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L 'ispirazione tragica della difllettica 
fenomenolo,::ica di llegel 

Il metodo fenomenologico di Hegel è così insolito che sia esso che le sue origini 

esigono una spiegazione. Le diverse fonti e probkrnatiche tl losofiche rispetto alltl 
quali H e gel Io ha sviluppato aiucano a chiarirne alcuni aspetti importanti, ma non sono 

tuttavia sufficienti a comprenderne i lineamenti più tipici: quelli che conferiscono alla 

Fenomenologia hegljliana la sua struttura e il suo carattere letterari e che le assicum

no una delle sue più rilevanti ::;trategie filosofiche. Il mio contributo sostiene che la 

tonte di Ilegel per questi aspetti centrali del suo metodo fenomenologico sia non filo~ 

sofica, ma letteraria, e che proprio un testo letterario sia particolarmente illuminante 

a tale rigu;udo, vale a dire l'Antigone di Sofocle. 11 tema viene sviluppato nei para

grafi B, C c D, dopo che, nel primo paragrafo, avrò esaminalo alcune fonti filosofi

che del metodo fenomenologico; nel paragrafo E, infine, da queste considerazioni 

trarrò delle conclusioni di tipo fctterario c 1ilosofico riguardo al metodo hegeliano . 

.4.) Critica interna e dialettica nel merodo fenomenologico di H egei 

La miglior descrizione in un 'unica frase del metodo fenomenologico di H e gel è 

sLata proposta da Jonathan Robinson, quando osservava che: "La forz<.~ della posi

:.::ione di Hcgel [nella Fenomenologia] può essere apprezzata in tutta la sua pienez

za, solo quando si comprende çhe egli sostiene che la cattiva teoria produce la ca t

tiva pratica, e che la cattiva pratica a ~ua volta mette in luce le difficoltà logiche 

della teoria" 1. 

l. J. ROB INSON, J)u~r and Hyp()(:risy in Hegd~~ 'Phenomenology o.f Mind': An Ess'~l' in the Rea/ 
and the Idea!, Toronto·Hutfalo 1977, p. 2, integrazione mia. 
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Robinson evidenzia il fatto importante che la Fenomenologia prende in cons[

derazione problemi tìlosofici, punti di vista e principi non in astratto, ma in strtltta 

connessionfj L:on l'ambito di oggetti cui s'intende applicarli, per poter comprendere 

sia i fenomeni così designati (tà phainòmena, nel senso aristotelico del termine), sia 

le opinioni della maggioranza c del saggio. È poi da notare che l'aftèrma7.ione di 

Robinson sottolinea come il metodo fenomenologico di lì.egel valuti cliticament·e le 

posizioni filosofiche considerando altt:ntamente i modi c la misura in cui l 'uso che 

s'intende fare di principi filosotìci sostanzia, precisa oppure indebolisce quei prin

cipi stessi. Tale metodo implica pertanto una giustapposizione dialettica fra i prin

cipi e le pratiche effettive che questi affermano esplicitamente di guidare: è un 

metodo che dispiega e prova, che 'esibisce' quei principi filosofici a nostro vantag

gio, nella figura c nel!e azioni dd loro esponente paradigmatico. J\.:fa che cosa rende 

'fenomenologica' questa dialettica? 

Un' indicazione importante per chiarire il senso dello stile fenomenologico hege

liano, così peculiare, ci viene dal titolo dell ' ultimo capitolo dei kantiani Primi prin

cipi metafisici della scienza della natura, chiamato per l 'appunto Fenomenologia: 

in esso, Kant esamina i principi md.<dtsici che sostengono gli sforzi di Ncwton per 

determinare le Ycre posizioni e i veri moti (orbite) dei rianeti, a pmiire dai nostri 

dati osservativi circa le loro posizioni e i loro moti apparenti. In modo analogo, la 

Fenomenologia di Hegel esamina una serie di "configurazioni della CU!)Cic:m::a" 

(Gestalten des Bewu}Jtseins), che sono delle figure apparenti di conoscenza. J ,a cri

tica hegeliana, accurata e dettagliata, di queste forme di una conoscenza appunto 

apparente è progettata per permetterei, alla fine, di cogliere la natura e portata della 

conoscenza venl, autentica, con la quale l'opera del 1807 si conclude2. 

Una terzn caratteristica importaB~C della dialettil:a knomenologica hcgcliana 

deriva dalla sun preoccupazione di evitare i cinque tropi scettici di Agrippa ( disac-

2. Hegel, all'inizio della Fenomenolo~ia, ndle prime righe de!IN Einh.·ifllng, definisce in ttw:s~ i ter
mini la conosçt~nza autentica: "la reale conoscc.;nza di ciò che è in vtTilil" (das wirkliche E•Amr•wn des
sen, was in Wahrheit isl): G. W. F. HEGEL, Gesamme/te Werk(<, nd. 9, Die Phiinomenologù~ de.1· 
Geistes. hrsg. v. W. BONSIEPEN-R. HEEDr, Hamburg 1980, p. :'iJ; trad. it. di E. Dr~ N l'·:< ;Rr, 
Fenomenologia dello spirito, Firenze 1976, 2 voli., l, p. 65. Quest;l espl'essione specifica il senso pro
prio in cui Hegt~l inlt~lldc il termine "l'as~oluto" (das Abso/ute), che compan: poco più avanti nella stes
sa thse. li r.:~ftJ di questo primo olpQvel'~O rl.ell'flllroduziuml (in effetti, tutto il r·e~ln della 
Fenomenologi(l) COITn!J.ora tale uw e tul~:: significato. 
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cordo, regresso a !l' intlnito, relatività, ipolcsi e diallelismo )\ risolvendo il 'dilem

ma del criterio' pirron iano4. La risposta hcgcliana a tale dilemma implica un 'an ah~ 

:;i sottile e potente della possibilità di un'autocritica costmttiva: secondo Hegel, 

infatti, la coscienza umana ha una struttura autocritica, indip..:ndente dal fatto che 

noi la riconosciamo o la utilizziamo, ed egli dichiara apertan1cn1u di esibire la capa

cità che abbiamo di criticare noi stessi nella struttura e nel comportamento delle 

''configurazioni della coscienza" esaminate nella sua Fenomenologia; quello che 

egli si propone è di evitare la petilia principii, sostenendo le proprie conclusioni 

tilosofiche positive solLanto sulla base dì una critica interna di po~izioni filosofiche 

co ntrappos te5. 

