggiato nelle Lezioni di estetica96. Le Eri nn i rappresentano l 'eticità 

naturale fondata e sentita sensibilmente nel S<lngue, e perseguitar1o Oreste per l 'as~ 

sassìnio della madr(;). Questo assassinio è stato però comandato da Apo llo, che si 

appella al diritto dello /)poso e del re, di Agamennone, ad essere vendicato_ Qui 

H c gel vede il conflitto etico nascere tra (hJc opposti che non ~ttnmo però sullo stes

so piano, in quanto il rapporto madre-figi io c del tutto naturale, mentre il matrimo

nio si fonda su una scelta --diversamente dal legame parentale- ed implica, a suo 

dire, il rispetto di obblighi contratti consapevolmente, che debbono sopravvivere 

anche dopo la morte eventuale del sentimento d'amore tra i due coniugi. 

Ugualmente, la regalità di Agamennone implicava "il vincolo politico dell'eguale 

diritto, delle leggi, ddla libe1tà autocosciente e della spiritualità dei finì" con i cit

tadini. N eli 'insieme, dunque, vendicare «]o :~poso e il re" significa per H e gel fare 

appello a qualcosa di "più profondo" e di ''posteriore" rispelto al rapporto madre

tiglio. Si tratta della medesima opposizione fam iglia-Stato che troviamo 

nell'Antigone97 , ma la superiorità della forma tragica elaborata da Sofocle ris iede 

nel fatto che le Eumenidi trattano questo conflitto all'intemo del mondo privato 

ddla famiglia; Sofodc, invece, lo tratta nella sua massima purezza (pur calandolo 

del rutto nel sentire c llgirc umano), ponendo i due opposti nelb fonna loro più con

grua: bene comune de !lo Stato (che ha comi.': pàthos un uomo pubblico), in conflit

to con il senso privato del sacro, con il sentore della divinità sot.tctTanea ed interio

re del sentimento, dell ' amore familiare, del sangue (che ha come pàthos una sorel~ 

la). 

95. HEGEL, SW 16, p. 133. 
% . Cfr. HEGEL. SW 14, p. 551 e 557; si v~:da ant;he il confronto tn t l'Amigone e I'ljìgenia in 

A1t/id<' di Euripide, sempre M, p. 55 1. La lettura hegdiana delle Eumenidi, in rapporto alla collisione 
tnppresentata nell'Antigone, è il tema centrale dell'articolo di D. BREMER, !le!;elund Aischylos, in 
C.ìP.TIJMANN-SIEFERT-P0GGELER (hrsg. v.), Weltund Wirkung von Hege/s 'A.sthetik ', Bonn 1986 
(''lle~el-Studien", Bhfì. 27), pp. 225-44. l comrrwnti lu::geliani alle Eumenidi e <tll'Oresrea sono gli 
esempi di cui si serve Félix Dnque, nel confronto '.:on passi paralleli dellu Phi/osop hie der K~mst di 
Scflelling , per individu~t·e 111 nwdo specifico la difkr>::nza fra le ìnterprctatiiJni della tragedia dei due 
tìln~nli: cfr. F. DUQCE, /Ji.~tmzione del {/ivino. /.(I lmgedia dell'assoluto ndto !!egei di Jena, in R. 
n< JNITO OLi\·~-'1.-G . C.-\NTI [ .1.0 (a c. di), Fede e .wpcri!. La genes i delj:teiHi<TO del giovane H egei, 
Milnno 1998, pp. 477-97. 

97. Cfr. HEGEL, SW 16, p. 135. 
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Chl: portatori di questa alternativa siano due individui di sesso opposto è uno deì 

motivi della lettura hegeliana più sistemaLicarncntc stmtturati, e discussi dagli intcr· 

preti, come abbiamo visto sopra nella Premessa. Queste due essenze etiche, che rap

presentano due lati, il per sé e l'in sé, di un'unica sostanza spirituale, "hanno la loro 

individualità determinata in autocoscienze per natura distinte, perché lo spirito etico 

\; l'inHnediata unità della sostanza e dell'aulucoscienza, immediatezza che, secondo 

il lato della realtà e della differenza, appare dunque come l'esserci di una differenza 

naturale"98. In particolare, l'universalità spirituale cosciente di se stessa hn detcm1i~ 

natezza n eli' individualità dell'uomo, mentre la donna esprime il sentimento della 

legge degli inferi. In un luogo classico, e citatissimo, della Fenomenologia, Hegel 

inoltre sostiene che la donna ha come sorella il più alto praesagium (Ahndung) del

l'essenza etica, che la legge della fu miglia è l'essenza interna, che t! in s6, che non 

dimora nel giorno della coscienza rna rimane chiuso nell'interiorità del sentimento. 

Per concludere: " la donna ... non giunge alla coscienza e alla effettualità (Wirklichkeit) 

di questa stessa"99. 

C) Il rapporto mente-cm1m, moralità-fisicità, e il si?,nijìcato della d!fferen
za naturale dei sessi, nel! "Antropologia' del! "Enciclopedia' (l parte della 
'Filosofia dello Spirito') 

Le ragioni di questa traduzione delle differenze della sostanza etica in differen

ze sessuali naturali de lle individualilà viventi si ritrovano esposte sistcrnatic.amcnte 

nell'Antropologia, prima par1e della sezione Lo spirito soggettivo nella Filosofia 

dello ~pirito di Hegel. Più in generale, si trovano nella sua concezione radicalmcn~ 

te anticartesiana del rapporto mente-corpo, con qualche significativa differenza tra 

la edizione dell'Enciclopedia di Heidelberg del 1817, più vicina <.~11 ' impostazione 

della Fenomenologia, e le successive edizioni di Berlino. 

Sia nel J H 17 che nel 1830, per Hegel lo spirito nahuale, con1\e '?•lus" (sic), ragio

ne, pensiero o 'essenza' come tale, priva di coscienza, dei mondo, è anima intes-a 

cmne sostanza universale che ha verità effettiva solo come singolarità 1(10. ~ella sua 

98. Cfr.JlE(jiT, V1!n. Il , VI A . a., cpv. 22, p. 18; GW9, p. 24X, l~-27. 

99. HEGEL, GW9, p. 247,17-21. 
l 00. Cfr. HEGEL, GW, Bd. 13, Enzyklopiidie da phifosophischen Wìssenschaften ìm Gnmdrisse 

(181 lj, brsg. v. BONSIEPEN-K. GROTSCH. Hamburg 2000, Phìlosophie des Geistes, § 309, pp. 184-
5, e GW, Bd. 20, Enzyklopiidie der pNfosophischen Wìssenschaften im Gn md.rìsse (1830), hThg. v. 
BONSJEPEN-T .T.JCAS, Hamhurg 1992, Philosophìe des Geistes, & 389, pp. 388-9. 
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determinazione individuale, soggettiva (non più come anima nel senso di immate

rialità universale della natura, vita ideale), essa non è in relazione esterna , e quindi 
indipendente e problematica, al corpo, rn<'l è coinvolta integralmente con questo. N d 

1830, le differe.nzc sono cambiamenti nell'individuo (come soggetto che permane 

attraverso essi), sono "momenti" dello sviluppo del soggetto, ad un tempo fisici e 

spirituali l o l. Le differenze dell'anima le ritroviamo come cambiamenti nell'indivi

duo e tra esse (ad es., nd § 398, le fasi di sviluppo dall'ìnfan;t;ia alla vecchiaia, l'al

ternarsi del sonno c della veglia) c'è anche la relazione tra i sessi, come momento 

della reale opposizio.n~ dell'individuo a se stesso cosicché esso si cerca e si trova in 

un altro individuolO?.. La diftèrenza tra uomo e donna si presenta sia come diversità 

naturale della soggettività, che, coetentemente, come differenza ne li 'agire: scrive 

Hegel, che la relazion~;; tra i sessi acquista il suo significato 0 la sua determinazione 

spirituale ed etica nella famiglia. Essa è, da un lato, una ddTcrcnza naturale de lla 

soggettività del singolo (la quale rimane una con sé nella sensazione dell'eti cità, del-

101. HEGEL, GW 20, Fhilosophie des Geistes, ~ .196, p. 393, 3-6. Per un commento analitico dci 
contenuti a cui facciamo riferimento nell'Antropologill, relativamente all'anima naturale e all'an ima 
senziente, sono ancora un utile punto di partenza, per ampiezza dì ri ferimenti, soprattutto storici, le 
note di Petry alla sua traduzioné della versione integrale, con gl i Zusiitze, della f<ilosofia dello spù'ilo: 
cfr. H egei 's Philosophv of Subjective Spirit, transl., introd. and com m. hy M . .1. PETRY, 3 vofl., Il : 
Awhmpofogy, Dordrec.lu l 978, pp. 431-95. Il lavoro di Petry è stato prec.:dmo dalla dissertazione del 
1950 di I. FETSCHER, Hegdi Lehre vom Menschen, Stuttgart-Bad Cannstat< 1970. Dedica un intero 
libro al § 389 lvi. WOLFr , Das Korper-Seele-Pm&lem, Franklì.1rt a. :'>.·L 1992. Si vedano inoltre: J. 
V/\N DER MEULEN, Hegels Lehre von Leib, See/e und Geist, "Hegel-Studicn", 2 (1963), pp. 252-
74; M. GREENE, Hegel on the Soul, The Haguc 1972; R. WIEHL, S'cc/e und Bewufltsein. Zum 
Zusammenhang von Hef{e!s 'Anthropologie 'und 'Phtinomenologie des Geistes ', in U. GUZZO~l el 

al. (hrsg. v.), Der !dealismus und seine Gegenwart, Hamburg 1976, pp. 424-51. Indicazioni antropu
logiche e fenomenologiche insieme si trovano infine, per quanto riguarda le istituzion i de lh 
Sirthchkeir greca cornç corpo umano, in J. RUSSOJ\, The Selj and h~ Body in Hegel~· 

'PI!elwmenology oj Spirit ·, Toronto 1997, pp. 87-91; cù. in particolare p. 89: "When we considercd 
Antigone and the ethic~1l world in whicb sbe Jivc~, wc L10ted two importa n~ tbillgs . We noted that 1ht.: 
'sclf' of Antigone -or l h{: m..:mber of the ethical ~.:ommunity in generai- that has etilica! relevance is 
hcr character (which translatcs the Greek hexis ~1s il is used, for example, in Aristotle's Nicomachean 
Etllics). Her charactcr is lht1l developed (gebildef) sdtl10od that molds its aetions to the dicates of 
law ... The law a iso fundions as Antigone's phusis [sicl, that is, that leve! of operations that prov i Jc~ 

tbc sclf with a structurcd twc{:ss to reality, but pr:rlorms this mcdiative opcrations without s.elf-cvn
scious recognition". 

J 02. HEGEL, GJf' 20. Phi/osopMe des Gefsws. 9 .W7, p. 393, 25-6. Ugwt.lmcnte, nel § 369 del l<~ 
Filosofia della nalwa, H.:gcl aveva parlato delifJ rehi;tione fisica, non etinl-mon1le, tra i sessi, come 
~li •.m processo <:he nasce d~t l bis.ogno, ma dove il g~::n<.:rc è come Ul< rapporto c~scnzia!mente affernut-
1 iv o della s ingolarità a ~(~: non ha un altro "contro" di çssa, ma continua ~~ nell'altro e sente se stess~1 
11dl'altro (HEGEL, GW 20, Natlii1Jhilosophie, § 36CJ, p. 369,18-2 1 ). 
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l'amore) che non procede all'estremo [sillogistico] dell'universale negli scopi, nello 

Stato, nella scienza, nell'mie. Dall'altro lato, è una differenza naturale dell'a ltivttà 

che si tende in se stessa nel contrasto di interessi universali e obiettivi contro l'esi

stenza presenle, la propria e quella dd mondo esterno lO:\. 

Nell'Enciclopedia del 1817, lo spirito come anirna naturale astratta o ''Nus", 

essenza universale, è "idea interna" ed ha la .sua effettua~ ità nella retrogiacentc este

riorità della natural04. Le sue differenze sono cambiamenti immediati, com.;: ad 

esempio le difièrcnze tra le razze, nel caso delle speciali essenzialità (spilitì) natu

rali in cui si divide la vita universaJci05. Queste differenze sfociano nell 'accidenta

lità e nella particolarità, sono i cosiddetti "spiriti locali'' e si mostrano non solo nei 

modi di vivere, neUe occupazioni, nella disposizione e nella costituz ione fisica, "ma 

ancora di più nella tendenza e capadtà interiori dei ctm.lU~ri intelligenti ed etici''I06. 

Hegel non era il primo a combinare la differenza naturale dei sessi con differen

ze nella disposizione etica. Già in s~10 scritto del 1794, Sulla differenza dei sessi e 

sul suo influsso sulla natura organica, Wilheìm von llumboldt era partito da una 

concezione della natura come " legame armonico di forze associate", il cui nucleo 

processuale segreto era l 'azion~ r~cìproca, la Wechse/•vh·kung. In questo modo si 

sosteneva eh~ la natura fisica componesse un solo grande tutto con la natura mora

le, e la corporeità era posta come tlgura esterna sensib ile dell ' interiorità. W. von 

Humboldt aveva poi stabilito delle corrispondenze tra forza generativa-e.~ransiva, 

azione (uomo), da un lato, e forza contrattiva-recettiva, reazione (donna), dall'altro. 

Inoltre, aveva sostenuto che, riguardo s ia alle tendenze, sia alle capacità, tutti gli 

uomini mo81.ravano un grado maggiore di autoatth.:ilà {5'dbsthatigkeit) c tutte le 

donne una prevalenza di passiva impressionabilità L07. 

Possiamo rendere ancora più esplicita questa rispondenza tra differenze nella 

sostanza e differenze naturali esaminando il caso della sensazione (Empfindung). 

Per Hegel ci sono due modalità del sentire, esterna e intcrna los. Se quella che pro-

103. HEGEL, Cif" 20, Philosophie de.~ (ieisres, § 397, pp. 39.)-4. 
104. HEGEL, GW 13, Philosophie des (ieistes, § 311, p. 185,14-7. 
105. lvi,§ 312, p. 185,22-5. 
106. lvi,§ 313, p. 186,4-6. 
107. W. VON HUMBOLDT, W I, Ueber den Gesch/echtszmle!'SChied und dessen Einfluss aufdie 

organische Nu/111' (pp. 3 11 -34), pubblicato per la prima volta nella rivista di Schiller, "Die Hor<:n", 2 
(1795), pp. 99-132 (di cui, a Berna, Hege l era l'unico sottoscrittore) : cfr. pp. 3 11-4, e 3 19. 

l 08. HEGEL, Glf20, Philosophie de.~ Gei.tres, § 40 l , pp. 39?:-40{). Analoga tra~tazione in GW \3, 
§ 318. p . [S7. 
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viene del mondo esterno è dì esclusiva pertinenza della Antropologia, quella che 

appartiene all'interiorità dell'animo sarebbe campo della Psicologia, ma viene con

siderata a questo livello sistematico ndla misura in cui tali sensazioni passano nel 
su ma. 

La prima modalità nasce da una determinazione della corporeità (tattile, visiva, 

etc.) e diventa sensazione quando è interiorìzzata, ricordata, assimilata all'essere 

per sé dell'anima IO\J. 

