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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). 



134 LINDA M . N APOLITANO VALlJ ITARA 

.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. 



SCENOGRAFIF MORALI NELL" ANTIGONE' E NELL" EDIPO RE' 145 

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. 