Ogni configurazione de1!a coscienza e guidata da una coppia base di concezio

ni: una concezione di se stessa come di una forma di coscienza -cognitiva oppure 

pratica- e una concezione del suo proprio oggetto/i. Tali concezioni non sono con

siderate, tuttavia, i n astratto, ma nel loro uso mirato a comprendere o ad agire in rap

porto agli oggetti o fenomeni che ogni conflgurazione della coscienza asserisce esi

sL~re e che dic.hiara di intendere in modo adeguato. Guardare all'uso in concreto 

delle concezioni di ogni forma d[ coscienza permette al metodo fenomenologico di 

l Iegel di prendere in considerazione l'esperienza generata da ogni configuraziont:, 

esperienza che si produce usando le concezioni fondamcn1.<11i che la forma di 

coscienza ha a disposizione per cogliere ed afferrare i suoi oggetti. Poiché respe

ricnza generata da ogni forma di coscienza è strutturata sia attraverso le sue conce

zioni guida, sia dagli oggetti rispetto ai qua[i ogni configur<lzion~ usa quelle con

cezioni, se tali concezioni non corrispondono ai loro oggetti, allora neppure quesli 

corrisponderanno ali 'esperienza che una torma di coscienza ha del suo oggetto, 

oppure di se stessa. Jl punto critico del metodo di Hegel è il t~1tto di sfruttare queste 

J. Cfr. PH I: l64- 9. Il. '\li~accordo" riguardll conl1ilti interminabili (si~1 lm persone comuni che tra 
filos()fi) a causa dei qual i si,1nto incapaci di sce~li(;'r<: 1111a cùsa oppure di ri liuli\rla, e così si cade nd
J'epuchè (cfr. PH I: 165). Sull'importanza dei çiuqu<:: modi di Agrippa ;J!I'iu1!.!rnO dell 'epistemolo~:;ill 

contemporanea, si veda K. R. WESTPHAL, Hegel\- Epistemologica/ Rea/i.,·m, Dordrecht 1989 (i capi
toli 4 e 5); R. FOGELIN, Pyrrhonian Reflections 1111 Knowledge and )11.1'1{/ìmtion, Oxford 1994; ~;; 

ancora WESTPHAL, H egei\ So/ution to the Dì{(·:mm(r 4the Criterion, re v. cd. in J. STE\VART {e<l. ), 
Jhe 'Phenomeno/ogy of.~j)itit' Reader: A Co!lectùm ofCrilical and InterprdìFe f:'ssays, Albany 1 99~, 

pp. 76-91. 
4. l punti ~ssenzi3li della risposta di Hegel .1 Sesto Empirico son,1 riassunti in WESTPHAl ,, 

H"e_~d~~ Solurion cit.; per nwggiori dettagli, si vecia \VESTPHAL, Hegd's /:j)ùkmoìogica/ Rea/ism ci t. 
5. La struttura dell"argomento hegeliano e esposta in WESTPHAL, !fr~gel's Epistemologù:al 

Realism ci t., cfr. cap. Xl, specialmente le pp. l 56-7. 
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discrepanze per sviluppare la versione più sofisticata possibile di ogni configura

zione della coscienza e, alla fine, per determinare se questa sia adeguata, in ultima 

istanz.a, ;ll\'ambito di oggclti o di parlieolari che intende. 

Poiché la critica hegeliana delle forme di coscienza è interna (in quanto consi

dera solo le concezioni principali di una configurazione e la sua esperienza del pro

prio campo d'applicazione), la sua pre:st:nlaziont: fenomenologica acquista una 

struttura drammatica che non ha paralleli nella storia della filosol1a. Sotto questo 

pro ti lo letterario, l'opera filosofica che più le si avvicina potrebbe essere Le con

fessioni di Rousseau, in cui ognuna delle tre dramatis personae rappresenta, a turno, 

vari aspetti del confessore stesso, vale a dire appunto Rousseau. Tuttavia, quei tre 

punti di vista hanno una struttura e uno scopo che sono molto diversi da quelli della 

Fenomenologia; la struttura drammatica dell'opera di Hegel implica infatti la pre

senza di tre punti di vista coordinati: quello di Hegel stesso come autore e narrato

re (ruolo particolarmente evidente nei passi introduttivi e riassuntivi); quello dei let

tori, che hanno da imparare sulle e dalle configurazioni della coscienza tramite l' os

servazione di esse; quello rappresentato da ogni specifica forma di coscienza. 

Perché !!egei usa una struttura narrativa tanto elaborata? Un punto importante è che 

i l'ontenuti di base delle sue lezioni tìlosoikhe devono ~:ssere appresi dai lettori, i 

"noi" che osservano. Se poi ciascuna particolare forma di coscienza tragga inse

gnamento da tali lezioni è una questione a parte: spesso ciò in effetti non accade, 

anche se essa scopre di avere informazioni suftìcìenti per farlo. 

Una ragione filosofica importante che Hegel ha per distinguere fra questi tre 

punti di vista letterari può essere compresa ricorrendo alla distinzione tra argomen

to sano e prova: argomento logicamente valido è quello la cui conclusione segue 

dalle premesse, pena la contraddizione; argomento logicamente sano è invece quel

lo, logicamente valido, che ha premesse vere. Di per sé, comunque, gli argomenti 

sani non fanno acquisire conoscenza: perché ciò avvenga, occorre che le premesse 

di un argomento sano siano conosciute. Se ciò avviene, l'argomento in questione è 
una prova: ciò vuoi dire che una prova è un argomento sano le cui premesse sono, 

appunto, conosciute come vere. 

All'interno delle dispute filosofiche, la distinzione fra argomenti sani e prove 

pone una questione vitale: un argomento sano infàtti assìcura conoscenza solo a 

quanti sanno che le premesse sono vere. In ambiti filosofici controversi, le premes

se principali di un argomento sono spesso, tipicamente, messe esse stesse in que

stione; una parte almeno dei partecipanti al dibattito nega infatti che esse siano vere, 

e così costoro non ne conoscono la verità. Che cosa si può fare per affrontare que-
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sto problema? Ch<;! cosa possiamo fare se offriamo a qualcuno una provll genuina, e 

tuttavia il nostro interlocutorc non la ritiene tale, oppure si limita a respi n gerla? 

Kant aveva riconosciuto che non possiamo basare prove filosofiche su veritù 

autocvidcnti: qualsiasi verità genuinamente autotvidente appartiene infatti alla logi

ca o alla mat<;!matica, sebbene queste discipline non comportino la verità di nessu

na conclusione filosofica sostanzialtncnte rilevante. Neppure le prove trascende-nta

li "apodittiche" dello stesso Kant, ~·elative alle condizioni necessarie per la possibi

lità di LJn'csperienza autocosciente unificata, sono basate su verità autoevidenti0. 

Kant basa invt:ce tc.tli prove su un inventario delle nostre umane capacità cognitive 

di base e delle conseguenti incapacità, proponendo di idt.::ntifk<nle attraverso una 

serie di esperimenti mentali insieme originali, stimolanti e pregnantì. Come lcnori 

di Kanl, dobbiamo considerarli in modo accun.no c ponderato per determinare, nel 

modo più onesio possibile, se eftèttivamcnlc possediamo le capacità e le incapacità 

cognitive che Kant sosteneva dì identificare i. In quest.o modo, il metodo impiegato 

da Kant per stabilire la lista fondamentale delle nostre capacità o incapacità s i basa 

sulla valutazione critica redprocal:l. La nostra considerazione attenta e ponderata 

degli illuminanti controesempi kantia11i implica una versione genera.le di ciò che 

Kant chiamJ "riflessione trascendentale''<>. 