La seconda nasce tume determinazione iniziale dello spirito c per essere corm~ 

'"sensazione" deve essere corporizzatallO; sç,rìve Hegel che ••il sentire è in generale 

la sana convivenza dello spirito indiYidua!e nella sua corporeita"l 11 • Questo grado 

dello spirito è "l'anima senziente", di e fi1hlende Seele. In quanto senziente, l'anima 

non è più mera individualità naturale, ma interiore. Ciò che l' individuo ha da fare, 

è di diventare la potcnL:a di se stesso per sé (die Macht seiner se!bstfiir sich), e non 

solo in sé. Quell'essere per sé che l'animo è solo formalmente, come tota lità mera

mente sostanziale, ''va reso indipendente e liberato" (ist zu verselbststiindìgen und 

zu hefreien)ll2. Citare questo luogo aiut<1 <l comprendere <i livdlo s istematico la 
nostra pagina fenoinenologica. Basti ricordare come il termine "sentimento" 

(G(fiihl) caratterizzasse nel 1807 l'eticità ti:uniliare della donna, mentre come citta

dino, als Biirger, l'uomo possedesse "l'autocosciente forza dell'universal ità" (die 

selhstbewuj3te Kraft der Allgemeinheit)ILl . 

.1\.fa al livello anLropologico in cui adesso ci poniamo, che è il livello dell'animo 

individuale riempito di sensazione, le ditlerc.nziazioni che pl'ovcngono da esso non 

sono ancora oggetti estemi, come nel caso della coscienza, bensì "costituiscono le 

determinazioni della sua totalità senziente" 1 1-1. Ora questo stadio dello spirito è per 

sé lo stadio della sua "oscurità" (Dunkelheit), in quanto "la sua detem1inazione non 

109. lvi, p. 398, l S-8. 
Il O. ibidem, righe 18-20. 
111. lvi, § 40 l, p. 399, 7-8: "Das Empfinden (iberbaupt ist das gesunde Milkben des individuellcn 

G~:i~tes in seiner Leiblichh~it". 
JI2. lvi,§ 403, p. 401, l-9. Passo parallelo in UW 13, § 322, p. 191, 24-7, con riferimento u!l~ 

Hotione di "destino": "Di e Scele ist jedoch als del' l"ìir sich allgemeine Begr.ill die Substantialitiit, di{: 
UbergreitTende Macht und (las Schicksa/ der andern Wirklichkeit, clie wesentlich ihre eige•le 
Uwnittelbarkeit tst. !hr VèrhìiltniB [m Urtheil ist dahe1·, deren Fom1 aufwhèben und sie als die ihrige 
m .~çtzen". 

l 13. HEGEL, GW ~, r- 247, 37-8. 
114. HEGEL, GW 20, l'hi/osophie des Geistcs, ç 404, p. 402, 25-8. l'ass i paralleli in GW 13, * 

]20, pp. 188-9. 
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si sviluppa in un contenuto conscio e intellettivo"Il5. L'individuo senziente è dun

qulj sogg~;:ttività del sentire, il suo essere per sé è solo formale, è in altro, la sua libe

ra interiorità è solo presentita e intuita ed è necessario un processo, un "fare", attra

verso cui egli si prenda in possesso e diventi come la potenza dominatrice di se stes

so rer sé, cioè coscienza libera c dispiegata. 

/\!l'interno della tragedia sotoclea, troviamo diversi elementi che autorizzano l'i

dca di questa processualitù, di questo f1trsi . Antigone 'sente' i valori del ghènos, è por

tatri ce di amore; ma quando delibera l'azione del seppellimento, mostra una superio

rità 'eroica' rispetto a quel sentire, quel pregare da cui non si solleva la coscienza di 

Ismene, che rimane, come già ricordato, introflessa e passiva rispetto all'agire etico 

della sorella. Tale 'ulteriorità' di Antigone è percepita degli altri come una eccezio

nalità che incute paura, spavento, e insieme, rispetto, ammirazione. Basti ricordare le 

parole di Ismene nel verso finale del Prologo: "Hai cuore ardente per cose che ragge

Iano" ll6. Che Antigone sia capace di autodeterminazione, lo mostra poi il suo atto 

estremo, il suicidio, con cui non permette che l'inedia consumi naturalmente la sua 

vita, nel sepolcro in cui viene rinchiusa. Così rende forse vana la speranza di Creonte 

di rimanere wmunqu~.: personalmente mondo dalla macchia della sua morte117. Nel 

discorso fenomenologico hegeliano, questa eftettualità della coscienza propria del 

"per-sé" caratterizza, come abbiamo visto, nel mondo greco, l' individualità maschile, 

ed infatti lsmene, cercando di distogliere Antigone dal suo proposito, le ricorda che 

deve anche considerare "che siamo nate donne, non abbiamo la forza di lottare con

tw gli uomini"! I S. Che il carattere, la "fiera indole" di Antigone ne sviluppi l' interio

rità femminile fino a farla assurgere per gli altri allivello consapevolmente autodeli

berante proprio de li ' uomo è inoltre ribadito più volte da Creante, che accusa Antigone 

non di una, ma di due colpe. Non solo di aver trasgredito all 'editto, ma di averlo fatto 

consapevolmente, "godendo e vantandosi della sua azione", per cui: "se ha potere di 

farlo impunemente, non più io sono l' uomo, ma lei"119• 

115. l vi,§ 404. p. 403, 6-8. 
116. Cfr. Am. 88. 
117. Cfr. ivi, vv. 773-80, e soprattutto i vv. 883-90, profferiti davanti alla stessa Antigone. Su que

sto tratto problemat ico della tragedia, cfr. supra, il saggio di Linda Napolitano, nota 84. 
118. Cfr. ivi, vv. 6 1-2. 
119. Si vedano, ivi, i vv. 4 73-83. Il motivo è reiterato: cfr. anche il v. 525 (Creante ad Antigone: 

"a me, finché vivo, non comanderà una donna"); i vv. 677-80, dove Creante dice ad Emone: "Così 
bi~ogna difendere l'ordine, e non lasciarsi assolutamente vincere da una donna: meglio, se proprio si 
deve, cadere per mano di un uomo; e non saremo chiamati più deboli che donne"; il v. 748, dove egli 
esclama, sempre contro Emone: "O indole scellerata, più debole di una donna". 
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La mia tesi interpretati va è che in nessun modo Antigone, per I legel, illustri das 

Weibliche, "la donna", nel senso sopra antropologicamente carallerìzzato, a cui, nella 

tragedia sofoclea, sembrerebbe piuttosto conispondere il çan1ttere dì Ismene. 

Ritengo piuttosto che Antigone esprima, per lui, il limite superi0re dell'interiorità 

femminile, attraverso un progressivo risalire: dalla raccolta e intima condizione dd

l'animo senziente, alla consapevolezza, alla convinzione con cui articola le ragioni di 

un comportamento per Ici privo di alternative. Il passo estremo la porta sulla soglia 

della potenza autodeterminantesi, uno stato di soggettività libera che Antigone toc~a 

solo tangenzialmente, per un istante, con quel suicidio in cui la coscienza e la rifles

sione della sua pcrson<.dità insieme viene ra'gg]unta e viene Lolta, come vedremo 

meglio più avanti. In un passo hegeliano, che implicitamente, a mio parere, si riferi

sce alla collisione tragica dell'Antigone, troviamo una prima indicazione a sostegno 

di questa lettura della 'istantaneità' della elevazione della soggettività di Antigone 

all'universalità. Ndle Vorlesungen iiber die Philosophie der Weltgeschichte del 

1822-3, aWinterno dcl!'csposizione del '\~oncctto di storia mow:Ji.(lJc", venendo a par

lare della divisione di esso, e della seconda configurazione che assume nel mondo 

greco (dove non si ha un regno, ma solo la pluralità degli Stati), llegel aftì'onta il rap

porto che la personalità individuale ha con l'universale: "il :singolo si sente libero 

come individuale unità 1.:on la sostanza universale", mettendo in evidenza la perma

nente inquietudine inerente a questa figura, la contrapposizione tra libertà individua

le ed eticità, ed aggiunge che la 1iflessione della personalità può resistere solo un 
momento in unità con l'eticità immediata; ]a rit1essione è spezzata. I greci, continua 

Hegel, usando i! verbo einschauen, sinonimo dei latini intuere, inspicere, "vedono 

dentro", e possono apprendere, la loro unità, mentre i romani la rifJettono 120. 

Ma quali ulteriori elementi abbiamo per individuare nella lettura hegeliana la 
messa in evidenza di elementi di coscienza e consapevolezza in Antigone, non rag

giunti invece dalla donna greca in generale? Come abbiamo visto, un aspetto carat-

120. HEGEL, Vorl. 12, p. 116: "Die Reflexion der l'ersonlichkeit in Einheit mit der unmittelbarcn 
Sittl ichkeit kann nur e i neri Moment aushalten, di e Reflcxion zerreif3t i st. ... O i e Oriechen schauten ihr~ 

Einheit ein, die Romer ret1ektierten sie" (corsivo mio). In direzione diversa va la lettura d i Bamab!l 
Maj, secondo cui l'analisi fenomenologica del rapporto sorella-fratello, e poi del femminile nell<~ 
scrcietà greca, "e detenninante, poiché non si tr~tta d 'altro che della çonfigum.zione etica del per~o

naggio di Antigone in qnanto personificazio11e del 'fe-mminile ', come 'sord!a del fratello morto"'; 
secondo i\-laj, vieùe tosi assep1ato un "limite invalic<:~b iJe alla potenza etita'' che Antigone, in quanto 
donna e sorella, impersona: cfr. B. MAJ, L "ù?fàiorità degli dèi inferi': l 'illferpretazione hegeliana 
de/I"Antigone', "Discipline filosofiche", 7 (1997), pp. 109-41; pp. 121-2. 
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teristico Jelta determinazione hegeliana ddla "donna" è che il suo sentire oscuro ~ 

inlcriorc non raggiunge la chiarezza della scdla consapevole e comprensibilmente 

argomentata. Uno degli aspetti carall(.::rizzanti invece di Antigone è che la sua con

vinzione di essere supremamente nel giusto tributando onori funebri a Polinice non 

è presentata da Sofòcle come automaticamente istintiva o ciecamente tradizionale 

cd arcaica, ma viene giustificata e consapcvolmcmc deliberata, anche se non si può 

parlare di auto-ritlessione.forma/e, tipica della dimensione morale rispetto a quella 

etical21. Le sue argomentazioni, a Crconte e al Coro, seguono due motivi di fondo, 

sempre relativi al contenuto e non alla forma della sua decisione, quello del rove

sciamc:nto-ulteriorità e quello dell'impossibilità. Nel sacro regno infero delle anime 

immortali, che non è il regno superiore e laico dci mortali, possono valere regole 

diverse, e più alte, per cui l'urn<>nità libera di Pohnice (Antigone ribadisce eh~ non 

è morto uno schiavo)l22 non sarebbe esaurita dal suo essere stato "cattivo cittadino" 

per Tebel23_ Inoltre, Antigone stessa ammette che a\·Tehbe rispettato gli ordini di 

Crcont.c c il volere dei cittadini se si fos se trattato di un rapporto etico madre-tiglio 

o moglie-marito: "Morto il marito, ne avrei avuto un altro; e da un altro uomo avrei 

avuto un figlio, se quello rni fo;;;sc mancato: ma ora che mia madre c mio padre sono 

ìn fondo all'Ade, non è mai più possibile che mi nasca un fratello"l24. 

Ora, è probabilmente su questa base testuale (ma il motivo è presente anche in 

Erodoto)l25 che Hegel sostiene la preminenza etica del rapporto sore11a-fratello, 

benché in Sofocle i! tema appaia legato a circostanze contingenti (la morl~; di Edipo 

121 . Così LAUER, A Reading ojlfegel's cit., p. 206, dew·ive invece la naiveté immediata, a livd
/o oNiilwl"io, del comportamento etico a fronte di quello nwrale: "Silllichkeil is a generai tenu cove
ring any bchaviour based on nonns provided hy ù1e generai consciousness ofthe community. l.niti.nlly 
the rule of behaviour is simply 'given' -not questioned, disputed, rationally exmnim~d- whefher <Js 
'divine law', whose origins no une Call truce, or as 'human law', which the community, ~o to speak, 
gives itselfwithout r·eflectinn on its rational grounds, which are pr~sent only i11 incognito. Moralità!, 
on the other llaJld, is a more sophisticated attìtude of rational renc~tion ~ither o n trad itional norms or 
on thc dcm<mds of reason as such". 

1.22. Questo spe-cifico motivo testuale esemplilicH il fatto che per Hegel il tragico è possibile solo 
in un0:1 società dove almeno <!brii i .~0.no lìberì, e quindi non può appartenere al mondo del dispotismo 
orientale che non conosce il cont1ittn dì un singolo contro un altro: per questo Hegel, quando, nelle 
Lezioni di esteticll, viene a parlare della differenza tra la poesia drammatica antica e moderna, defini
sce come necessario alla vera azione tragica il principio della liher1à individuale e dell"autosussisten
za. che non si ha in Oriente, nella poesia mussulmHmr (HEGEL, SW 14, p. 54 1 ). Su questo punto hu 
port~to ~ltcm:ione AXELOS, Zu Hegels lnferpretation ci~ .• p~. 656-7. 

123. Ctr. Ant. 511-23. 
124. lvi, vv. 909- 12. 
125. Cfr. ivi, p. 319, n(lf<J 47 dell'ediziot~e dell'Antigone citata supra, lllla nota l. 
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e Giocasta)I26. In un testo, tratto dalla prima delle sue lezioni sulla filosofia del 

diritto tenute ;ld Hcìddberg, una di~cina d'anni dopo la pubblicazionu ddla 

Fenomenologia, Hegel ribadirà questa preminenza e soprattutto la dissimetria del 

rapporto (più intenso e interiore è l'amore della sorella per il fratello che non vice

v~rs.a, dalo che questi lascia la casa domestica per inserirsi nel mondo esterno). Ma 

ci pare interessante osservare che, in quell'occasione, Hcgcl parafrasa gli stessi versi 

che abbiamo sopra citato, parlando del tipo di amore che questi esprimono come 

Jdla motivazione, della rafia (usa il termine Grund), fornita da Antigone per spie

gare il perché abbia messo in gioco la propria vita per il fratello 127. 

Rispetto alla determinazione della donna nella Fenomenologia, e dell 'anima sen

ziente nell'Antropologia, questo compotiamento si pone su un piano sictiramente 

più consapevole, in quanto elabora e motiva, a livello intellettivo, l'effettualità del 

sentimento etico: fornisce il "perché" di un'azione estrema, individuando uno spe

cifico sentimento d'amore come unica causa di essa, e dunque ne porta la forza alla 

luce della coscienza. E questo evidentemente anche per lo stesso Hegel. 

Tornando all'analisi del sentire nell'Antropologia hegeliana, spero risultino 

(.;hiariti i motivi sistematici per cui la divisione fenomenologica dello spiri to etico 

in due essenze si riOella in un'analoga divisione dell'autowscienza, nella differen 

za naturale dell'essere uomo e dell'essere donna, e che cosa questa differenza tra i 

sessi comporti all'interno della soggettività. Come la donna, caratterizzata in quan

to tale nella società greca come individuo senziente, abbia sentore della legge divi

na, de lla legge "non scritta", oscura, degli inferi, e come l ' uomo, caratterizzato da 

un'autocoscienza piena, operi invece consapevolmente alla luce della legge umana, 

pubblicamente riconosciuta e codificata. 