Hegel, però, è in fondamentale disaccordo con l 'idealismo trascendentale kan

tiano e, di conseguenza, anche con la spiegazione idealistico-trasct!nùentale de]le 

nostre capacità cognitive fondamentali. T n alternativa, egli ha sviluppato un insieme 

molto più elaborato di condizioni sociali e storiche necessarie per il giudizio cogni

tivo individuale, un iwsicme che ha inglobato molti dci risu ltnli più impmianti rag-

6. Cfr. I. KA.:'-IT, Werke, Akademie Textausgabç, unv. Pholom. Abdr. von Kants gesammelte 
Scln"iften, hrsg. v. der Kiinigtich Preussischen Akmkmic der Wissenscbaften, Bel. lll, Kririk der reinen 
Vemunj( (2. Autlage l7X7), lkl"lin l 968, note 2, p. xxii; trad. it. di O. (i ENTI LE e G. LO\lBARDO
R.A.DICE, riv. da V. M/d'Ili El i, Critica della ragion pura, Bari l {)77, 2 voi L, l, nota 2, p. 24: " In que
sta prefazione io presento come una ipotesi il cambiamento di metodo che espongo nella critica, e che 
è analogo a quella ipotesi: sebb~nc, nel corso della trattazione, sarà dimostrato, 1101~ più ipotcticamen
l.e, !Wl upodioicamente, dal!a nalltra delle nostre ruppn:scntutitmi dello spazio e del tempo e dei con
çelt.i d(~mcHWri dell'intelletto: ma egli è solo per li1r ved~rl: i primi tentativi dì una riforma di qucs1o 
genere, che sono sempre. ipotetici (N. d. K.)" . 

7. Cfr. WESTPHAL, Epts1emic Rejlection and Cognitive Rr;fi::rcmce in Kcmt~~ nanscendental 
Response tu Scepticism, ''Kant-Stltdien", 93 (2002), in corso di stampa. 

8. O. O'NEILL Vùrdimting Reason. in P. GUYER (ed. ), The Cambridge Companion lo Kant, 
Cambridge l 992, pp. 280-308. 

9. KANT, Kritik der reinen Verntu?ft cit., pp. 3l6-7; !l'ad. it., I, pp. 261-2. Cfr. WESTPHAL, 
éiJistcmic &f/ection cit. 
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giunti da Kant. Hegel è stato condotto ad ampliare la nozione kantiana di riflessio

oe trascendentale e ad incorporarla nella sua dialettica fenomenologica dalla com

plessità di questi problemi, dalle dilTicoltà che ostacolano una rifkssiom; allenta, 

onesta e costruttiva sulle nostre capacità cognitive e, in special modo, dalla que

sLionc di raggiungere un accordo su quale, tra una miriade di asserzioni circa le 

nostre capacità cognilivt: di base, sia in efft:tti quella vera. In che modo llegel ha 

concepito questo tipo di progcuo? Come si è formato l ' idea che esso polcsst) aver 

~uccesso? 

Non credo che ci siano modelli filosofici per un aspetto centrale del metodo 

fenomenologico di Hegel: l'esibizione e l'uso della critica interna di sé in una figu

ra o in un personaggio che sia costruito narrativamente; una forma di autocritica in 

cui il personaggio narTativo, maschile o femminile che sia, scopre, attraverso e per 

se stesso, i problemi critici central i della sua prospettiva. Questi sono rivelati ad 

opera del personaggio stesso, tramite l 'uso e lo sviluppo ne lla pratica dei suoi pro

pri principi e assunti fondamentali, dove i problemi in seguito derivanti dalla loro 

applicazione sono sufficienti per confutarli. Alla fine, principi, assunti e conse

guenti problemi di fondo, sono mostrati chiaramente, in tu tti i loro vivid i dettagli, 

ad tm pubblico di ossr;:rvatori. 

Nella Fenomenologia, le "figure" centrali sono forme di coscienza "osserva

te"lll. Hegel potrebbe essersi servito di altre fonti di ispirazione, esterne alla filoso

tìa? La struttura drammatica della Fenomenologia non suggerisce forse un model

lo letterario? Personalmente, sono convinto proprio di questo: che l'Antigone di 

Sofocle sia un antenato diretto del metodo fenomenologico hegeliano. Non saprei 

dire, né saprei come determinare, se essa costituisca il modello proprio di Hegel, 

oppure se si limiti ad illustrare tratti fondamentali della sua fenomenologia; sappia

mo, comunque, che Hegel aveva una grande ammirazione per la tragedia greca, e 

per questa in particolare. Cercherò perciò ora di delineare come l 'Antigone possa 

fungere da modello per alcuni aspetti essenziali, sia letterari che fi losofici, del meto

do fenomenologico di Hegel, sperando che i parallelismi principali che metterò in 

lO. Almeno, nessuna fonte fi losofica di tale metodo mi è nota dopo aver compiuto ricerche abba
stanza ampie nella storia dell a filosofia, e nessuna è suggerita sub voce "Phanomenologie" in H. J. 
SANDKÙHLER (hrsg. v.) Europiiische Enzyklopiidie zu Phi/osophie und Wissenschr!fìen, Hamburg 
l 990; l. MITTELSTRAI3 (hrsg. v.), Enzyklopiidie Philosophie und Wissensch(l(tstheorie, 
Stuttgari/Weimar 200 l ; oppure J. RITTER-K. GRÙNDER (hrsg. v.), 1/istorisches Worterbuch der 
Philosophie, Base! 1971. 
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evidenza risultino abbastanza impot1anti e convincenti da rendere signiticativJ

mente credibile la mia ipotesi di lavoro''· 

R) Il discorso della corona e la "certezza" iniziale di Creante. 

L'Antigone presenta un modello di critica interna, fenomenologica, in panicola

rc attraverso la figura di Creontet2. Questi, nel suo primo discorso, quello della 

corona, mette in rilievo la serietà e l'espot>izione personale che l'attività legislativa 

e di govemo compol'tano (vv. 175-7), insis.lendo sul fatto che un governante debba 

dire e iàre ciò che è giusto. Egli, perciò, respinge immediatamente ogni forma d i 

favoritismo ed identifica il bene supremo con la sicurezza della pòlis, una conditio 

sine qua non per tlltli gli altri beni (vv. 175-91, 209-10) . L' identitìcazion e operata 

da Creante del bene individuale con quello della pòlis, dove quest'ultimo è a su<1 

volta identificato soltanto con la sicurena della città stessa, costitusce dunque 

un 'innovazione decisiva. di grande rilievo. 

Quale diretto corollt~rio del suo proclama, Creante proibisce, pena la morte (vv. 

220-1 ), di dare sepoltura al cadavere di Polinice (vv. 198-208): in Attica, era in w
ce pratica comune restituire i corpi dei ncnlici ai loro compatJ'ioti per la sepoltura, 

e rimuovere i cadaveri dei traditori , pur !asciandoli insepolti, oltre l'area delimitata 

dellapòlisl3. Fuori dal territorio cittadino, infatti, i corpi dei traditori potevano ess.e

t·c raccolti sia dai [oro fmniliari che dai ~ompatrioti, per ricevere la debita sepoltu

ra, anche se privata. Com'è noto, poi, pc:r i Greci gli onori funebri costituivano un 

Il. La mia ipotesi può facilmente dar luogo a intiicazioni alternative, per la segnal8zione del l2 
qwdi sarei molto gmto; v~ notato, comunque, che s1mil i suggerimenti dovrebbero ricostruire il sen-so 
della ~trutcum sia letterc.rit1 che filosofica de! la Fenomenologia in modo plausi l~ ile. Per quanto riguar
da ra struttura fdosotica, rim8ndo a WESTPHAL, Hegd's Epistemologica/ Reoli.w1 cit. 

12. La mia interpretazione e utilizzazione delJ'ilttfigone si richiama a quella di M. C. NUS
SBAUM, The Fragility C>f' Goodness, Luck and Ethics ù1 Greek Tragedy and Philosophy, Cambridge 
1986 (trad. i t. La jì-agilità del bene. Fortuna ed etica ne:/ la tragedia e nella filos ofia greca, Bologna 
J 996): raccomando la lettura del capitolo III di questo libro per comprendere In sfondo della presen te 
di~cu~s ione. In questa ~~.;dc non tratterò che incidentalmente del contenuto della tragedia in quant<.} 
oggctlo dell'interpretazione che ne dà Hegel nella sezione deHa Fenomenologia appositamente dcdi
UWI ~~ll·analis i dello spir[1o greco: per tale aspetto, t'smninato sopratltnto in rapporto al personaggio di 
Antigone, si veda ft~tl'a, il conrrihll[O di Cinzia Fcrrini. 

13. Cfr. i'<USSBAUM, The Fragility cit., p. 55; pp. 437-S, nota 14, c supm, il saggio di Linda 
Napolitano, alla sua no(tl 40. 
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rito religioso essenziale, necessario per permettere il passaggio del defunto ali' Ade. 

L'editto che li proibisce è dunque una seconda innovazione decisiva da parte di 

Creonte: egli stesso pare che ne riconosca la portata, in quanto introduce entrambe 

le novità con particolare gravità e attenzione, nel contesto di un 'occasione che già 

di p~:r s.: i:;. solcnw.;14. È significativo poi che il Coro riconosca che anche la com

plicirù con chiunque disobbcdis(:Oi ali 'editto comrorterà la condanna a morte (v. 

220); è in risposta a tal i osservazioni che Creo n te fa rif'i.;rirncnto alla sua preoceu

~Mzione ossessi va per l 'insubordinazione e la corruzione (v. 222). 

L'esplicita e concisa esposizione che egli fa dei suoi principi di governo e delle 

indicazioni operative che ne derivano cotTisponde esattamente alla presentazione 

introduttiva dei principi fondamentali di una configurazione della coscienza ali 'ini

zio di ogni capitolo -e all'inizio di ogni sezione principale entro ciascun capitolo

della Fenomenologia di Hegel. Il pubblico di Sofocle può già vedere che Creante 

sbaglia, e di tale opinione è in effetti la maggioranza dei Tebani rappresentati 

nell'Antigone; ma Creante ha già eretto contro il dissenso -anche quello espresso 

nella forma di una critica rispettosa o costruttiva- una delle sue difese più impene

tt·abiti: appunto il sospetto immediato e l'accusa di corruzione. In più occasioni, 

ques ta ritorsiom; tipica lo rende impermeabile ad ogni consiglio mirante a correg

gerne l 'operato; la domanda allora è: qualcosa può condurre Creante a riconoscere 

i propri errori? Può egli arrivare a vederli? Questo è in effetti ciò che nel seguito 

accade: gli eventi principali rappresentati nell'Antigone fungono da critica interna 

dei pl"incipi di governo di Creante, ma solo se li si considera in connessione con i 

pensieri e le azioni che tali principi inducono nel momento stesso in cui egli li mette 

in pratica; i principi, le linee di condotta, le pratiche di Creante presentano dunque 

una "configurazione della coscienza" nel senso hegeliano dell'espressione. Alle 

dichiarazioni iniziali di Creante segue infatti un'intera serie di tentativi sempre più 

pressanti, perfino terrificanti , di far breccia nella sua ostinazione facendolo perve

nire al riconoscimento dell'errore. Ma il suo tetragono rifiuto di ascoltare fa in 

modo che le conseguenze piene e terribili dei suoi principi di governo, frutto di 

mentalità ristretta, siano esplorate e portate alla luce in tutti i loro dettagli atroci, 

fino a quando egli non troverà un qualche motivo (se non, in un primo momento, la 

vera ragione) per rinnegare il suo editto disastroso e i principi che lo guidano. 

l4. NUSSBAUM, The Fragility cit. , p. 56. 
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C) La riproposizione de/linguaggio della "certezza'' ... 

A confermare quest'identificazione del personaggio di Creonte nell'istanza di 

una "configurazione della coscienza'' hegeliana è un paral!elismo sorprendente; 

quando Hegel introduce una forma di coscienza, ne identifica i principi fondamen

tali con la certezza che tak ìtgura possiede; i principi quindi, che articolano ciò di 

cui essa è eerhr, sono gli a~petti essenziali sia della configurazione ~tessa che dd 

suo oggetto 1 ~_ In modo analogo, l'ottusa tlducia che Creante nutre nei propri prin

cipi e nelle proprie basilari linee di condotta indica, senza possibilitù di equivoco, 

che egli è completamente certo che i suoi principi rappr~;Jsentino tutto ciò in cui può 

l~Onsistere il buon governo di Tebe_ 

Possiamo dire qualcosa di più su gueslo importante parallelo. ln ogni singolo 

capitolo della Fenomenologia, lo sviluppo di una forma principale di coscienza si 

svolge, tipicamente, attwverso tre fasi: la certezza iniziale di una figura della 

coscienza genera, nella prima fase, delle difficoltà; quesh.: la conduçono a raffinare, 

a precisare, c a trasferire i suoo principi p[ù impo1ta.uti Oa sua "certezza") in uua 

seconda tàse, sebbene la sua posizione ' rivista ' generi a sua volta deHe difficoltà. 

La terza fase dell'esame fenomenologico di H egei ha per protagonista la versione 

più sofisticata ed adeguata di questa forma di coscienza, e di nuovo si mostra come 

si generino delle difficollà inteme: in modo esplicito, queste difficollà sono così 

gravi che l'intera configurazione dev'esS1;:r\! rimossa. Ogni configura7.ione succes· 

siva deve preservare le acquisizioni della torma precedente, nel momento in cui ne 

corregge gli enori (questo ,j il senso dell'Al{fhebung hegeliana). 

Un tratto sorprendente dd comportamento di Creontt: nell'Antigone è che, nel 

momento in (:lJi dalle sue dtd1iarazioni iniziali sorgono problemi gravi, egli rived <..: 

c precisa, in modo significativo, le sue opinioni . In effett i, lo fa in due circostanze; 

ogni volta le sue posizioni si fanno più estreme, ma anche più arroccate su se stes 

se e meno aperte alla critica, tinché, in ultimo, perfino lui è condono a riconoscere 

i propri errori e a rinnegare le sue nonne e pratiche di govemo innovative. 

Andiamo adesso ad esaminare più da vicino la fonna di cosciem:a di Creante: 

come g ià ricordato, egli proclama la nov ità dei suoi principi e delle sue linee di con

dotta in modo chiaro e preciso -la sua "certezza", in termini hegeliani- nel momen~ 

15. Cfr. WI'\STPHAL, Hegd'.1· fipislemofogi(:al R(wlism ciL, p. 92. 
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to in cui sale al trono di Tebe. Il re ha occasione, subito dopo, di ribadire la sua "'cer

tezza" riguardo alla loro correttezza: quando infatti arriva la Sentinella, con la ter

ribile notizia che a Polinice sono stati tributati gli onori funebri rituali, automatica

mente Creonte opera una ritorsione accusando la Sentinella stessa di essersi lascia

ta corrompere (vv. 293-304, 310-2, :122, 326). Quando [n vece il Coro, con molta 

cautela, suggerisce che forse agli dèi tale sepoltura riru<.de è gradita (vv. 27H-9), 

Creante reagisce coprendolo di contumelie e negando poi recisamente che gli dèì 

possano prendersi in qualche modo cura del cadavere di un ttaditore (vv. 282-3 }. È 

significativo che egli suggerisca qui una revisione dei suoi principi di politica 

governativa, in quanto, in modo obliquo, identifica la sua norma con la giustizia 

stess~ (vv. 289-92). Tale implicazione indiretta è però presto resa esplicita: la 

Sentinella è il secondo personaggio a suggerire, anche se indirettamente, che la 

posizione di Creonte sia sconsiderata: "È una gran brutta cosa, quando si parla per 

opinioni, che l'opinione sia falsa" (v. 323)16. Naturalmente Creante non recepi rà il 

messaggio (v. 324). 