Ivla per quali esperienze fenomenologiche la donna nella società greca per Hegel 

poteva solo " intuire" la propria libera interiorità, mentre l ' uomo era consapevole 

126. Cfr. LUCAS, Zwischen Antigone und Christiane cit., pp. 409-11, e 414-20. Sulla questione 
storico-culturale, cfr. la nota 45 del saggio, supra, di Linda Napolìtano. 

127. HEGEL, Vorlesungen iiber naturrecht und Staatswissenscha.ft. Heidelbe1g 1817-8 mit 
.-\'achtn'igen aus der Vorlesung 1818-9, nachgcschri cbcn von P. WANNEMANN, hrsg. v. C. BECKER 
et al., Einl. von PÒGGELER, Hamburg 1983, § 87, Annotazione, p. 111; "Dìc Liebe zwìschen 
Geschwistern mull ein sittlì chcs Gefùhl bleiben. Die Schwester behalt inniger dìe Liebe zum Bruder, 
der in die Welt hinausstrebt. Antigone gibt als Grumi an. warwn sie, um ihrem Bruder die letzte Ehre 
z u erzeigen, aus Liebe zu ihm ihr Leben auf das Spie! setzte; wegen ihrer Kind oder ihres Mannes 
wurde sie sit:h nicht dem Tode ausgesetzt haben, we il sie wieder eincn Mann und noch Kinder bekom
men konne, nicht aber mehr einen Bruder" (citato in LUCAS, Zwischen Antigone rmd Christiane cit., 
p. 418, corsivi miei). 
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della propria universale natura? E possiamo rintracciare una diversità fondamenta

l~ w-a h:sperienza comune della donna greca e quella di Antigone? 

Dal Cap. IV della Fenomenologia, dedicato alla "verità della certezza di se stes

so", o al percorso dell'autocoscienza verso il riconoscimento della propria indipen

denza, sappiamo che la capacità di non rimanere irretiti nei vincoli concreti e sensi

bili della vita (la c.:apacitù di astrarre da essi e dì intuìrsi come libera coscienza unì

wrsalc) è data dall'esperienza di rischiare io sé la propria esistenza, impegnando una 

lotta per la vita e la morte con un'altra autocoscienza. Questa non solo deve anch'es

sa presentarsi come certa di sé, ma deve ugualmente avere come scopo, nella lotta, 

l'eliminazione dell'altro. Il conflitto tragico che impegna Antigone e Creante può, su 

un piano traslato, essere visto come questo "operare duplicato": Antigone mette indi

vidualmente a repentaglio la propria vita, vale a dire compie in sé un movimento di 

astrazione per cui esperisce che la propria essenza non consiste nell'attaccamento 

aU'essere naturale ed immediato. Si presenta a Creante come tale da assumersi in 

pieno la responsabilità e le conseguenze fatali del proprio gesto, e, quantomeno, vor

rebbe la morte politica del suo oppositore, accusandolo di tirannide. Creante, già 

coscienza libera e dispiegata che rappresenta la potenza dello Stato, che si presenta 

come tal~ difronte ad Antigone, ugualmente tende alla eliminazione della coscienza 

avversaria. Nella loro collisione, le due coscienze danno prova reciproca di se stes

se, ma in entrambe la certezza che la propria essenza non è l'essere, ma la libertà di 

negarlo e di prescinderne, non diventa verità per loro. Tale certezza rimane un nega

re astratto privo di riconoscimento e indipendenza perché esse non sopravvivono al 

loro essere superato, dato che il loro carattere coincide con l'unilateralità del proprio 

pàthos essenziale: dal punto di vista dell 'esperienza della coscienza, l'esi to della tra

gedia greca non può essere la divisione in servi e padroni . 

Nel mondo etico greco, l'esperienza della morte viene regolamentata secondo 

modalità diverse per i due sessi, ed è a mio parere, come già ho avuto modo di scri

vereL28, questo grado di 'differenza nel vissuto' che costituisce la determinatezza 

storica di quella divisione sistematica di interessi e di sviluppo· della coscienza 

esposta nell'Antropologia. Il "c ittadino" si configura come un sistema che tende, se 

lasc iato a se stesso, a chiudersi in isolamento, ad irrig idirsi ne ll 'aderenza ai legami 

di proprietà e lavoro che si è creato. Lo Stato, espressione concreta della legge della 

comunità, permette che ogni membro della collettività abbia un suo essere per sé, 

l28. Mi riferisco qui alla tesi che ho sostenuto in Legge umana e legge divina cit., ripresa recen
tememe da HARRIS, Hegel's Ladder II cit., p. 242, nota 9. 
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ponendosi come superiore unità dei cittadini. Ma contro il pericolo disgregante e 

distruttivo rispetto al bene comune, rappresentato dal perseguimento dei propri inte

rt:,S,Sl parli w lari, lo Sta lo fa sentire la "forza de Il 'intero" (in cui soltanto i cittadini 

hanno vita) -imponendo loro l'esperienza della guerra a difesa della loro pòlis. Da 

qui la legittimità del punto di vista di Crcontcl29. 

La comune donna greca, esclusa dalle prerogative della cittadinanza, non può 

vivere direttamente l'esperienza della gutlrra. Questo da una parte significa che essa 

non af-lì'onta la "lotta", vale a dire non solo non presenta sé come puro-essercwpcr

sé, ma neppure le si oppone, esternamente, una coscienza che ugualmente si prew 

senta come tale astrazione dall'esserci, pronta ugualmente a rischiare e ad uccidere. 

Così alla coscienza femminile è precluso l'intero doppio movimento di rischiare la 

vita, sopprimendo in sé l'essenzialità dell'essere naturale, e di intuire tale negatività 

in un Altro, che ha compiuto la stessa astrazione. La donna della pòlis non può prenw 

dere le distanze dalle sue connessioni con la realtà che vedendo morire gli altri 

intorno a sé. La sua capacità di attingere libertà, universalità, trova in questa limi

tazione di esperienza la misura che, in generale, può raggiungere. Scrive Hegel che, 

come tl glia, la donna deve (nn(/.f) veder scomparire i genitori con moto natun1lc c 

con calma etica, poiché solo a costo di questa relazione essa giunge ali 'esser per sé 

di cui è capace: intuisce (il verbo è anschauen) dunque nei genitori il suo essere per 

sé, ma non in modo positivo no. 

Ora, vorrei sottolineare come, per Antigone, questa sia solo una condizione di 

partenza, destinata a svilupparsi con esiti che trascendono la capacità comune della 

donna greca ricostruita da Hegel. Sin dal Prologo, è Antigone in prima persona a 

rivelare all'ignara Istnene non solo l'ordine di Creonte, ma che per chi disobbedirà 

all 'editto è decretata la morte con lapidazione per mano del popolo. Sin dal primis

simo scambio di battute tra le due sorelle, è il rischio della morte come conseguen

za del seppellimento che viene posto in primo piano, ed è al centro del ritrarsi di 

Ismene: ''Ora siamo rimaste noi due sole; e considera quanto ancor più miseramen~ 

te periremo, se, facendo violenza alla legge, trasgrediremo il decreto o il potere del 

SO\Tano"l31; cui fa eco la risposta di Antigone "io lo seppellirò e per me sarà bello 

(kalòn) fare questo e morire"132. 

129_ HEGEL, GW9, P- 246, 12-25. 
130. HEGEL, Fen. II, cpv. 20, pp. 16-7; GW9, p. 247,24-7. 
131. Cfr. Ant. 58-60. 
132. Cfr. ivi, vv. 71-9. 
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Nei termini del Capitolo IV A. della Fenomenologia, Antigone si presenta come 

(impavidamente) ce1ia di aver negato in sé l'essenzialitù, per lei, del proprio esserci 

naLurale. Ma il linguaggio traspone nell'esteriorità anche il limite invalicabile che ha 

tale cettezza, legata a quella essenzialità del pàthos rispetto cui l'individualità di 

Antigone non ha scarti di ultcriorità: ella mostra di essere pronta a perdere la vita, 

ma solo in nome del suo proprio essere naturale di sorella da cui non può astratTe, 

p~rch6 costituisct1 la sua sostanza. Invece, la prf.:)sf;Jntazionc di s0 come pura aslraziu

n~ dell'autocoscienza, cht: caratterizza la tolta per il riconoscimento dcll'indipenden~ 

za nel Capitolo IV.A., richiede di negare ogni tipo di attaccamento, di essere pura 

negazione della sostanzialità di ogni modalità oggettiva o esserci particolare133. 

Pur con queste precisazioni, che chiariscono come Antigone possa intuire ma 

non essere certa della sua verità come interiorità libera, a me sembra che questa sua 

decisione, di scendere pubblicamente in campo contro il braccio armato di Creante 

sapendo già l'esito per lei funesto della sfida, la proietti comunque, dal punto di 

vista hegeliano, oltre il livello coscienziale di chi intuisce la propria essenza-non

naturale solo attraverso la morte degli affetti in cui consiste la sua v ita famigliare. 

Di. più: è solo grazie alla d~cìsione preliminare di mettere a repentaglio la propria 

vita, dovuta ad una volontà pienamente in-tormata di religiosità, che Antigone, 

donna greca, diventa a mio parere capace di agire eticamente in modo pubblico, ele

vandosi sopra la irrìtlessiva obbedienza al costume tradizionale l34. In altre parole, 

non ritengo che, per lo stesso Hegel, la legge divina sia qui difesa "da un'ombra 

133. Desidero ringraziare il Prof Francesco Valcntini per le sue osservazioni su una mia prece
dente versione del confronto tra il rischio di morte che Antigone accetta di correre, e la trattazione del 
tema nel Capitolo IV. A. della Fenomenologia, osservazioni alle quali spero di aver risposto. 

134. Sottolineiamo che, in termini hcgcliani, non solo si deve distinguere tra azione morale ed 
azione etica, ma anche tra azione etica e immediata adesione al costume, e che l'assenza di "scelta", 
vale a dire di alternative reali, non implica mancanza di conferma volontaria e adesione consapevole 
ad un comportamento che scaturisce dalla propria specifica, e più intima, natura; per Paolo Vinci inve
ce, l'adesione di Antigone ai legami del sangue e l'assunzione del dovere di dar sepoltura al fratello 
morto, non solo non si configurano, correttamente, come "sue" scelte, ma dipendono "unicamente 
dalla dimensione immediatamente naturale del suo essere donna" (VINCI, L'Antigone di Hegef. Alle 
origini tragiche della soggellività, in Antigone e lafì/osojìa cit., pp. 3 l-46; cfr. p. 35). La differenza 
tra(' azione etica e l'immediata, naturale obbedienza al costume è ben messa in luce da l ROBINSON, 
Duty ~md Hypocrisy in Hegel's 'Phenomeno/ogy of Mind': An Essay in the Rea! and Idea!, Toronto
Butl'alo 1977, pp. 20-1, riprendendo osservazioni di W. KAUFMANN, Hegel's ldeas about Tragedy, 
in V.-'. E. STElNKRAUS (ed.), New Studies in Hegel's Philosophy, New York 1971, pp. 201-20. Sul 
concetto hegeliano di "azione etica", cfr. R. WIEHL, Ober den Handlungsbegrif.f als Kategorie der 
Hc>gelschen Àsthetik, "Hegei-Studien", 6 (1971 ), pp. 135-70, e P. GRAVEL, Pour une logique de /'ac
tion 1ragique. Hegel et la tragédie, "Philosophiques", 5 (1978), pp. 111-31. 
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esangue, la singolarità senza forza e priva di efficacia", come sostiene, ad esempio, 

k<ln Hyppoliteus. Nella lettura che propongo, portatrice eroica della sacralità infi.;

ra del legame famigliare è semmai una singolarità femminile che vive un processo 

di · approfondimento personale attraverso la trasposizione dell'interiorità nell'este

riorità 136; per inciso, questo movimento di estroflessione ci sembra speculare al per

corso di Crt)onle, che, dali 'imposizione del proprio volere sul mondo esterno e dalla 

convinzione eli sapere che cosa sia il giusto per la collettività, vive un processo 

inverso di sconfessione delle proprie certezze c di calarsi intcriorcu·;. La rappre

sentazione hegeliana di Antigone non varrebbe dunque come una "economia del 

dofore e del lutto", nel senso che Antigone, in quanto donna, appartiene all'oscuro 

ambito terrestre e naturale, nonché segue la legge della famiglia ed esperisce la fine 

riservatale dal Destino, come interpreta Denida in Glasl38. 

La diversità 'eroica' di Antigone dalla ordinaria femminili tà di Ismene (d'altron

de caratteristica anche di altre coppie di personaggi sofoclei, come Elettra e 
Crisotemide) è l'elemento che infrange l'equilibrio di un mondo basato su una "bella 

vita etica" e che, nel suo sussistere, mantenersi e riprodursi, era un quieto equilibrio 

dell'intero, privo di scissioni o lacerazioni tra la libera coscienza collettiva dell'uo

mo e l 'intuizione 'in negativo' che la donna aveva del proprio per-sé, tra ciltà e 

tàmiglia, pubblico e privato. L'opposizione tra uomo/legge scritta/universalità 

cosciente e donna/legge non scritta/individuo senziente non si poneva dunque 

nec.essariamente ed univocamente in termini di conflitto. Anzi, s ì presentava dap

prima in termini di azione reciproca, in cui sì aveva la convalida di una essenza etica 

l35. J. HYPPOLITE, Genèse et structure de la 'Phénoménologie de l'esprit' de H egei, Paris 1946, 
2 voll., Il, p. 351 (trad. it. G. A. DE TONI, Firenze 1972). Hyppolite usa l'espressione "ombre exsan
gue" tra virgolette, ma senza dare il luogo della citazione. Si riferisce evidentemente al seguente passo 
di Hcgel, che caratterizza però in generale la condizione femminile nel mondo greco: ''Weil er nu r als 
Burgcr wirk/ich und substantie/1 ist, so ist der Einzelne, wie er nicht Btirger ist, und der Familie 
angehOrt, nur der Umvirkliche marklose Schatten" (HEGEL, GW 9, p. 244, 11-3). Ugualmente, R. 
STER!\. Hegel and the 'Phenomenology ofSpirit ', London-New York 2002, p. 142, attribuisce l'epi
teto di "ombra esangue" ad ''Antigone, in quanto donna". 

136. Diversamente MILLS, Hege/'s 'Antigone' cit., p. 258: "H egei disregards the conscious choi
ce involved in Antigone's actions ... H egei fails to see Antigone's action as anything more than the 
resutt of her intuition of the natura l cthical law of the family". 

137. Su ciò, si veda supra, il §D del contributo di Kenneth Westphal. 
l38. Sulla reazione di Simon dc Beauvoir (in Le Deuxième Sexe) alla letrura di Levinas (in Le 

Temps et l'AII{re), e sulla interpretazione di Derrìda, si veda LUCAS, Zwischen Antigone und 
Chr.'stione cii. , rispettivamente pp. 409-11 e 432-7; anche G. BAPTIST-LUCAS, Wem schkigt die 
Stunde in Derridas 'Glas '?, "Hegel-Studien", 23 (1988), pp. 139-79: cfr. p. 172. 
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mediante l'altra. L'unione tra l'uomo e la donna, il momento delle nozze, costitui

va infatti, per IIegel, il rncdio attivo dell'intero, l'unificazione immediata degli 

esU'emi della scissione. 