Per gli spettatori, l ' importanza di questi aspetti è subito sottolineata dal Coro 

che, sul proble ma generale che viene cos ì sollevato, osserva: "Se rispetterà i n si ~~me 

le leggi e la giustizia dei giuramenti divini, sarà grande nella sua città; ne sarà han

dito se per sfrontata audacia accoglia il male accanto a sé. Chi ag isce così speriamo 

di non averlo rnai vicino, di non condividere i suoi pensieri' ' (vv. 369-7 5). Il desti

natario dell'ammonimento del Curo non v iene specificato, ma certo ques to .si a dat~ 
ta al governo di Creante. Le dichiarazioni e gli edi tti ini ziali del sovrano sono stati 

un atto di audacia, ma egli ora ha il potere su Tebe e si appresta perciò a ri atterma

re la sua legge s ulla città, respingendo totalmente il rispetto elle Antigone mostra 

per "la giu~ai~ia inviolabile degli dèi" (v. 370): pare dunque che il Coro ci stia met

tendo in guardia circa le evidenti c incombenti implicaz ioni della "certezza" inno

vativa nutrita da Creonte l7_ 

16. La trad. it. tk.'i versi dell'Amigone è quella di G. PADLAI\0, tn SOFOCLE, Tragedie e.fram
menrj , Torìno 1982, 2 voll. ; nella versione originale inglese del s~ggio ent stata us.a(a la trad. di P. 
WOODRUFF. in SOPHOCLES, Antigone, translated with lntroductit"l and Notes by WOOD.RUFF, 
lndianapolis 200 l. Ogni eventuale discrepanza fra la trad. italiana c quella inglese della tragedia 6 >tata 
discussa tÌ'a Autore c tradu ttrice del presente contributo, rivista e controllata sull'originale greco dalla 
curatrice del volume [N. d. T.]. 

17. In realltì, 110 11 è certo che il Coro, con le parole appena citate, si riferisca proprio a Crcontc (il 
soggetto della /[·~~ ~c è " l'uo01o", 1a più sconcertante. clellc cose esistent i); cfr. in merito supra, il saggio 
di Lindo ~apolii ~III IJ, le note 13 c 3S. 
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Condotta di fronte al re di Tebe, Antigone ammette la legittimità delle accuse 

mossele (vv. 443, 449) e tuttavia, quando Creante le chiede come possa aver avuto 

l 'ardire di violare le sue leggi, la figlia di Edipo fa suo lo stesso punto sottolineato 

dal Coro (vv. 369-72) -e già prima da esw cautamente sollevato conlro l'editto (vv. 

278-9)-; Io rende anzi esplicito a Creontc, quando gli ribatte che nessuna legge 

umana può scavalcare la legge divina. Ella nega infatti che gli editti del re costitui

scano atti rispettosi della legge oppure della giustizia: "L'editto non era di Zeus~ e 

la giustizia, che siede acc~nlo ag[i dèi (ii sotterra, non ha mai stabilito tra gli uomi

ni de11e leggi come queste. Non ho ritenuto che i tuoi dcçreti avessero tanto potere 

da far trasgredire a un essere mortale le leggi non scritte, immutahil i, tlssate dagli 

dèi. Il loro vigore non è di oggi, né di ieri, ma di sempre. Non potevo, per paura di 

un uomo, rispondere di questa violazione alle divinità" (vv. 450-60) 18.. 

È significativo che il Coro commenti così !a rigidcaa di Antigone: ella "non sa 

cedere alle avversità" (v. 472). Creonte, rivolgendosi al Coro, amplia questo aspet· 

to: "Devi sapere che i più duri orgogli sono quelli che più soccombono; il ferro p iù 

potente temprato al fuoco, si rompe, si spezza facilmente; i cavalli impetuosi si 

domano con Htl piccolo morso" (vv·. 4 73-8). In questo modo, la h·agedia sofoclea 

rende esplicito il contrasto tra flessibilità e adesione rigida alle norme, condotta 

questa le cui conseguenze sono da condannare; poco prima, Emone aveva soUeva· 

to direttamente la questione, e rivolgendosi proprio a SU() padre. 
Antigone, ali 'accusa mossa da Creante di essere l'unica in città a ritener giusta 

la sepoltura di Polinice (v. 508), replica che in realtà Lult i i Tebani sono d'accordo 

con lei, benché Creante li costringa al silenzio (vv. 504-7, 509); il sovrano natural

mente respinge la sua asseJ7ione, così come aveva ritluw.to di accogli ere il prece

dente, analogo suggerimento def Coro (vv. 278-83 }. Creo n te ora rivela la sua secon

da strategia difensiva: non accetta di essere "governato da una donna" (vv. 484-5, 

525). Quando emette la sentenza di morte per Antigone, lsmene e il Coro gl i ricor

dano che, prima facie, dovrebbero prevalere piuttosto altre considerazioni: 

18. Questo diswrso è una ddlc prime affermazioni rimastcci ddla posizione della legge n~turak, 

!:i.C(~ondo cui esis1.0110 misure nonnative di giudizio che tmsccndono le leggi umane. editti, leggi statll· 

turie o patti conf:ordatì (cfr . . W/JJ"(I il saggio dì Lind8 -"l'apolitano, ii suo § B. con la nota 43, e M. 
OTSWALD, Wi.1s fhere c1 Concepl (lj" 'agraphos nomos "in Classica! Greece?, in E. N. LEE el al. (cds.), 
F:.regesis and A1gument, Assen P>73 ("Phronesi~" Supp. Vol. l), pp. 70-104). Tutto questo è impor· 
l;mlc per la trattazione hegelianu ddl'Antigone ndla Fenomenolo!{ia; l'idea della legge naturale è, 
inlittti, essenzialm~nte critica, perd1é riguarda gli standard~ stc~~i della legittimitù politica . .-\nchc 
l kgel, del resto, :~ppartìene alla r.rr~dizione del diril~Ll naturale (cfr. i~fi·a, le no!e 28 e 35). 
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Antigone infatti è promessa sposa ad Emone (vv. 5c18-75). Avendo però dedotto dai 

principi la sua linea di condotta, quale loro diretta conclusione sillogistica, nel 

momento in cui trova il caso specifico cui applicarla, vale a dire la colpevole 

Antigone, Creonte respinge irnmcdiamente ogni possibilità che la tànciulla possa 

essere una spusa adatta per Emone (vv. 650-4): la Nussbnmn fa vedere bene quan

to questo suo ragionamento manchi di scnsihilitàl9_ 

Nel secondo stasimo, il Coro ribadisce il richiamo alla legge tragica di Zeus: "È 
una legge che vale nel dornani, nel f'uturo, nel passato: nella vita del! 'uomo ... nulla 

viene senza disgntzia" (vv. 611-4). ll Coro collega dirt:tlament~ tale legge a chi, 

accecato e sconvolto nella mente dagli dèi, scambi il bene stc~w per un male (vv. 

621-5): il riferimento immediato sembrerebbe perciò essere ad Antigone che ha vio

lato la fegge del suo re ptmsando appunto di far bene, ma in ultimo la tragedia cllia

rirà che è Creante stesso ad csscf"c votato a tale forma di follia (vv. 1257-60). 

Entra Emone, che si rivolge a l padre con premura (vv. 633M5): Creonte reagisce 

apprezzandone l'atteggiamento rispettoso ed affermando che tutti si augurano di 

avere figli "che difendano il padre dai nemici e onorino i suoi amici al pari di lui'' 

(vv. 643-4). Questa è una. curiosa c sorprendente anticipazione di quanto cgl i sta per 

dire riguardo al governo della pòlis; dopo aver ribadito la condanna a morte per 

Antigone, diçhiara infatti: "Chi è corretto nei rapporti 1:-uniliari, sarà gillsto anche 

verso la città" (vv. 661-2). 

ln questo modo, Creante richiama il primo motivo del suo discorso della corona; 

circa la prova pubblica, dd potere c delle leggi, a cui i principi guida del suo opera

to politico e della ~ua eondotta devono sottostare (vv. 175-7),;;; proprio in quello stes

so spirito, ora ~.:usì t~ontinua: "Chi trasgredisce le nonne c f~l loro violenza, o pensa 

di imporsi ai suoi superiori, non avrà mai la mia approvazione" (vv. 663-5). 

Abbiamo già cominciato a ved(;;1-c: con quanta ampiezza in effetti Crconte distri
buisca il suo scherno e disprezzo! Da Jlotare che egli continua ad esporre i suoi pt,-in
cipi di governo, ma una volta ancora con uno slittmnenlo significativo. Adesso 

inf'l.t:ti sostiene: '' ... colui che è designato dalla città a governarla, deve essere ascol~ 

tato nelle piccole e nelle grandi cose, nd giu,~to e nel suo contrario. Uomini di que

sto genere ho fiducia che sappiano ben comandare come sanno ben obb~dirc" (vv. 

666-9); e ancora: " ... chi si salva, si salva per lo più grazie all ' obbedienza. 

Difendiamo dunque l'ordine costituito" (vv. 675-7). 

19. NUSSBAUM, The Fmgility cit., pp. 57-8, 61. 
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Nei ,~uo discorso della corona, egli ave·va identiticato il giusto con la sicurezza 

della pò/is (vv. 184-91 ): per ristretta che sia, quest'equazione permette in effetti di 

stabilire:: un criterio di giustizia per gli editti promulgati dal governante in carica, 

cioè di s~abilire se. davvero èSSi tutelino, e proprio nel!a misura maggiore, la sicu

rezza della città. Adesso però il re identifica il giusto con l'obbedienza cieca, perfi

no nel caso in cui gli ordini di chi detiene il potere siano sbagliati: questo mette bn.l

sca fine nll'equazione fra il giu,;to e qualsiasi nonna un governante promulghi in un 

editto, identificando piuttosto l'obbedienza alla giuslizia touh:ourt con l'obbedicn~ 

za al comando. È significativo che l 'unica alternativa intravista da Creonte all'oh~ 
bediema totale sia l 'anarchia (vv. 672-4 }. 

Ogni dibattito, o revisione di posizione, è, per Creante, dd tutto inconcepibile, 

come, però, lo è la sua stessa rigidezza (vale a dire, la sua "certezza"): mantenne 

l'ordine infatti richiede ora, e in apparenza sopra ogni altra cosa, che non sì tolleri 

"che una donna abbia la meglio'' (vv. 67H-80). Ci pare importante notare che la frase 

di Creonte sull ' obbedienza incondizionata, giusti o sbagliati che siano i comand[, 

riflette g<;lnuinamenh:: i! suo pciJsiero, in parte perché il re in fondo si limùa a segui

re un precedente invito del Coro riguardo all'editto, quando esso aveva commenla-

10 che dipendeva dal sovrano promulgare qualsiasi legge ritenesse opportuna, per i 
morti oppure per i vivi (vv. 213-4). La tesi de !l 'autenticità di questo s littamento di 

senso, di questa diversa identìtìcaziane, di questa novità dunque, v iene d'altronde 

direttamente rinforzata e favorita dal successivo ridimens ionamento Clli Creante 

sottopone i suoi principi. 

Il Coro gli riconosce it merito di aver parlato bene (vv. 681 -2), sehbene presto 

affermi lo stesso di Emone, dopo che questi ha implorato il padre (v. 725). ll gio

vane supplica nel modo più gentile e sottomesso, suggerendo che, se pure Creante 

non avesse parlato bene, lui stesso (Emone) ceno non avrebbe competenza a stabi

Iirlo: ma nondimeno qualcun altro potrebbe aver anch'egli qualcosa di buono da 

dire (vv. 683-7). In quanto tiglio di Cr·conte, egli riconosce di essere per natura 

obbligato a salvagllardame il benessere è eli avere anzi un ruolo speciale da svolge

re in questo campo, poiché le persone comuni certo non si arrischierebbero a dire al 

re di Tebe qualcosa che potrebbe offenderlo (vv. @8-91 )2°. Subito dopo, Emone 

20. Certamente fa r[Jutt~llza dt,lh Sentinella a portare n Creo!lte fa notizia della sepoltura di 
l'olìnice in spregio al suo editto (vv. 223-36, 243, 270-7) mostra un'acuta consapevolezza di questo 
rischio. 
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conferma l 'angoscia dei T ebani per Anhgone e per l 'ingiustizia del destino toccato

le (vv. 693-700) e mette in guardia Creante contro i rischi della chiusura mentale 

(vv. 706-9, cfr. vv. 720-3), suggerendo che " ... per quanto un uomo sia saggio, non 

è vergogna imparare molte cose, ed e::;sere flessibili" (vv. 71 O-l). 
Infine, Emone si richiama a precedenti metafore. sul pericolo rappresent:alo da 

atteggiamt:nti troppo rigidi, già impiegate dal Coro (v. 4 72) e dallo stesso Crconte 

(vv. 473-8), questa volla utilizzando rimmagine degli alberi fort~.;rnente radicati nel 

terreno che vengono travolti da piene improvvise (vv. 7 12-4) c delle barche capo

volte per aver tenuto lè vele troppo tese (vv. 715-7): egli condnde con il rispr.:!loso 

consiglio che anche Creonte dovrebbe ammorbidire la propria posizione e riconsi

derare luita la questione. Il Coro fa suoi entrambi i discorsi e raccomanda che padre 

e figlio imparino l'uno dall'altro (vv. 724-5). 

Creontè però è tanto certo dei suoi principi c della sua linea di condoua che 

respinge in foto I' implorazione di Emone, accusandolo di non saper stare al suo 

posto, un 'accusa molto vicina a quella già formulata contro Antigone (v. 730, cfr. v. 
51 0). Nel confronto Ira padre e figlio, via via sempre più aspro, Creo n te fatalmen

te rilancia il suo principio di condotta: "Devo governare la mia tccra secondo il pare

re altruiT' (v. 736); "Non è, dunque [la città] di chi tiène il potere? (wl/ krat01.lntos)'' 
(v. 738). 