Questa valutazione hegeliana del significato delle nozze nel mondo etico greco 

si riflette ovviamente sulla sua interpretazione dell'A nfi,g-one. Ricordo qui che le 

none sono negate destinalmcntc ad Antigone per il suo stesso nome, e per la sua 

genealogia, secondo le parole che abbiamo giù ricordato ddl'Edipo Re. Inol tre il 

lmnento per l'unione mancata con Emone percorre tutti i vv. 806-942. Questa mani

festa sofferenza della giovane ha dato luogo ad un dibattito letterario tra chi vi ha 

visto un sorprendente cedimento della sua adamantina volontà, e chi ha tacciato 

queste riserve di "incongrua domanda di eroismo plutarcheo"139. È innegabile tut

tavia che, nel secondo episodio della tragedia, Antigone affermi, di fronte a Creante 

che le prospettava la morte: "Così, per me, avere questa sorte non è dolore (àlgos), 

per nulla; ma se il figlio di mia madre, dopo la sua morte, avessi lasciato insepolto 

cadavere, di tale fatto avrei sofferto: di questo invece non soffro"140. Questa fiera 

dichiarazione iniziale indubbiamente contrasta a prima vista con l'infelicità che 

anima le parole del quarto episodio: "Ade, che tuili addormenta, viva mi çonduce 

d'Acheronte alla riva, senza che io abbia sorte di imenei, senza che mai alle mie 

nozze l'inno risuoni; ma ad Acheronte andrò sposa"l4l; e ancora: "incompianta, 

senza amici, senza nozze, misera sono condotta alla via che mi è pronta"142• 

Ora, nella visione hegeliana che ho proposto, possiamo interpretare questa dif

ferenza senza darle il significato di un mutamento sorprendente, ma anche senza 

negarla del tutto, leggendo il lamento per le nozze mancate come una conseguenza 

necessaria, e assunta consapevolmente, della decisione del seppellimento. 

Nel! 'affrontare non senza tristezza e mestizia, una sorte fatale, deliberata e voluta 

(fino al suicidio), Antigone vive in realtà fino al limite la sua condizione di estremo 

di una scissione, in un processo che dà nuovi toni, nuova maturazione alla sua inte

riorità, in quanto avverte che scegliere di aver dato effettualità a tale estremo impli

ca anche l ' impossibilità di una mediazione, una riconciliazione, una unificazione, 

rappresentata dalle nozze. 

139. Cfr. Antigone, in SOFOCLE, Tragedie e frammenti, a cura di G. PADUANO, Torino 1982, 2 
voil., I, p. 309, nota 52. 

140. Cfr. Ant. 465-8. 
141. lvi, vv. 81 0-6. 
142. lvi, vv. 876-8. 
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La situazione di equilibrio della "bella vita etica" del mondo greco dove la reli

gione è costume, c il rapporto uomo, legge pubblica della città, donna, legge priva

ta della famiglia, è di integrazione reciproca, è dunque necessariamente precaria, è 
destinata ad infrangersi, mettendo fine anche a quella complementarità. Per come 

Begel ha ricostruito nella Fenomenologia il rapporto che nella storia dell o spirito si 

ist inJisce tra uni versale concreto (die Sache sei/w) e operare dei s ingoli , abbiamo 

visto che l ' unità della sostanza si è scissa nella sostanza come universale e nella 

sostanza come coscienza singola. L'individualità nell'uomo vale solo come volontà 

universale, l'uomo vale solo come "cittadino", nella donna l'individualità vale solo 

come "sangue" della famiglia, portatrice ed espressione dei valori del ghènos. Per 

Hegel non è ancora sorta l'autocoscienza nel suo diritto universale come individua

lità singola. 

D) La lettura di Hegel nel contesto di alcune interpretazioni del suo tempo 
(Wilhelm von Humboldt, Schiller, Holderlin, Schelling) 

La riscope1ia e mitizzazione del mondo classico, la stt:ssa costru:òonc de lla 

nozione di "grecità", come proiezione ideale che si definisce attraverso il contì·on

to con la modernità, è un aspetto importante della cultura tedesca di fi ne '700- iniz i 

'800 e non solo a livello archeologico, letterario, o artistico-figurativo143. Basti pen-

143. Per il contesto generale delle cons iderazioni che seguono, si veda il testo del corso Antike une/ 
,Hodeme in der ;Ùthetik der Goethezeit tenuto da Peter Szondi a Berlino nel 1961-2, rie laborato a 
Gott ingen nel 1964 e tenuto di nuovo a Berlino nel l 965, pubblicato in SZONDI, Poetik une/ 
Geschichts-philosophie l, Studienausgabe der Vorlesungen, Frankfurt a. M. 1974, pp. 13-265. In par
t.i colare, Szondi esplora il passaggio dell'estetica da dottrina della sensibilità a fi losofia dell'arte, a 
com inciare dall'elaborazione del rapporto illuminismo c classicismo da parte di Winckelmann e 
Herder. Per il nostro tema, è interessante nolare che la tesi, ancora herderiana, che l'arte degl i antich i 
sia natura, rimanendo vincolata ad una visione estelica basata sull'efficacia dell'opera (ancora in linea 
con le regole aristoteliche), accomurHl l'opera tragica di Shakespeare a quella di Sofocle, distinguen
dole nettamente dalla tragedia classica francese (per tutti: la Fedra di Racine: pp. 66-72). Il primo giu
dizio storico e romantico, che vede nei moderni solo sforzo e incompiutezza. tensione senza direzio
ne detenninata, e nelle loro opere solo un complesso senza unità, miscuglio scambievole di clementi 
isolati privo di organicità, è de llo Schlegel di O ber das Studium der Griechischen Poesie. In quest'ot
tica , la tTagedia di Shakespeare non è filosofica, ma "interessante" (il fenomeno di un'epoca di transi
zione). ~ontro cui si staglia l'oggettività de lla tragedia sofbclea (pp. 114, 145-6). Sulla determinazio
ne del conflitto tragico nei fratelli Schlegel e nella Xenia di Schiller, cfr. E. BEHLER, Die Theorie der 
Tmgodie in der deutschen Friihromantik, in R. l3RlNKMANN (hrsg. v.). Romantik in Deutschland, 
Stuttgart 1978, pp. 578-81. 
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sare alle Lettere sul/ 'educazione estetica del/ 'umanità di Schiller del 1795, dove 

l'ideale proposto alla giowntù tedesca era un itkalc di ricerca di unità ed armonia. 

L'uomo greco era presentato come colui che aveva onnilateralmente e completa

mente sviluppato se stesso senza sentire ancora le scissioni e le contrapposizioni 

laceranti fra sentimento e pensiero, immaginazione e intdlctto, fede c ragione, esse

re e dover essere, propri-.: del secolo di Schilkr144. T..a Grecia è vista cnme il mondo 

bdk' dcii 'armonia trn gli opposti, caratterizzata dalla semplicitù di senso e gusto 

(nd 1793 W. von Ilumboldt aveva ugualmente parlato di questo tipo di configura

zione, legata alla giovinezza di una nazione, evidenziando la grande sensibilità dei 

greci per la bellezza de li 'arte e della natura)I45. Proprio perché questa unione di 

città-natura-divinità, questa unione tra individuo e sostanza universale è irrimedia

bilmente perduta, l'uomo moderno vive una condizione di miseria, da cui solo l'ar

te, attraverso un processo educativo che opera sulle forme della coscienza, può 

riscattar! o 146• 

Da notare che nella Lettera V/l'analisi di tale degrado è condotta in modo dif

ferenziato, a livello di classi sociali, di cultura, di civiltà, di legalità, di senso dello 

Stato, di meccanismi economici e di divisione del lavoro, tJ i suoi risultati si sot

traggono all'essere etichettali come il prodotto, lanlo ineluttabile quanto provviso

rio, di un generico 'disagio della civiltà'. Schiller non accetta infatti di disinnesca

re [l potenziale critico della sua disamina in nome della considerazione che l'inci-

l44. Per un esame anche del ruolo di Sofocle nella concezione estetica dello Schiller di Uber naive 
und .sentimentalische Dichtung ("Die Horen", 1795-6), cfr. SZONDI. Poetik cit., pp. 149-83. 

145. W. VON HUMBOLDT, W I, Ueber das Swcliwn des Alterthums, und des· Griechischen insbe
sondere, § 23 , pp. 268-9: "Bei den Griechen zeigt sich aber ein doppeltes, ausscrst merkwiirdiges, und 
vielleicht in der Geschichte einziges Phanomen ... besassen si c schon ci ne iiberaus grosse 
Emptanglichkeit Hir jede Schonheit der Natur und der Kunst, einen feingebildeten Takt, und einen 
richtigen Geschmak, nicht der Kritik, aber der Empfindung ... und wicdemm als die Kultur schon auf 
einen sehr hohen Grad gestiegen war, crhielt sich dennoch eine Einfachhcìt des Sìnns und Geschmaks, 
der man sonst nur in der Jugend der Nationen antrift". 

146. Nella sua ricostruzione delle diverse accezioni che il mondo greco assume in Schiller (come 
temvo 5torico, norma ideale e mito culturale), Ugo Perone evidenzia che la Grecia, come luogo della 
bellezza, naturalità e serenità , è evocata da Schi ller fin dagli scritti 1785-8, seguendo la lezione di 
Winckelmann. Questa concezione matura nel tempo individuando ne! greco colui che è riuscito ad 
avere un rapporto idea le ma non astratto con la natura, capace di calare l'ideale nella sensibilità senza 
renderlo con ciò sensibile. Unita alla considerazione della perdita ìrrimediabile di tale bellezza (che 
solo l'arte può in qualche modo far rivivere), questa idealità dì cui è capace l'uomo greco, se non può 
essere riprodotta nel vresente (Schiller detestava la "grecomania" del suo tempo), può però avere valo
re normativa per il presente. Da qui il carattere "agonale" del rapporto con la Grecia, "sfida per tutti i 
popoli' ' (cf. U. PERONE, Schiller: la totalità interrotta, Milano l 982, pp. l 04-9). 
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vilimento necessariamente richieda un distacco dall'unione sensibile con la natura, 

affinché ci si possa poi riappropriarc razionalmente di tale rappmto di comunione. 

I greci non sarebbero stati interiori ai moderni per "civiltà", solo che non l'avreb

bero subita, ma l'avrebbero diretta, ed è in questa capacità di autodeterminazione 

che consisterebbe la superiorità organica di tale forma di umanità: "[] vanto delJa 

culhua e della raffinatezza, che noi con dirilto facciamo valere nei conthmti di ogni 

altra natura semplice, non può valerci nei confronti della natura greca, che si sposò 

con lulli i tàscini ddl'arte e con tutta la dignità della sapienza, senza tuttavia che ne 

fosse, come la nostra, la vittima. I greci non solo ci superano per una semplicità che 

è estranea al nostro tempo, essi sono, nello stesso tempo, i nostri rivali, spesso anzi 

i nostri modelli negli stessi pregi con i quali siamo soliti consolarci della innatura

lezza dei nostri costumi. Contemporaneamente ricchi di forme e di sostanza, con

temporaneamente filosofi ed artisti, contemporaneamente delicati ed energici, noi li 

vediamo unire la giovinezza della fantasia e la virilità della ragione in una splendi
da umanità"l47. 

È la superiore unità del sistema di relazioni parti-intero nel vivente che guida le 

~eguenti osservazioni di Schiller: "per quanto salisse in alto, la ragione si portava 

amorosamente dietro la materia, e benché scindesse sottilmente e minuz iosamente, 

non mutilava mai. Essa invero, scomponeva la natura umana e la proiettava ingran

dita nella sua splendida cerchia degli dèi, ma non per questo la riduceva in 

pezzi ... Come del tutto diversamente accade presso noi moderni! ... presso di 

noi .. .le forze dell'anima si mostrano anche nell ' esperienza così scisse come lo psi

cologo le scinde nella teoria, e noi vediamo .. .intere classi di uomini sviluppare solo 

una parte delle loro attitudini, mentre le altre, come nelle piante rachitiche ... sono 

accennate"l48_ Nella Lettera XV, al tema del politeismo greco, dove gli dèi anima

vano la tetTa, e a quello della bellezza, si unirà quello del gioco, declinando la neu

tra H--'echselwirkung organica secondo il paradigma del piacere della sensibilità, 

tanto che Perone parla di ''intuizione che il mondo greco viveva di una felice capa~ 

cità di scambiare, giocosamente conciliandoli, particolare e universale"149. 

147. F. SCHILLER, L 'educazione estetica dell'uomo in una serie di lettere, in Educazione esteti
ca e Calli a o della bellezza, trad. i t. di A. NEGRI, Roma 1971 , pp. 125-6. 

148. l vi, p. 126. Questa distinzione tra dividere e smembrare è ben sottolineata da TAMTNIAUX, 
-L~ nostalgie de la Grèce cit., p. 97. 

149. PERONE, Schiller cit. , p. l IO. 
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Va detto che Schiller evita esplicitamente di cadere in una nostalgia utopistica 

per un mondo incorrotto e immediato. Dichiara infatti di non disconoscere i van

taggi che la sua generazione, presa nel complesso come sonunatoria di discreti, 

anche rispetto ai risultati intellettuali, può vantare a fronte delle generazioni antiche. 

È solo nel confronto tra singoli che i moderni perdono la loro battaglia. Alla doman

da da dove derivi questa interiorità dell'individuo malgrado, kantianarncnte, la 
sureriorità della specie, e perché mai il greco potesse qualificarsi come rapprcscn~ 

tante del suo ttlmpo, mentre il moderno non può osare altrettanto, la risposta è che 

il p1imo prese le sue forme dalla natura, che tutto connette, associa e unisce, il 

secondo invece dall'intelligenza, che tutto isola e separa. La differenza di visione 

con Hegel è sostanziale, malgrado la comunanza di bersagli polemici e di diagnosi 

deHe forme della modemità: l'astrazione, il formalismo, l'imperio del modello 

meccanico, la scissione, l 'isolamento delle forze. Non solo, malgrado anche la 

comunanza ideale e di fini da realizzare: l'unione di contenuto e fonna, una ragio

ne che sappia anche parlare alla fantasia e al sentimento, la ricerca di una nuova 

totalità dal dolore della scissione da un'annonia originaria ISO. La Grecia di Schiller 

è priva al suo interno di contraddìzìone151. La natlm'tlità olistica dell'umanità delw 

l'altniese in Schiller funziona come una matrice primaria e immediata e, come tale, 

anche quando divide non spezza in frammenti isolati, ma ricombina in immagini 

unitarie. Il suo universale non passa attraverso l 'alienazione, il negativo, il sacrifi

cio di sé l 52_ L'autocoscienza d eli 'uomo greco non è il risultato di una scissione che 

forma un intero solo congiungendosi immediatamente e per azione reciproca con il 

suo opposto, in un equilibrio precario e destinato ad infrangersi, affetto necessaria

mente dal germe della dissoluzione nella sua stessa quieta e bella armonia. 

Anche Wilhelm von Humboldt, che pure tematizza il rapporto tra differenza fra 

i sessi e unità del genere umano e inquadra il rapporto tra forma maschile e femmi

nile all'interno dell 'azione reciproca, afferma, nello scritto Sul!aforma maschile e 

150. L. Pareyson parla di prehegelismo di Schiller, e di int1ussi schilleriani ~ia sull' estetica, sia sul
l'integrazione di dialettica e storia hegeliane : cfr. L. PAREYSON, Etica ed estetica in Schi/ler, Milano 
1983, pp. 178-83. 

151. Cfr. PAREYSON. L 'Estetica dell' idealismo tedesco, Torino 1950, pp. 292-3. 
152. Negli scritti che vanno dal 1791 al 1793, Schiller teorizza il concetto di tragedia, utili zzando 

!a nozione kantiana di sublime, e quindi incentrando la sua analisi sul piacere e sulla felicità. In parti
colare, il piacere estetico "è quello in cui il bello, il commovente, il sublime occupano l' intelletto, la 
ragione e l' immaginazione" (PAREYSON, Etica ed estetica cit., p. 38). 
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.fèmminile del 1795: "ma la bellezza più alta e più completa non esige mera asso

ciazione, ma piuttosto il miglior equilibrio, di forma e materia __ .di unità spirituale 

c sensibile, e quesw (; ottenuto solo quando il caratteristico Jj untrambi i sessi si 

fonde insieme nel pensiero e costmisce l 'umanità dal più intimo kgame della pura 

maschilità e della pura femminilità. Ma una tale pura maschilità e pura femmini

lità ... nell'esperienza~ semplicemente impossibile ... Solo l'Artista Greco è giunto a 

fan; dell'ideale Stl~Sso un singolo individuo"153_ W. von Hurnboldt procede poi ~d 

esaminare l'ideale della femminilità nel cerchio delle divinità (citando la figlia di 

Dione, Diana, Giunone, Venere) e le tìgure della maschilit:i espresse nell'Ercole 

farnese e nell'Apollo vaticano 154_ 

Di nuovo, dunque, la grecità è prescnlala secondo una visuale fortemente este

tizzante, come un Vorbild immune dal peccato originale della modernità: la scissio

ne c il conflitto tra .ideale e reale_ 

Scrive invece Remo Bodei nel suo saggio introduttivo agli scritti di H older]jn sul 

tr<.~gico, tra cui le Anme.rkungen zur Antigonae; "11 secondo demento identificabile 

nelle lvToie a Sofodr;: 0 appunto quello delhi motte e delle [egg:i del selvaggio cd 

eccentrico mondo dci morti. Nel tragico il dio, infatti, 'è prescnlc nella figura della 

morte'. Proprio con tale divinità si identitìca Antigone, la fanciulla nata per cele

brare le nozze con Ad_e, dimodoché 'le divine leggi non scritte', di cui essa parla, 

sono proprio quelle nascoste della sfera eccentrica dei morti_ .. Rispondendo a 

Cleonte, così sicuro tli saper distinguere secondo il men-o unwno e politico chi è 
buono (Eteode) e chi è cattivo (Polinicc:), Ant.igone afièrma: 'Chi sa? Forse i morti 

hanno altro costume' _ Per Antigone, e per i greci in genere, il ritorno al regno pani

co ed aorgico dei morti è veramente la vaterlandische Umkehr, ed è pietà, coman

damento superiore a quello delle leggi della città. La conversione greca al mondo 

dci morti, simbolicamenle mediata dal fuoco, riporta l 'uomo al sentimento panico 

da cui è uscito. Hc.,Jdcdin è stato il primo a sapere -con tanta profondità come il 

mondo greco non sia soltanto quello armonico, solare, a tutto tondo, di 

Wincke1mann o di Schiller, ma quello ctonio, oscuro, micidiale, percorso da insa

nabili contraddizioni, che poco dopo sanì descritto da Hegel nel capitolo VI A della 

Fenomenologia dello spirito, da Bachofbn ne Il matrìarcato, da Fuste! {le 

153. \V. VOI\ HUMBOLUT, W!, l./eber die mannfidre rmd weibliche f'otm, p. 336, trad. it. mia. 
Slllla nozione di Einbildangsktajl estetica !n W. v. Humboldt, cfr. B. BAR! H , 5ichetlings Philosophie 
der Kunst, Freiburg-Mlinchcn 1991, pp. 115-20. 

154. Cfr. W. VON HUMBOLDT, Wl, pp. 337-69_ 
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Coulangcs. ne La citrà antica o da Nictzsche ne La nascita della tragedia !:l ne La 

filosofia ne/l' epoca /r(.lgica dei greci" 155. 

Gli interpreti hanno in effetti parlato, sin dal 1906, con Dilthey, di influsso del 

pensiero di Holderlin su quello di Hegel a Francoforte, e disponiamo di ottimi studi 

che hanno analizz~to le analogie strutturali fra le redazioni della tragedia 

Empedocle di Holderlin e quelle dello Spirito del cristianesimo negli Scritti teolo

gici giovanili di Hegel, con particolare attenzione al l"uolo che in entrambi svolge il 

problema dell'individuo, del singolo e della sua realizzazione in ambito pubblico e 

plivato, con il molo fondamentale ~~/olto dalle nozioni di Liebe e Schicksa!, amore 

e destino! 56. Inoltre, è indubbio che, sia nella prefazione di Holdcrlin al frammento 

di Hyperinn pubblicato nel 1794 nella rivista di Schiller, "Thal ia", così com(; in 

Urteil und Sein del 1795, il motivo della critica all'lo assoluto tìchtiano, come ton

damento indipendenL~ da una rel<'lz~une cognitiva con il mondo, aveva portato 

Holderlin a definire il Sé autocosciente non come:: identità, ma come dinamica eli 
direzioni contrarie, animato da un movimento interno di scissione e unificazione l 57. 

155. r. IIOLDERLIN. S11l tragico, a c. di R. BODEI, \'liltm(l 1980, p. 43. Sull'interpretaziunc hol
derlinian<'l della figura dì Antigone, come portatrice dell'asscnz11 e del rovesci<unento di vinc.:oli divi
no-familiari (una lettura che passa attraverso nn ripensamento essenziale del signifìcato del versu tra
gico, e dunque della sua traduzione in tedesco), cfr. A. MECACCI, L"Anligone' di Holder·fin. Da 
Tuhinga a Tebe, in Antig one e lajìlosqfìa cit., pp. 113-29. 

156. vl i riferi~co in pardcolare. ai lav0ri di Jamme, k, ç1Ji conclusioni H lnn riassunte in Uebe, 
Schickwl und Tragik. Hegel~ 'Geisr des Orristentums' und J.fola'erlins 'Emptxlok/es ', in JA MME
POGGELHR, 'Frankfurt uber ist' cit., pp. 300-24. Sui lim!ti della conciliazione dell'uomo con l<t natu
ra e il divino nel Grund des Empedokles di llolderlin, andw in rapporto alla tragedia di Ges1l twllo 
Spirito 1./d cristianesimo, si veda R. RACl NARO, Il jìlluro dd /a memoria. Filosofia e mondo 81orico 
tra Hegd eSche/a, Napali J 9&5, cap. III: La colpa detl'imTo(:,~nza. Ho.'derlù1 e il deslino tragico, pp. 
47-89; in particolare le pp. 34-9. Per llno stndio in paralldo deHo ~viluppn spirituale di Hl\lclerlin, 
Schelling ed Hegel fino al 1802, rimando alla minuta analisi di P. KONDYLJS, Die E nsteh1.ng der 
Dialektik, Stuttgm1 1979: in particolare, per la struttura hold<~l'liniana dell'autocoscienza in Urteil und 
Se in ed 1-fyperion, si vedano le pp. 31 S-409, sulla strutturazione di Hyp erion in base ai principi (Iella 
Vereinigungsphilasophie, le pp. 340-65, sugli scritti francofi.)rtesi di Hegel e le nozioni di amore e 
de.stino alla luce del principio dia[ettico dalla Verbindtmg &:r ~~?rbindung und ,\'fcht-Vèrbindung, le pp. 
512-24. 11 recente lavoro di Y. KUBO, De1· H .. eg zut Met~.~tJhy.l"ik, Enwehwlg und Entwickhutg der 
Vereinig ungsphilosophie beim friihen Hegcl, Mlinchen 2000, conclude l'anal isi dello sviluppo della 
Vereinigungsphilasophie di Holderlin da Francoforte a Homblll'g e del suo intlusso su Hegel. metten
do in luce condivisioni e differenze, ed esprimendo il giudi7.in che Hegel sicuramente subisce l' intlus
so di Holdcrlin, ma solo in parte, adattando i pensieri dell'amico alle sue esigenze (pp. 130-3). 

157. Cfr. D. HENRlCH, Hotderlin r"ibe;- '[kteif und Sein ·, "Holderhn-Jahrbuch'', 14 (1965-6). pp. 
73-96; ILI., Konstellarionen. Prob!eme und Debatten am Ur.~pnmg der idwfisti.~chen Phi/osophie 
(1789-1 795), Stuttgart 1991 , pp. 55-63 e 250-7; F. MOISO, !l tragico nel p rimo S'chelling , "A nmurio 
Filosofico", 3 (1987), pp. 101-65: cfr. le pp. 112-35 ; C. LARMORE, Holderlin and Novalis, in K. 
AMERJKS (cd.), The Cambl'idge Campanion lo German !Jealism, Cambridge 2000, pp. 144-52. 
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L'autocoscienza è intesa come separazione di sé da sé e, malgrado questa separa
zione e pur nell'essere opposto a s6, come riconoscersi uno: la mia autodistinzione 

dall'oggetto della mia attenzione (lo stare 'sopra' il mondo) e il mio comprendermi 

come uno e lo stesso con il mio oggetto (lo stare 'nel' mondo), combinando il bello 

con il sublime, l'unità con la libertà. Tuttavia questa teoria dell'unità dell'essere o 

Vereinigun?,philosophie come "contrapposizione armonica", non dialettica, della 

vita. assumeva, intanto, nel tì-ammento sulla Morte di Hmpedòcle, il senso di una 

ricerca della morte per unirsi alla natura infinita! 58. Mumava poi da Schell ing sia la 

terminologia concettuale nella quale si articolava la filosofia dell'identità schellin

giana, sia soprattutto il concetto fondamentale che il pensiero fosse il legame di que

gli opposti che sono la natura e la coscienza come indifferenza, o uguaglianza, del

l'oggetto e del soggetto159. Infine, è stato rilevato come Holderlin sia più vicino a 

Schiller, che non ad Hegel, quando interpreta il binomio 'sacrificio del sé individua

le-riconcilìazione con il mondo in modo sostanzialmente estetico', come una frattu

ra tra natura ed arte, inorganico ed organico. Diversamente, nello Spirito del cristia

nesimo, Hegel ha un approccio sostanzialmente etico, come divisione dell'uomo tra 
rag ione-dovere ed eticità-inclinazione attraverso la legge (g iuda ico-kantiana)160_ 

Ançhe Le lettere filosofiche su dogmatisrno e critìcismo di Schelling, apparse tra 

il 179 5 e il 1796 nel "Philosophisches Journal einer Gesellschaft Teutscher 

Gelehrten", sempre del 1795, erano mosse in parte da una condivisione ma anche da 

una critica al sistema di Fichte, fondato sull ' Io puro come agente incondizionato161 _ 

158. Si veda, sulla poetica di Holderlin e sul suo rapporto con la natura, SZONDI, Poetik cit., pp. 
184-2 14. 

! 59. È questo il risultato dell'esame di Taminiaux sull'itinerario di Holderlin nel ciclo di 
Empedocle: cfr. La nostalgie de la Grèce cit., p. 198. Sullo Holderlin di Grund zum Empedokles in 
rapporto alla concezione della tragedia nello Hegel di Francoforte, cfr. FAN, Sifllichkeil und Tragik 
cit., pp. 54-7. Per un approccio complessivo a tale confronto cfr. K. DÙSfNG, Die Theorie der 
Tragodie bei Ho/der/in und Hegel, in JAMME-POGGELER (hrsg. v.), Jenseirs des ldealismus. 
Ho/der/in letzte Hamburger Jahre (1804-1806), Bonn 1988, pp. 55-82; per una lettura in parallelo 
dell'Edipo e dell 'Antigone nella prospettiva di Holderlin e di Hegel, cfr. A. SOLBACH, Holderlins 
rmd Hegels Deutung von Sophokles' 'Odipus' und 'Antigone', in K . ENGELHARD (hrsg. v.), 
A1~/kfdrzmgen. Festschrift fiir Klaus Diising zz-1m 60. Geburtstag, Berli n 2002, pp. 157-83. 

L60. JAMME, Liebe, Schiksal und Tragik cit. , pp. 320-1. 

161. Questa duplice valenza è ben messa in luce da G. SEMERARl, Introduzione, in SCHEL
LING, Le fiere filosofiche su dommatismo e criticismo. Nuova deduzione del diriflo naturale, a c. di 
SE1V1ERARI , Firenze 1958, pp. XXV e ss. Per un esame delle Leflere alla luce del rapporto di 
Schel!ing con Holderl in, si veda KONDYLIS, Die Entstehung cit., pp. 540-51. Sui rapporti fra 
Htilrlerlin, Schiller e Schelling, cfr. HENRICH, Konstellationen cit., pp. 258-63. La visione schellin
giana. de lla tragedia greca e dell'eroe tragico è esaminata, in dettaglio, sia dal punto di vista dei moti
vi di divergenza, sia dei debiti contratti con le impostazioni di Schiller, Fichte e Holderlin, nel denso 
e complesso studio di M O ISO, Il tragico nel primo Schelling cit. 
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Da una pa11e Schel\ing condivide con Fichte la critica al concetto kantiano di "cosa 

in sé". Eliminarla dal discorso filosofico significa eliminare il fondarncnto dell'og

gettività in una sorgente esterna ed estranea al soggetto conoscente, significa annul

lare fa coscienza della potenza autonoma della causalità oggettivai62_ Nella dottri

na di Fiehte infatti il non-lo {il mondo fenomenico-oggettivo e la cosa in s6) ~posto 

dall'lo. Per Schelling ciò è astratto e in·eale, perché il fondamento del non-Io non 

può essere un prim:ipio eterogeneo all 'oggtltlo, così come dall'l o puro non si pllò 

derivare il reale, il non-Io, perché l'Io non è una realtà, ma un'idealità, non qualco

sa che è, ma qualcosa che deve essere. Da qui l 'interesse di Schelling per la moda

lità del tragicoi63, che egli legge come campo della lotta della libertà umana con la 

forza del mondo obiettivo, restituendo al finito quella consistenza che aveva perdu

to in Fichte, in cui il mondo oggettivo esisteva solo nell'Io puro che lo poneva. 

Schelling intende quindi ridare significato allo sforzo dell'lo di conoscere, domina

re la natura: un significato che vede svuotato di senso se la realtà empirica fosse 

semplicemente una posizione interna dell'Io. In quest 'ottica per Schelling è impor

tante dare rilievo alla dimensione del conflitto e della sconfitta dell'eroe attraverso 

l'espiazione; ma è altrettanto importante rovesciare questa sconfitta, questo positi

vo fondamento autonomo della superiore forza del destino, in una villoria della 

libettà d eli 'T o. Tale vittoria sarebbe ottenuta attraverso l ' inversione della sconfitta 

grazie al concetto di punizione, che onora in realtà la lìbet1à umana, in quanto rico

nosce all'uomo responsabilità di fronte all'inevitabile. L'eroe accetta volontaria

mente l 'inevitabile, il soccombere s'inverte in aperta affermazione del libero vole

rel64. Non dunque la conflittualità come tale, o la contraddizione fra due potenze 

162. Cfr. SCHELLING, Lel/erefilosofìche cit., Lei/era IX p. 89: "Quando io mi determino con 
autonomia, determino g li oggetti con eteronomia. Quando pongo l'attività in me, io pongo passività 
nell'oggetto. Quanta più soggetlività. tanta meno oggettività! Se io pongo lutto nel soggetto, proprio 
per questo nego tutto dell'oggetto. L'assoluta causalità in me toglie per me ogni causalità obiettiva 
come obiettiva ... Io sarei assoluto ... Ma il criticismo piomberebbe in fantasticherie se si rappresentas
se questo ultimo scopo anche come solo raggiungibile (non come g ià raggiunto)" . Enfasi dell'autore. 