Tale principio diverge però drammaticamente dall ' identificazione iniziale ope~ 

rata da Crconte fra giustizia e sicurezza della citl~, in quanto la nuova formula è 
molto vicina ad implicare che la sù.:urczza della cinA sia un bene a vantaggio esclu

sivo di chi detiene il potere. Fra l'insistenza di Crconte sull 'obbedienza sopra ogni 

altra cosa, e adesso quest'asserzione senza mezzi termini che una città appartiene al 

Sl!O padrone (tou kratoiìnlos, v. 738), non al governante (hò àrchon), penso che ci 

sia ogni ragione per credere che Creonte debba imistere sull'obbedienza, giusta o 

sbagliata che sia (vv. 666-7). 

Emone vede facilmente la follia di tali principi, e la mette in luce sostenendo 

che: "Nessuna città appartiene a un uomo solo" (v. 737); " ... tu potresti ben gover

nare, d<.l s.oio, un des;jrl-u'' (v. 739); '' ... rispondo ai tuoi vaniloqui'' (v. 753); "Se tu 

non fossi mio padre, dirci che sei pazzo" (v. 755)21; "Vuoi parlare, parlare, e non 

sentire mai una risposta?" (v. 757). 

21. Abbi;uno qui la priUiu diretta avvisaglia che la follia pr{~ce::dentemente c.;o11ligurata dal Coro (vv. 
611-4) po~sn essere destin<1\iJ n Creonte. Su tale nodo, cfr. supra, il saggio di Lind<l Napolitano, il suo§ E. 
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Rispondendo all'accusa di Creante, secondo cui egli saro.:bbe un figlio che attac

ca il proprio padr~;J, Emone replica: "lo vedo che tu violi la giustizia" (v. 743); e 

ancora; "Non puoi rispettarli [i tuoi poteri], nel momento in cui calpesti quegli degh 

dèi'' (v. 745). ln questo modo,. eg!i riprende l'argomento sia di Antigone sia del Coro 

circa l'importanza cruciale della legge divina (vv. 369-75, v. 455): ma t11tto ciò che 

Creonte sa vedert: nel suo discorso è insubordinazione e parteggiatncnto per ltl 

ragioni di una donna (vv. 725~6, 730, 734, 740, 742, 744. 746, 748, 752, 756). T .a 

prima, e molto debole, indicazione che Creante dà di poter riconsiderare qualcosa è 

il suo accordo con il Coro sul fatto che lsmene non vada punita (vv. 770-1). 

Quando Antigon~ è condotta nella grotta, il Com pare confe1marc ia gloria, se 

non la piena giustizia, della sua causa (cfr. vv. 854w5, 872-5)22; ì Corifei mettono a 

confronto la propria mortalità con quella di Antigone, dicendo di lei: " ... Ma per chi 

muore, non è cosa da poco aver fama di un destino che nella vita e oltre la vita è 

stato pari a quello degli dèi" (vv. 836-8; cfr. 817-22). 

Creonte però riHuta ancora di vedew quest'aspetto della situazione; ~uccessiv a 

mente, è Tiresia che l'iesce a rcnderglicto evidente, indicando nell' editto ciò che ha 

fatto abbattere su Tebe la piaga della contaminazione degli altari (vv. 1014-22). 

L'indovino sottolinea ed amplia l'argomento di Emone sui pericoli dell'atteggia

mento rig ido: "Sbagliare è destino comune di tutti gli uomini. Ma una volta com-

22. Anticipiamo qui alcuni contenuti che vel'rrumo discuss i più avanti; ~ebbene A ntigone respinga 
il commeltt;) del Coro, Iitenendolo flmto di ironiCI ~arcastica ('N. 839-43), va notato che esso in realt:t 
si accorda perfettamente: con l'originaria insistenza di Antigone che l' intera Tebe condivida il suo atto 
pietoso verso il fratello (vv. 504-7, 509); con l'orig inario suggerimento del Coro che la s epoltura eli 
Polinice possa essere gradita agli dèi (270-9); con Emone, quando egli riporta l'opinione dei Teb~nl 
(vv. 692-700, 731-3) c so~tiene che. Creante non pmsa guadagnar~i rispetto infrangendo le leggi div i
ne (v. 745, cfr. v. 743); con la raccomandazione urgente fatta dal Coro a Creontc, non appena qucstì 
dà segno dì voler ascoltare (vv. l 098- 1 07); con la p(Ofezia e il consig lio d i Tiresia (vv. l O 14-22, l 029-
:'H, 1065-83); con il tl:ltto che il Coro sotto linei l'intà llibilità dei vaticini di Tiresia, riconosciuta ~neJw 

cla Creonle (vv. 1092·5}; con la condanna cti El<riclice (vv. 1305, 1313); c infine co•~ il discorso con
clusivo del Coro (vv. [3'l8-53) che in rea!tà e un commento diretto a lla condotta di Cr~~nte (vv. 1338·· 
47; cfr. vv. 1257-69). Dt1!i tutti quc~ti elementi a favore del tt·ma principale, il fatto eh<.: il Coro onori 
l'atto di Antigone, di s<.:ppellire ritualmente il fratello malgrado il divieto dt:l re, mostra quindi che. in 
realtà, non si tratta di un ~:ommento ironico, e çhc l'aftlizionc mostrata dali~ protagonis ta ~~ fmtto d i un 
serio fraintendi mento tklle intenzioni del Coro; ci pare interessante not11rx; che l'err<•r~ ~ comme~so 
nell'ignoranza di ciascuno di quei chiari indicatori di quanto fosse effettivamente gil •s ta l'originaria 
insistenza di Antigone. Quest'ultimo aspetto, d i un 'Antigone ' nesciente' del l~ conferme ll7lUIJ1e e divi
ne della correttezza de l S\1 0 agire, è ••ift~vato e inserito nel contc~to dell'interpretazione llegeliana de l v. 
926 dal ctmtributo infro di Cinzia h :[rini, nel Sli O ~ E; cfr. in merito ancht\ l.inda Napnlitano, § G del 
suo saggio. con la nota ~4, e in generale, per il valore del non dt:tto o delnnn noto in Sof()cle, quello, 
supra, di Andrea Rodiglliero. 
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messo l'enore, saggio e felice è l'uomo che non rimane fermo, ma rimedia al male 

compiuto. La peggiore sciocchezza è l'ostinazione" (v v. l 024-8). Ti resia pertanto 

dà immedialarncnte a Creante il consiglio di "cedere al diritto del morto" (v. l 029), 

vale a dire di consegnare Polinitc ali' Ade permettendo ne la sepoltura. 

Prima di udtre il vaticinio di Tiresia, Creante loda il valore supremo delle sue 

parole (vv. 9Sl3, 995), ma in seguito, reagendo alla profezia, ritorna alla sml difesa 

usuale, accusando tutti gli indovini di essere solo avidi di ricchezze ed onori (vv. 

l 035-8 , 1046-8, l 055, l 061-3 )23. Tircsia naturalmente si accorge che tale ri torsione 

del suo re implica per lui l'accusa d'ingannare deliberatamente sugli eventi futuri (v. 