163. Cfr. SZONDI, Saggio sul tragico, a c. di F. VERCELLONE, introd. d i S. GIVONE, trad. it. 
Torino 1996 (ed. or. 196 1), pp. 9-14. 

164. Cfr. SCHELLING, Lettere cit., Lei/era X, pp. 91-3: "Si è spesso domandato come la ragione 
greca potesse sopportare le contraddizioni della sua tragedia. Un mortale -destinato dalla fata lità a diven
tare criminale- combatteva appunto contro la fatalità eppure veniva terribilmente punito per il delitto, 
che era un'opera del destino! Ilfbndamento di questa contraddizione, ciò che la rendeva sopportabile, si 
trovava ben più in profondità di dove la si cercava -si trovava nella lotta della libertà umana con le forze 
del mondo obiettivo nella quale il mortale, se quella forza è una forza superiore (un fato)- doveva neces
sariamente soccombere, e tuttavia, giacché soccombeva non senza lotta, doveva essere punito per la sua 
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che pretendono al riconoscimento con uguale diriuo sarebbe ci.fra della tragicità, né 

tantomeno L'azione innescherebbe un pwccsso di maturazione dell'interiorità del 

protagonista, ma fulcro del tragico è "il castigo" dell'eroe, attraverso il modulo del

l'affermazione per ahsentiam. 

Nelle Lezioni sulla filosofia dell'arte del 1802-3, essenza della tragedia sarà 

invece per Schelling piuttosto un conflitto ctlettivo fra la libertà nel soggetto e la 

necessità, come potenza oggeltiva, conflitto che non termina con la sconfilla dell'u

na o dell'altra parte, ma di entrambe, consentendo in pari tempo che ~~ssc appaiano 

nella perfetta indiffercnzai65. Basti appena accennare al fatto che Schelling aveva 

nel fì·attempo elaborato una "filosofia dc Il' identità", di chiara impronta spinozìsti

ca, in cui l'assoluto era definito come l'indifferenza quantitativa del soggettivo e 

dell'oggettivo. Da notare inoltre che Schelling parla della Iibe1tà soggettiva dell 'e

roe come di un dato, e non di una dinamica, diversamente da Hegel. ln uno scritto 

di quegli slcssi anni, sempre in funzione di una critica a Fichte, Hc:gel aveva elabo

rato un concetto "reale" d i eticità, in cui la sostanza etica assoluta era immediata

mente eticità del singolo, e, viceversa, l'essenza d.ell 'eticità del singolo era univer

sale. Tale assoluta eticità vçn[va intesa non come identità semplice, n1a cnme iden

tità dì unione c di opposizione tra universale e particolare, lt:ggc c individuoi 66. 

stessa sconfitta. Che il criminale, che soccombeva solo innanzi alla superiore forza del destino, fosse 
pure punilo, era riconoscimento della litx:!ti umana, onore che competeva al !a lihetià. La lrugcilia greca 
onorava la libc.rtà um::~na per il fatto che faceva combattere ~l suo eroe. contro Ja mperiore forza del desti
no; per non violarc i limiti {[cll'arte, lo doveva lasciare soccombere ma, per n1.ulcre daccapo meno gra
vos~ 1:md1t~ questa umiliazione della libertà umana, conseguita per mezzo dell'arte, doveva lasciar espia
re il tfelittn -·anche quello commesso per opera dd destino. Fino~~ che egli è ancora !ibem, riesce a m~ n
tene-rsi saldo contro la forza della fatalità. Non appena soccombe, cessa di essere libern. Soccombendo, 
accusa ancora il destino per la perdita della stw libertà. Nemmeno la tragedia greca poteva !Jt:c.:ordare la 
libettà e il soccombere ... l::ra una grande idea quella di sopportare volontariamente anche la punizione 
per un delitto incvilabilc, al fme di dimostrare attraverso la perdita Jclla propria libertà appunto questa 
libertà, c ino!tl'e soccombere COJl un'aperta affermaz ione del libero volere". Enfasi dell'autore. 

165. SCHELLING, Philosophie der Kunst, in &immtliche Werke, hrsg . v. K. F. A. SCHELLING, 
Ud. V (1802-3), Smttgart-Augsburg l R59, Von der Tmgudie, p. 693: "Das Wesentliche der Tragodie ist 
also ein wirklicher Streit der Frcihet im. SuQjckt und der Nothwendigkelt als objektivcr, wckhcr S!reit 
sich nicht damit endet, clar.l cler l:inc oùcr der undere unterliegt, sondem daB beide sil:gcnu tuld belìegt 
zugleich in dcr wlkommencn lnditlerenz erscheinen" . Sul rapporto di Sehdling con la grecità, si veda 
SZONDI, Poetik ci t., pp. 2J l-48. Per una ampia disamina della çonc.:cziuJLc schellingiana del tragico 
nel complesso della sua ftlosotìa dell'arte, cfr. B. WAI'Nfl'G, Konslruktfon und Geschichte. Das 
!denllliil.nyslem als Grundlage der Kunsrphilosophie b({i P. W J Schelling, Frankfurt a. M. 1988, pp. 
222-52. 

166. HEGEL, Le maniere di trattare scùmlijìcamenle il dfrillo naturale, trad. i!. eli A. NHìRI, in 
HEGEL, Seri/li difì/os(?fìa d~.•l diritlo (18Ul-J803), Bari 197 1. p. 114: l'demcnto tragico consiste nel 
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Abbiamo visto come, in un arco che va dall'atticolo sul Naturrecht, il Sistema 

dell'Eticità, i tì-ammenti di Jena, e la Fenomenologia, alla Filosofia de! diritto, le 

Lez1:oni sulla filosofia della storia, le Lezioni sulla jìlosofìa della religione, e le 

Lezioni di estetica, Hcgcl inserisca anche la tragedia tra i principi stessi dello spiri

to greco. Tl tragico diventa a suo parere una cifra essenziale del mondo greco ndla 

propria autocomprensione, e eh~ la tragicitù significasse scissione c conflitto \~ l'a 

stJto proprio t:vidtmziato nella cultura tedesca da Goethe, il quale aveva sostenuto 

che ogni tragicità è fondata su un conflitto inconciliabile, e che, se interviene o 

di·venta possibile una conciliazione, il tragico scomparel67. 

E) La ricostruzione hegeliana del comportamento di Antigone nella 
'Fenomenologia'. 

Perno del passaggio dalla "bella vita etica", nella sua quieta armonia, alla nega

tività distruttiva della sostanza scissa che annienta nel "destino" sia la coscienza 

consapevole delhi legge della città, sia la singolarità senz iente della legge divina, è, 

come abbiamo visto, il compimento di un'azione, "il tàtto". Questo è inteso non 

come un'accidentalità, ma come l'operare di ognuna delle due coscienze etiche 

secondo il proprio principio. Il bando di Creante non è un editto qualsiasi, ma espri

me il valore da dare alla patria, pena la non sopravvivenza della pòlis stessa. Gli 

onor[ funebri a Polinice, per Antigone non sono, come abbiamo prima osservato, un 

atto di pietas interscambiabile con quello per un figlio o un marito mott ol 68. 

I 'fatti', cioè, rispettivamente, l'editto e il seppellimento di Polinice, hanno que

sta valenza dirompente rispetto al quieto equilibrio, in primo luogo, perché la 

fatto cile " la natura etica da sé separa e a sé oppone .. .la sua [parte J inorganica, come un destino cd attra
verso il riconoscimento del destino nella lotta si riconcilia con l'essenza divina come unità di entrambe". 
Scrive Wanning, a proposito della ditTerenza tra Hegel e Schelling su questo punto: "Eine selbstbewe
gende Dialektik im Hegelschen Sinn kann Schelling nlc.ht in das Identitatssystem aufnehmen, weil er 
dazu der Differenz als qualitativer, die ein wesenhaftes Moment des Prozesses ist, bedarf. In diescr apo
retischcn Situation besi1mt Schelling sich doch wieder auf das Grundprinzip der Potenzendialektik, die 
Authebung der Gegensatze in einem Dritten" (WANNING, Konstruktion und Geschichte cit. , p. 227). 

167. Su questo aspetto della comprensione hegeliana della tragedia, cfr. SZONDI, Ve1~such iiber 
das Tragische, Frankfurt a. M. 1961, pp. 20-8. Cfr. inoltre MASSOLO, Hegel e la tragedia greca, 
"Studi Urbinati", 45 (1971), pp. 1272-5, e BREMER, Hegelund Aischylos cit., p. 227. 

J61l. Sul significato etico-spirituale degli onori funebri come sottrazione del morto al dissolvi
mento della sua naturalità, cfr. VINCI, L'Antigone di Hegel cit., pp. 33-5. 
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coscienza etica non vacilla, è immune da contraddizione, in quanto segue la propria 

natura: nella Feno;nenologia T l egei scrive che è la natura, non la contingenza delle 

circostanze, o la scelta, che assegna ciascun sesso a una delle due leggi; o, vicever

sa, che entrambe le potenze etiche stesse si danno nei due sessi il loro esserci indi

viduale c la loro attuazioncl69. 
In secondo luogo, per ognuna delle due coscienze in gioco, cioè sia per Antigone 

eh~ p~r Creontç;:, la propria legge, la divina o l'umana, è l'essenza, l'unica e la sola 

legge da rispctlare. Ogni "unilateralità dd pathos" si vive come totalità c non rico

nosce alcuna legittimità all'altro lato, per cui vede il diritto solo dalla sua patte, e il 

torto solo dall'altra. La coscienza della legge divina -il senso infero racchiuso nel 

profondo- scorge nell'altro lato solo un'umana e arbitraria, tirannica, esplosione di 

violenza. Reciprocamente, la coscienza della legge umana vede nell'altro lato solo 

ostinazione, follia, caparbietà e disubbidienza ali 'universale senso pubblico esposto 

alla luce del giorno. 

L'espressione "unilateralità del pathos" (Einseitigkeit des Pathos) è usata da 

Hegel in quanto per lui la verità è che la sostanza etica è l'uguale essenza di ambe

due gli opposti, la Y(jritù ~che l'ctic..:ità è essenzialmente tanto lljggc divina cho h:Jgge 

umana, tanto interiorità soggettiva che esteriorità oggettiva, è quindi non è né l 'una 

né l'altra cosa in quanto tafe170. Nel loro isolamento le due coscienze non sono 

dunque valide e valgono solo in quanto superate, ed è da notare quanto tutta la tra

gedia di Sofoc.le insista sia sull'isolamento di Antigone, che respinge il verbale con

corso di colpa di Ismene e muore sola, sia su li 'isolamento di Creante rispetto ad 

Emone, a Tiresia e poi alla moglie. 

Ora, l'operare etico di Antigone, di una coscienza che in sé è unilaterale ma che 

per sé è totale, traspone nel mondo reale quel sé interno, che, finché rimaneva tale, 

non entrava in aperta contraddizione con il momento esterno della città, mentre l'e

ditto di Creonte instaura un ordine pubblico in cui non c'è rispetto per la sacralità 

dei vjncoli di sangue. L'uni lateralità è entrata nel vivo agire ed è quindi diventata 

pàthos unico di un individuo determinato. I 'fatti' rendono sia effettuale che imma

nente la scissione, per entrambi i lati. 

In Antigone, con la sepoltura, con il non limitarsi a pregare, la coscienza etica 

femminile ha esasperato al massimo l 'inconscia immediatezza del sentore e la cer-

169. HEGEL, GW 9, p. 252, 10-4; Fen. II,§ 28, pp. 23-4. 
170. HEGEL, SW 14, p. 556. 
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tezza semplice di esso. Grazie a quella fusione di dottrina e forza nel tessuto delle 

sensazioni umane, unione di impulsi ad agire, rappresentata dalla religione intera

mente soggettiva degli Scritti teologici giovanili, che è viva ed etllcace, Antigone 

pone una separazione tra sé come coscienza attiva, e una realtà oggettiva, che così 

le si contrappone, in modo negativo, quando invece lei stessa avrebbe dovuto 

conformarsi al governo delle istituzioni della vita pubblica. In quanto figlia di re, 

promessa ad Emone, Antigone avrebbe dovuto intatti rispettare la legge dello Stato 

emanata dal re c futuro suocero. In modo reciproco, l'operare etico di Creante, ha
tello di Giocasta, a sua volta padre e marito, viola la legge del suo stesso sanguel7t. 

Come leggiamo nelle Lezioni di estetica: "così in entrambi è immanente ciò contro 

cui si ergono rispettivamente, ed essi vengono presi ed infranti da ciò che appartie

ne alla cerchia stessa della loro esistenza (Daseyns)"l72. 

Qui sta la radice di ciò che Hegel chiama, in senso peculiare, "colpa". Il senso 

del binomio colpa-innocenza è chiarito nelle Lezioni di estetica, dove egli avverte 

che l'applicazione di una simile terminologia ordinaria al caso dei conflitti tragici è 

una "rappresentazione falsa". Se infatti riteniamo che valga la rappresentazione che 

la colpa sia legata ad una possibiHà di scelta e ad una volontà, allora le "antiche 

tlgure plastiche" sono innocenti, dato che agiscono secondo il loro caratten: e 

pàthos. Per loro non si dà alcuna scelta, alcuna indecisione l73. Allo stesso tempo, 

però, "gli eroi tragici sono tanto colpevoli quanto innocenti" (ebenso schuldig als 

unschuldig)l74. È l'azione cui li risolve il loro pàthos unilaterale (e quindi piena

mente conflittuale) ad essere lesiva, offensiva del diritto altrui, del tutto colpevo

Jel75. Addirittura H e gel individua in questo elemento ciò in cui consiste il tragico 

originario: entrambi i lati sono potenze di ugual diritto, ma il vero contenuto posi

tivo del loro fine e del loro carattere è soltanto come negazione e offesa dell'altro, 

e questo li fa cadere nella colpa, nella loro eticità ed attraverso di essal76. 

Il motivo della "colpa" era già stato sinteticamente presentato nella 

Fenomenologia, dove Hegel scrive: "l'autocoscienza dunque, per via dell'opera~ 

zione {durch die That) diventa colpa. Questa infatti è l'operare dell'autocoscienza 

171. Ibidem. 
172. HEGEL, Estetica, trad. it. di N. MERKER, Torino 1997,2 voli., II , p. 1360; SW 14, p. 556. 
173. HEGEL, SW 14, p. 552. 
174. Ibidem. 
! 75. lvi, p. 553: "Zugleich a ber ftihrt ihr kollisionsvol1es Pathos sie (die tragischen Heroen] zu ver

letzenden schuldvollen Thaten". 
176. lvi, p. 529. 
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(sein Thun) e l'operare è la sua più propria essenza. La colpa riceve poì anche il 

significato di delitto" m. 

Qui Hegcl sembrerebbe riferirsi lcueralmente ad una espressione di Antigone nel 

Prologo, quando il seppellimento del tì'atello viene definito un "santo criminc"l78. 

Di ·violazion~ (i el "diritto del morto'' e dunque di aver commesso un "delitto'' rispet

to al codice degli dèi inferi è ugu<llm(;:nte accusato Creunte, oltreché da Antigone, 
da Emone e da Tiresial79_ 

Siamo così giunti al cuore dell'interpretazione hcgeliana, al suo passagg io più 

controverso, che si concentra nel seguente passo: "Il tatto compiuto (die vollhrachte 

That) inverte il punto di vista della coscienza etica; l'averlo compiuto esprime di per 

sé che ciò che è etico debba essi.~rc effettuale (daft, was sittlich ist, wirklic:h sein 

musse}, poiché l'effettualità dello scopo è lo scopo dell'agire. L'agire (das llanddn) 

esprime l'unitù della effettualità e della sostanza, esprime che l 'effettualità non è acci

dentale all'csscn:t:a, ma che, in unione con questa, non viem: data a nessun diritto che 

non sia diritto vero . In forza di questa effettualità e in forza del proprio operare la 

coscienza etica deve riconoscere la sua colpa (es mufi seine Sd?Uld anerkennen)"I80. 

Segue l<.~ seguente citazione e traduz ione del verso 926 dell'Antigone: weil wir 

leiden, anerkennen wir, daft wir gefehlt: perché soffriamo, noi riconosciamo di aver 

mancato 181• 

Benché non tutti i commentatori della Fenomenologia lo abbiano notato, il pro

blema cui ci troviamo di fronte è autentico, perché nel testo greco sofocleo un even

tuale riconoscimento di colpa da parte di Antigone, riconoscimento che è perno di 

tutta l'interprclll:l(one hegehana dd risultato del conllinu tragico, è tutt'altro che 

scontato. Il verso 926 ha infatti una clausola condizionale; parafrasando: ''ctucsta 

sofferenza mi farà riconoscere la mia colpa", ci dice Antigone, "se davvero gli dèi 

approvano qudlo che succede qui". "Ma", aggiunge, "se la colpa invece e di que

gli altri, mi basta che soffrano g li stessi mali che mi infliggono contro giustizia" . 

Il commento alla tragedia di Paduano sottolinea che ~:;olo una lettura aiTret!ata 

permetterebbe di intendere che Antigone muoia dubitando, anche per un attimo, di 

non essere nel g iusto: la figlia di Edipo non riconoscerebbe quindi mai le ragioni 

177. HEGEI ., l;f:n.II, cpv. 31, p. 26; GW9, p. 254,7-9. 
178. An/. 74. 
l 79. Cfr. ri spettivamente Ani. 521,743-5, ~ 1023-8 . 
180. HEGl·:L, Veo. II, cpv. 33, p. 29; GW9, p. 25), 30-7. 
18 l. Cfr. A1H. 'n.2-S. 
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dell'altro, né esprimerebbe, hegelianamente, un pàthos unilaterale, ma tutta la tra

gedia rapprcscnlcrcbbtl il solo, cieco, torlo di Creonte a fronte dell'eroica innocen

za di Antigonel82. 

Lo stesso problema si sono posti alcuni interpreti di Hegel; ad esempio, Chris 

/\rthm sostiene che la citazione di l Iegel è, semplicemente, un 'adattamento' (per 

così dire) cui egli sottopone il testo di Sofode al fine di accreditare la propria posi

zione generale, laddovc Sofoclc chiaramente adotta il punto di vista di Antigone, la 

quale in nessun punto fa esperienza di alcuna colpa per la sua azìontl o è soggetta 

ad alcun risveglio tragico. La conclusione di Arthur è, pertanto, che questa pagina 

della Fenomenologia, come analisi dell'Antigone, è grosso modo corretta per quan

to riguarda la legge divina, mentre l'affermazione che il punto di vista della legge 

umana sia altrettanto valido sarebbe semplicemente sbagliata183. In altre parole, 

Antigone non sarebbe affatto una figura tragica, nel senso greco del termine; infat

t[ per il pubblico ateniese la tragedia rappresentata era quella del solo Creante, men

tre Antigone era lo strumento che g li dèi usavano per impartire al re di Tebe la loro 

lezione184. In maniera più sfumata, ma sostanzialmente analoga, Christoph Menke 

parla dì "una interpretazione precipitosa" da parte di Hcgd del verso 926 

dell'Antigone, citato in modo funzionale alla propria teoria del decentramento rif1es

sivo della soggettività eroica unilaterale, ed in linea con la sua trasformazione del

l'epos in "romanzo di formazio ne". Menke osserva inoltre che un migliore esempio 

sarebbe stato il v. 1370 dell'{jìgenia in Aulide di Euripide, e che nell'Antigone è 

182. Cfr. Antigone, in SOFOCLE, Tragedie e frammenti cit., p. 315, nota 58: ''Antigone non 
muore dubitando della giustezza del suo atto, come si potrebbe intendere da una lettma affrettata del
l'alternativa (e tanto meno quindi l'entimema può essere visto come sofisma della disperazione e indi 
ce di una crisi etico-religiosa), muore ponendo i suoi increduli interlocutori di fronte a un'ipoteca sul
l'avvenire: chi non ha capito finora capirà quando il suo nemico soffrirà non meno di lei. In questo 
modo, e in estrema sobrietà drammaturgica, Sofocle fonda la necessità organica della seconda parte 
del cosiddetto dittico, che felicemente è stata individuata come un de mortibus persecutorum: l'indi
viduazione della vicenda e della personalità eroica di Antigone contiene necessariamente il cadere di 
ogni ambiguità e di ogni riserva sulla sua causa'". Per un'analisi complessiva di questa orazione fina
le di Antigone. si veda STEINER. Antigones cit., pp. 277-83. Sulla 'sofferenza' di Antigone, si veda
no anche, supra, le considerazioni di Linda Napolitano nel paragrafo finale del suo saggio. 

183. Cfr. HEGEL, SW, Vorlesungen iiber die Aesthetik Il, Bd. 13, 1953, p. 185: "Die Individuen 
in der hohen Tragodie der Alten. Agarnemnon, Klytemnestra. Orest, Oedipus, Antigone, Kreon u. f. f. 
hab~n zwar gleichfalls einen individuellen Zweck, aber das Substantiel/e, das Pathos, das sié als 
!nhalt ihrer Handtung treibt, istvon absoluter Berechtigung, und eben deshatb auch in sich selbstvon 
alJgemeinem Interesse" (cors ivo mio). 

184. ARTHUR, H egei as Lord cit., p. 20b. 
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Creonte piuttosto, alla fine della tragedia, a riconoscere il suo "opposto"l85_ Patricia 

.Tagentowicz M ills parla invece n1olto espi icitamente di "rifiuto" di ogni ammissio

ne di colpa da pmte di Antigone, e di "cambiamento" deliberato delle sue parole da 

parte di uno Hegel ansioso di forzare il carattere tragico della vita pagana in termi

ni eli crimine c colpalUi_ Infine, in un'intera monografia dedicata all'argomento, 

Changyang Fan sostiene che nel loro complesso, i vv_ 925-g di Sofòcle hanno lutto 

un altro significato da quello estrapolato da Hegd, e conclude am:rmando che in 
rnoùo incontrovertibile Hegel ha frainteso la tragedia secondo il proprio intendi
mento187_ 

Altri interpreti sostengono invece le ragioni della lettura hegeliana, tàcendo 

perno sul concetto di "azione" nella dimensione del Geìst. Ad esempio H. S. Harris 

scrive: "Antigone muore suicida, e dandosi la morte di propria mano, riconosce di 

aver errato. Ma anche Creonte perde moglie e figlio. Entrambe le parti sono 'col

pevoli', e per noi il 'capire attraverso la sofferenza' reale avviene quando Te be è 

minacciata di distruzione: noi tutti vediamo chiaramente ciò che Creonte stesso ha 

imparato: che la proibizione del seppellimento ha violato la legge divina" t88_ In 

qud <'pathòntes noi riconosciamo di aver mancato" un interprete autorevole come 

HatTis vede dunque un'eco deliberata dell 'eschileo "capire attraverso la softèren

za", del pàthei màthosl89_ Hegel qui interpreterebbe ciò che Sofocle vuole signifi

care , non la lettera del verso, ma il suo valore simbolico190. L' interpretazione di 

Harris è suggestiva, ma non provata dai testi; Hegel infatti non tematizza il suicidio 

di Antigone: come attribuirgli allora che il senso di quel darsi la morte sia proprio 

185. Cfr. MENKE, Tragodie im Silllichen cit., p. 95 (anche la nota 15). 
186. MILLS, Hege/'s 'Antigòne' cit., pp. 252-3: "Against Hegel' s interpretation, Sophocles does 

not create Antigone an d Creon as ethical equals. Antigone alone is the ultimate de fender of the good; 
one sees this revealed in the fate meted out to Creon and in Antigone refitsal to admit guilt. In Ilege l's 
attempt to fit tbc Antigone into bis view ofthe tragic character of pagan !ife in tenns of cri me an d guilt, 
he has to ' interpret' this play in the Phenomenology to the exten t of changing Antigone's tìnal 
words. _.H e gel wa/lls Antigone to be a tragic character but he cannot show her as such w ithout misre
presenting and 'adapting ' what she says to make it look as ifshe admits guilt". 

187. FAN, Sirtlichkeir und Tragik cit., p. 100: "Es ist eindeutig, da/3 Hegel diesen Vers aus seinem 
VersUindnis der Tragodie heraus uminterpreticrt"_ Fan non cita né il lavoro di Arthur né quello di 
\-fenke. 

r 88. HARRIS, Heg el's Ladderli cit. , pp. 217-8, trad. it. mia. 
L 89. Cfr. Ag. 177 ss.: "Zeus, che segnala ai teiTeni strade d 'equilibrio, che pose a ca rdine 'col pati

re. capire'", in ESCHILO, Orestea, introd. di U. ALBINI, trad. e note di E. SAVINO, Milano 199R. 
190. HARRIS, Hege/~· Ladder Il cit , p. 242, nota 15. 
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il riconoscimento di aver erra~o? E che esso non si configmi, ad esempio, come un 

atto di libera autodeterminaziom; spirituale - senza attendere la nalurah là della 

morte per inedia; oppure di punizione (non prevedendo ovviamente i futuri suicidi 

della moglie c del figlio di Creante) nei confronti di Crconlc stesso, che voleva 

rimanere mondo del suo sangue? Tutte queste solu7.ioni iniìwi sarebbero ugual

mente compatibili con il ''carattere" di Antigone secondo la lettura ht:gdiana. 

È un dato oggettivo e testuale che il condizionale misto del testo originale non 

autorizza ad attribuire tout court ad Antigone alcuna ammissione di "colpa''. 

Sappiamo che Ilcgcl :wcva presente il testo di Sofocle ncll'cdi.:ione greco-latina di 

Francoforte del 1544, ma i curatori d eli ' edizione critica della Fenornenologia li ve

lano in nota che non si sono trovate traduzioni tedesche corrispondenti al v~~rso c ita

lo da Hegel; pe1tanto, si attribuisce tale versione ad Hegel stesso, anche perché il 

biografo, l~osenkranz, ricorda come egli a v esse una volta per proprio uso tradollo 
proprio l'Anrignne19I_ 

Se Hegel avesse citato ftlùelmenle i versi in cui Sofocle fa riconoscere <l Creonte, 

apertis verbis, il diritto della legge divina e gli fa mutare decisione fino al punto di 
voler liberare Antigone di persona, noi non avremmo alcun problema ad accettare, 

come ci dimm:tra Mcnkc, i parametri interpretativi deHa Fenornenologial92_ Perché 

invece Hegel cita solo la prima protasi del più complesso doppio discorso condi

zionale di Antigone? A qua h:: suo n1t:nl1 chiaro ed ev idente (nel testo greco) rnomen

to coscienziale (ma che deve avere un parallelo ne li 'atteggiamento di Creante, se 

l'interpretazione dell'unicità della coscienza etil·J è coerente) Hegel intende fare 

riferimento, mettendo lo lui cosi in rilievo? 

Ovviamente il senso complessivo di quel verso 926 si può ricostruire solo tenen

do conto anche della second:1 parte del discorso, che abbiamo già ricordato in nota: 

se gli dèi non ritengono cosa bella (kalà) che .la legge divina sia stata infranta (come 

essi di fatto dimostmno di per sé - ma nesciente Antigone attraverso il lifiuto dei 

sacrifici ritual i c la contaminazione della città di cui si t:~ itJtcrpn::le e ]a t ore Ti resia), 

allora a lei basta che la potenza opposta soffra di mali non maggiori di quelli che le 

sta infliggendo "contro giustizia"_ 

19l. H EGEL, G/>V9, Amnerkunf?(!/1, p. 510 (ad256, l ), e p. 509 (ad236, IO-l). 
192. C:fr. Ant. Il 05-6: "Ahimé! Mi pesa, ma rinuncio al p roposito che mi stava a cuore. C ontro 

nece~siUl non bisogna lo!tare invano"; e 1113-4: " Ho pat11'<l! che la cosa migliore sia terminare la pm
pria v 1ta osservando le kggi stabilite". 
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Ora Hegel nella Fenomenologia, insiste fortemente su quest'ultimo aspetto, che 

pone a t~ondusione del suo discorso sul riconoscimento del!' opposto e della colpa 

da parte della coscienza etica. Quale significato simbolico ha infatti che Sofocle 

faccia dire ad Antigone: se non ho effettivamente peccato, se sono nel giusto, se i 
colpevoli sono gli altri, allora che questi possano soffrire mali "non maggiori" di 

quelli che mi infliggono "contro giustizia"? 

Un 'interpretazione che viene data ~ che ad Antigone non resti chl~ "la dolorosa 

gioia di augurare, a chi le ha fatto del rnalc ingiustamente, mali altrettanto insop

portabili"I93. Tuttavia, a me sembra che per Hegel invece questo significhi che, 

come avviene per Creante, anche se Antigone non cessasse di ritenere, personal

mente, di essere nel giusto e di subire un torto, pure riconoscerebbe di non avere di 

fronte all 'altra potenza un diritto maggiore o assoluto, un privilegio, un primato, 

ta1e da costituire il momento più essenziale dell'eticità194. 

Ed è in questo modo peculiare che Hegel parlerebbe, a mio parere, complessi

vamente, di riconoscimento di colpa da parte della coscienza etica (quindi sia da 

parte di Antigone che di Creante), senza che questo implichi e comporti nec:essa

riame11fe un 'ammissione individuale di aver commesso ingiustizio. 

È innegabile infatti che nel testo greco l'aver errato è, al massimo, solo una pos

sibilità contemplata per Antigone, mentre ben diversamente la morte del figlio e poi 

quella della moglie cambiano il vissuto di Creante, sovvertendone il g iudizio, come 

ha giustamente rilevato Dal Como. Tuttavia questa innegabile distinzione che dif~ 

ferenz ia nella tragedia la coscienza dei due protagonisti, subentra a valle di un per

corso che procede per un lungo tratto in modo parallelo, prima di biforcarsi . E in 

quest'ottica, il lamento sofferente e interrogativo di Antigone, che seppur in modo 

ipotetico prospetta comunque il torto, trova la sua corrispondenza non nell'epilogo 

della tragedia, ma nell 'atteggiamento che Creante assume dopo aver ascoltato il 

vaticinio di Tiresia, annunciatore dì softèrenza. Prima che si compiano gli eventi 

luttuosi che adesso teme, anche Creante non cessa infatti , personalmente, di crede

re di essere nel giusto, pur riconoscendo il diritto delle sacre leggi del sangue e mal

grado si disponga a mutare corso d'azione. Egli parla infatti di "scelta migliore" 

l93. Cfr. il commento di CAVALLI ai vv. 802-943 nell 'ediz ione del l'Antigone citata supra, alla 
no[a l, p. 368. 

194. HEGEL, Fen. II, cpv. 35, p. 30; GW 9, p. 256, 19-21: "Denn keine der Machte hat etwas vor 
der andern voraus, und wesentlicheres Moment der Substanz zu seyn". 
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(comparativamente rispetto ai danni che derivano dal non optare per essa), cui si 
risolve per causa di forz;l maggiore (per l'inutilità di lottare contro il destino), non 

di convinzione di aver errato nel vietare la sepoltura di Polinice195. 

È solo alla fine, quando porta tra le braccia il cadavere del figlio e gli viene 

annunciato il suicidio della rnoglìc, che Creante riconosce la propria insania nel non 
av~r onorato gli dèi degli inferi, e di essere andato contro giustizia, compiendo il 

suo proprio percorso di approfondimento soggettivo della personalità, invertito 

rispetto a quello di Antigone, muovendo da un'oggettiva situazione di sventura ad 

un riconoscimento dei valori dell'interiorità. Come invece abbiamo già osservato, in 

nessun modo il suicidio della giovane può essere univocamente letto come una 

parallela ammissione di empietà, e d'altronde Antigone aveva già intuito in positi

vo il proprio essere per sé oggettivo e universale nell 'affrontare apertamente il 

rischio della morte. In altre parole, a mio parere, l'interpretazione hegeliana non è 

invalidata dal fatto che solo una delle due coscienze, nella tragedia, ammette espli

citamente di essere andata contro giustizia, né, per sostenerla, è necessario ricorre

re a un movente 'colpevolista' del suicidio di Antigone. 
Perché la lettura di H egei non appaia come una banale forzatura ad hoc basl.a infat

ti che entrambe le coscienze riconoscano di non avere maggiori diritti dell'altra a rap

presentare la sostanza etica, e questa posizione non è quantomeno esclusa dal testo di 
Sofode, che è sufiìcientemente ambiguo da lasciare un simile margine di interpreta

zione. Scrive Steiner, a questo proposito, senza riferirsi alla Fenomenologia: 

"Nessuna traduzione rende in modo adeguato il pathos sinistro e la provocazione 

casuistica dei versi finali. Da un certo punto di vista, nasce un dubbio disperato: se gli 
dèi hanno giudicato a favore di Creonte, se Antigone è stata davvero condannata per 
empietà, Antigone 'riconoscerà il suo errore'. Questo non significa che ella ha smes

so di credere alla fondamentale giustezza del proprio compmtamento. Ma dire che i 

versi 926-927 sono 'tutt'al più una concessione sdegnosa', come fa J. C. Kamerbeek 

nel suo commento, significa perdere di vista il terrore autentico inerente alla posizio

ne di Antigone, significa sorvolare sui presagi della futili tà e del nulla che la tormen
tano. In modo agghiacciante, no:t}6v1:Eç al verso 926 comporta la possibilità che 
Antigone si convinca del l 'errore dopo essere stata condannata a morte. Innanzi a lei 

potrebbe aprirsi un'eternità di castighi subiti o voluti. 'A~o:p1:&voucn (v. 927) è fatai-

195. Cfr. An r. l 095-114. Questa sottile distinzione nel percorso tragico di Creante è messa in evi
denza -da un altro punto di vista- anche nel saggio, in questo stesso volume, di Kenneth Westphal; sul 
'tìnate' riconoscimento del proprio "errore" da parte di Creante, cfr. supra, il saggio di Linda 
Napolitano. 
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mente ambiguo: significa sia commettere un errore involontario, scusabile, sia con
sumare un'azione colpevole, oppure tua'e due le cose"196_ 

Quali le conseguenze, sul piano tìlosotìco e in ten11ini hegeliani, di questo tipo 

di interpretazionel97? 

Nella Fenomenologia troviamo scritto che cosi l'agente (das !Jandelnde) abban

dona il suo carattere e l'effettualità del suo sé, ed è andato zu Cìrunde, a fondo (nel 

doppio senso di inabissarsi, scomparire, e raggiungere la propria ratto). Il suo esse

re è quello di appartenere alla sua legge etica come alla sua sostanza; ma nel ricono

scimento dell'opposto (in dem Anerkennen des Entgegengesetzten) la sua legge etica 

ha cessato di essergli sostanza; e invece della sua effettualità, egli ha raggiunto l'i

neffettualità (die Unwirklichkeit), la disposizione d'animo (die Gesinnung) ad acco

gliere ciò che è giusto secondo il volere degli dèi, non secondo il proprio volerel 98. 

Si chiude così quello che, nelle Lezioni di filosofia della religione, H e gel chia

ma il "circolo della giustizia etica"; entrambi i lati riconoscono il diritto dell'altro, 

ma entrambi hanno anche avuto torto nella loro unilateralità, e il risultato della tra

gedia sul piano spirituale è duplice. Da una parte, la validità che i due lati hanno 

acquisito nello svolgimento dcll'az.ione tragit:a attraverso questo movimento reci

proco ed inverso è un "valore equilibrato"l99. Dall'altro la giustizia degli dèi, cui 

entrambi rimettono il loro pàthos, è sia il loro destino, cui non sopravvivono, sia la 

fine della forma della opposizione di coscienze unilaterali in quanto tale200_ 

196_ Cfr. STEINER, Le Antìgonì cit., p. 313 (=Antigones cit., p. 282). 
197. Giustamente SZONDI (Poetik cit., p. 289) osserva: "So hat Hegel schon in der 

Phiìnomenologìe .. . di e Sophokleische Antigone nicht als Kunstwerk betrachtet, sondem als Dokument, 
in welchem die Kollision zweier Perioden in der Geschichte des Geistes, namlich von gottlichem und 
menschlichem Recht, festgehalten wurde. Aber die Phanomenologìe ist kein asthetisches, sondern ein 
phil.osophisches Werk". Osservazioni analoghe, ma ampliate, si trovano in SZONDI, Zu Hegels 
Bestimmung ci t., pp. 426-7. 

198. HEGEL, GW 9, p. 256, 4-9. Vinci legge queste righe come un ritorno di Antigone nella 
"disposiz ione interiore", a seguito del suo farsi consapevole della presenza di un'alterità; al passo 
viene dato il senso di una riflessione di Hegel sui limiti del Sé greco (cfr. VINCI, L 'Antigone di H egei 
ci t., pp. 3 7 -8). 

!99. HEGEL, SW 16, pp. 133-4. 
200. Cfr. BRADLEY, Hegel 's The01y cit., p. 72: "The end ofthe tragic conflict is the denial ofboth 

the exc1usive claims. It is not the work of chance or blank fate; i t is the act of the cthical substance 
itself, asserting its absoluteness against the exces;;ive pretensions of its particular powers". Si veda 
anche HOULGATE, Hegel, Nietzsche cit., p. 205 : ''lndividuals, who through the pursuit oftheir own 
legitimate claims ha ve tragically overstepped the bounds of legitimate action, or ignored the possibi-
1ity of their own unwitting gui lt, are destroyed. This justice is no extemal, cosmic power but the 
immanent dialectic of man's own action". 
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Proprio per questo, l'esito della reciproca distruzione di finalità sostanziali in 

conflitto che si ha nella tragedia greca non ha il significato di un loro an nullamcn" 
to ind[f)èrenziato da patte di un fato cieco e arbitrario2°1. Questa specificità del 

risultato dell'analisi fenomenologica del conflitto tragico non è usualmente messa 

in 1ilievo dagli interpreti7.02_ Nelle Lezioni difilosojla della religione si distingue lra 

dos Fatum, che è "privo di concetto", "dove giustizia c ingiustiz.ia scompaiono ncl
l'astraz.ione", e das Schic:ksa[203, Nella Fenomenologia, si parla di destino-Schicksal 

«onnipotente e giusto"204. Secondo quest'ultima accezione, la scomparsa delle uni-

201. Per una ricostruzione del contesto in cui si forma la concezione hegeliana di "destino", si 
veda KUBO, Der Weg zur Metaphysik ci t., p. 82 ss. Kubo ricorda il dibattito tra Herder, Gros e Jacobi 
sul motivo del "destino" (Schicksa[) pubblicato sulla rivista "Die Horen" di Schiller nel 1795, di cui 
mette !n evidenzà soprattutto la concezione di Herder, in parte ripresa da Hegel: il destino come risul
tato naturale del nostro agire con una dipendenza di causa ed eftètto, l'agire che nel caso oltrepassi 
l'ordine o la legge di natura soffre il "castigo" del destino, etc. Altri riferimenti sono allo Schelling 
delle Philosophische Briefe del 1795-6, con l'eroe tragico che si prova attraverso la sua libertà, sof
frendo il castigo del destino, e soprattutto alla poesiaDas Schicksa/ di Holderlin (1 793), con il suo suc
r.e~sivo ~pprofondimento nel concetto di "Schule des SchicksRls", dal pllnto di vista dell~ 
Vo.ndmg!mg.lphìlosophie (l 798). Scrive Yoichi Kubo; "Dicscr Vcrl.iehmg des Gedankeus der 'Sdrule 
de~ Schick"sal' bei ll(ildcrlin cntspricht moglichcrwcisc di c Ent.wick lung des Gedrmkens llegels, si eh 
davon zu befreien, das Scbicksal als die 'unbekannte Macht', das heil3t als eine au13ere Notwendigkeit 
aufzufassen. Fiir Hegel ist das Schicksal vielmehr das Produkt des Handelns des Menschen in der 
Natur un d als di e aul3ere sowie innere Notwendigkeit und als di e Vorstufe der Versohnung anzuerken
nen. In diesem Sinne ist der Eintlu/3 von Holderlin unumstritten" (ivi, pp. 82-3). 

202. Cfr. ad es. LAUER, A Reading of Hegel cit., p. 2 12: "In one sense both Creon and Antigone 
are right, in another they are both wrong -andfate swallows up both of them". 

203 . KUBO, Der Weg zur Metaphysik cit., p. 133: "Das Faturn ist das Begriffiose, wo Gerechtigkeit 
und Ungerechtigkeit in der Abstraction verschwinden: in der Tragodie dagegen ist das Schicksal 
innerhalb eines Kreises sitllicher Gerechtigkeit". Qui possiamo solo accennare alla forma logica che 
stnrttura il risultato positivo di questa opposizione di lati in equilibrio, il cui "andare a fondo" non è 
nullificazionc astratta, ma negazione determinata. Un'anal isi del rapporto tra conflitto tragico e logica 
del riconoscimento, utilizzando la struttura triangolare del concetto dialettico di relazione esposto nella 
Jenenser Logik, si trova alla p. 541 di J. BOHNERT, Hegels Darste/lung der biirger/ichen Gesel/schaji 
im Naturrechtaufiatz von 1802, "Zeitschrift flir philosophische Forschung", 35 (1981), pp. 531-5 1, e in 
SCHIMDT, Anerkennung und absolute Religion cit., pp. 315-7. In particolare scrive Schmidt: "Nur als 
triangulares Verhaltnis, in dem die Unterschiedc der Negationsverhaltnisse beachtet werden, ist 
Anerkennung als Verhaltnis von Einzelheit und Allgemcinheit hinreichend bestimmt. Unter dieser 
Voraussetzung entspricht der tragische Kampf in der Realitat des Sittlichen der dialektischen 
Aufbebung im Logischen" (p. 317). La tesi che la struttura della tragedia costituisca una sorta di para
digma e segni l'origine storica della dialettica, è sostenuta da C. WALLET, Hegel, Antigone and the 
Possibflity of Ecstalic Dialogue, "Philosophy and Literature", 14 (1990), pp. 268-83. 

204. Cfr. HEGEL, GW 9, p. 256, 3 I -4. Thomas M. Schmidt, partendo dal fatto che nel primo perio
do di Jena Hegel descrive lo sviluppo storico delle società moderne come ' ' tragedia nell'etico", ha rin
tracciato un 'anticipazione di questo motivo dell'Antigone fenomenologica nell'associazione tra l'organiz
zazione giuridica dell'eticità (che conosce la necessità "della sua natura inorganica") e Dike, insieme 
divinitir. del diritto e signora del regno dei morti (Anerkenmmg und abso/ute Re!igion cit., p. 311, nota 55). 
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lateralità non è, a differenza del modello dialettico potenziale di Schelling, "die 

i\ufl1ebung dt::r Gt::gt::nsHtzt:: in einem Dritten", ma avviene per un automov imcnto di 

distruz ione reciproca all'interno dell'orizzonte della giustizia etica205. Parimenti, 

non era stata l'irra7.ionalità di un cosiddetto destino, falsamente connotato di ine

luttahilità, la causa del crimine contro la pietas c l'amore famìliarc206. Solo così l'e

sito della tragedia può essere, in termini hegeliani, una "concilia7.ione" priva di 

{anacronistici) significa() rnoralist.ici, senza trionfi della virtù sul male207. Una simi

le conciliazione si attua dunque non secondo la modalità di una necessità cieca, ma 

di una necessità razionafe2os. Solo attraverso il mutuo riconoscimento di innocenza 

e di colpa, la negazione della unilateralità della coppia di opposti rappresentata da 

Antigone (in qualità di eroina) e da Creante, è un annullamento determinato, non 

un semplice inabissarsi, che segna insieme il passaggio (positivo) in un'altra figura 

dello spirito : l'emergere del concetto di individuo come soggetto g iuridico, la nasci

ta deHa nozione di "persona" nel mondo del diritto romano209. 

205. A questo proposito Dieter Bremer ha parlato di "sottostmttura eraclitea" (conciliazione di due 
opposti dissonanti in una unità che li pone in armonia), in funzione della giustizia nel senso della Dike 
eschilea: cfr. Hegelund Aischylos cit., p. 237. 

206. Cfr. HEGEL, SW 13, pp. 97-8: "Wir sehen zwar vielfache Vergehen, Muttermord, Vatermord 
unrl andere Verbrechen gegen die Familienliebe und Pictat auch als Gegenstiinde der griechischen 
Kunst w iederholentlich behandeld, doch nicht als blol3e Greuel, oder, wie es vor Kurzem bei uns Mode 
war, ufs durch die Unvernunfl des sogenannten Schicksa/ mi! dem falschen Anschein der 
,\'othwendigkeit herbeigefìihrt, sondern wenn Vergehen von dcn Menschen begangen und zum Theil 
von den Gottern befohlen und vertheidigt werden, so sind dergleichen Handlungen j edcsmal nach 
iJ·ge11rl einer Seite hin in der ihnen inwohnenden Berechtigung dargestellt". 

207. Questo aspetto dell'esito non moralistico della conciliazione è stato messo in evidenza da V. 
OITTrNEN, Antike Tragodie und dialektische Moderne in Hegels 'Asthetik ', "Hegel-Jahrbuch", Teil 
l (l999), pp. 126-35: cfr. p. 130. 

208. Cfr., in aggiunta al passo di HEGEL, SW 16, p. 134: Hcgcl, Vorl., vol. 4a, Vorlesungen iiber 
die Phi!osophie der Relìgion Il , Die bestimmte Religion, hrsg. v. JAESCHKE, Hamburg 1985, p. 558: 
"Auf so l che Weise ist der SchluB der Tragodie di Versohnung, nicht di e blinde Notwendigkeit, sondern 
die vemunftige, di e Notwendigkeit, die hier anfangt, sich zu erfiillcn". 

209. HEGEL, GW 9, pp. 260, 7 ss. 
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