1054), ed osserva: "La saggezza è il bene più grande" (v. 1050). Creante si mostra 

d'accordo, e aggiunge: "E altrettanto, io credo, la follia è il più grande dei mali" (v. 

l 051 ). Tiresia a sua volta replica: "Questo è proprio il male di cui tu soffri" (v. l 052). 

L'indovino restituisce al suo interlocutore l'accusa di cupidigia e -fimdmente!

identifica in modo esplicito la tirannia della sua condotta (v. l 056: " la taua dei 

tiranni è avida di vittorie infamanti"). Creonte per parte sua insiste ancora sul tatto 

che è con il re che egli sta parlando (v. l 057) e rifiuta apertamente di cambiare pare~ 

re (v. 1063: "me non mi venderai, snppllo bene"). A questo punto, provocato all'e

stremo, Tiresia svela la sua più terrificante visione profetica, la quale richiama 

un'osservazìone di Emone ai padre, secondo cui la mo11c di Antigone avrebbe pro

vocato un'altra morte (v. 751). Tin:sia infatti ora predice che, poiché l'editto è stato 

una "violenza contro" Polinice, Antigone e gli dèi (vv. l 068-73), passerà meno di 

un giorno che l'ultimo figlio rimasto a Creonte perirù (v v. l 066-7) e il re slf.:lsso, a 

sua volta, cadd vittima della rete dei propri crimini (v. l 076). Tiresia conferma così 

la giustizia d~ll'atto di Antigone: le osservazioni con k quali si congeda sono pro

prio un conuncnto sulla condotta di Creonte: "È ben~ che l egli] ... impari ad avere 

parola più mite e pensiero migliore di quelli che dimostra ora" (vv. l 089-90). 

Il Coro sottolinea l'infallibilità dei precedenti vaticinii di Tiresia, infallibili tà che 

anche Creonte ammette (vv. l 092-5): alla fine, perciò, la mente del sovrano è "tur

bata" (v. l 095) cd egli riconosct'! che entrambe le opz ioni per lui possibili -cioè 

cedere oppure persistere- ispirano pari sgomento (deinòn, v v. l 096-7). 

Il Coro sottolinea un punto fo ndamentaJe del discorso Ji Tiresia (v. l 050), che 

era in effetti anche uno degli argomenti avanzati da Emonc (vv. 702-3): ow " ... è il 

momento di e:sscrc saggi" (v. l 098). 

23. Anche qu~:~to ;tspetto corrobora, ~~'PPllr indirettamente, i[ w!ncipio affermato da Creonte, del· 
l'obbedienza, gi u~la o sbagliata che si a (v~·. 666-7 )_ 
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D) ... e la sua sconfessione. 

Per la prima volta, Crf;)onte si mostra disponibile a seguire un consiglio altrui, 

pur restando ignaro di quanlo dovrebbç ormai apparire ovvio: '<Che fare?", egli si 

chiede infatti, "Parlate, vi darò retta" (v. l 099). 

Ora che è concesso loro di parlare, gli Anziani gli dicono ciò che è, appunto, ovvio 

e che essi hanno cercato di prospettargli sin dali ' inizio: che Antigone dovrebbe esse

re liberata c Polinice sepolto (vv. 11 00-1). Creonte è stupito (v. 11 02) e ciò indica che 

è difficile che abbia davvero cambiato il proprio punto di vista: "È duro, ma devo 

rinunciare ai miei propositi. Non si può lottare contro il destino" (vv. 11 05-6). 

Sostenendo però che la sua posizione è finalmente mutata, egli si affretta dun

que a liberare Antigone (vv. 1111-2). Soltanto ora il re di Tebe si lascia andare a fare 

una concessione cruciale, che rinnega esplicitamente le innovazioni introdotte con 

il discorso della corona: "Temo che la scelta migliore sia quella di osservare le leggi 

consacrate, per tutto il corso della propria esistenza" (vv. 1113-4). 

Senza prestarie veramente credito, Creonte quindi alla fine si risolve a conside

rare giusta la posizione originaria di Antigone in tàvore dell' eterna legge non scritta 

ammessa dal costume, non meno che dagli dèi. In modo implicito, dunque, il sovra

no ammette di non poter promulgare qualsiasi legge egli ritenga opportuna (cfr. v. 

214}. Tale concessione, tuttavia, viene precisata: la disposizione mentale di Creonte 

è, sì, cambiata, ma per necessità (com'egli stesso di\;e), non per intima convinzio

ne24. Ora il re si limita semplicemente a seguire indicazioni a ltrui, facendo ciò che 

gli Anziani gli suggeriscono di fare: sforiunatamente, però, è troppo tardi , il fato ha 

preso il sopravvento ed è inevitabile, ormai. il ten·ibile incaJzare degli eventi. 

A questo punto ci pare impmtante notare come, nelle scene conclusive, siano 

messe in luce le lezioni essenziali da trarsi dai principi t:he guidano la condotta di 

Creante. La guardia che annuncia alla corte la terribile notiz ia della morte di Emon~: 

conclude il suo rendiconto alla regina dicendo che tutto questo testimonia agl i 

LIOmini che: 'L •• .ilmale più orribile è la perdita della ragione" (vv. 1242-3). 

Nel ritornare poi con il corpo di Emone tra le brat:cia, Creante stesso non si 

risparmia le critiche più aspre: "Ahimé, l'errore della mente sconvolla" (v. 1261 ); 

24. Sul po~~ibile ruolo svoUo d~ questo specifico momento del percorso di Crcontc nel dliarire un 
~1spetto controvt:r~u dell'interprelll:tiune hegeliana dell'Antigone, cfÌ'. i11jra, il saggio di Cinzia Ferrini, 
il ~llO §E. 
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"O i miei sciagurati propositi!" (v. 1265); e ancora: 'Te ne sei andato [Emone], 

morto non per la tua, ma per la mia follia" (vv. 1268-9). li Coro conferma: "Troppo 

tardi tu vetli la giustizia" (v. 1270). Ed egli a sua volta ammette: "i\himé, l'ho impu

rato, infelice!" (vv. 1271-2). 

Adesso Creonte affenmt con ragione -e con altrctlanta ragione gli altri gli presta

no fede- di aver imparato la k:;done, attrawrso la comprensione razionale e la con

vinzione intt::riore. Successivamente. egli apprende anche il suicidio dd moglie: come 

noti'lla Nussbaum, il nome della regina, Euridice, significa, letteralmente, "ampia giu

stizia"25. li suicidio di lei sancisce il fatto che la rigidezza di Creante costituisca la 

fine dell" ampia giustizia', cioè della giustizia stessa in senso lato. In punto di morte, 

infatti, tale 'ampia giustizia' condanna anch'essa Creante, accusandolo: "un'impreca

zione su te, uccisore dei figli" (v. 1305). E il Coro ribadisce: "È la motta che ti dà la 

responsahilità delle sventure, di questa e di quel! 'altra" (vv. 1312-3). 

Distrutto, travolto (vv. 1311, 1343), Creante confessa ora i propri crimini (vv. 

1339-42) ed ammette: "Non sono nessuno" (v. 1325). E questo da un uomo che era 

appena salito, in modo tanto sicuro, sul trono di Tebe. Il Coro conclude: "Essere 

s<.~ggi (phrunèin) è condizione prima della telicitù (eudaimonìa). Nostro dover«.:: è 

non disprezzare gli dèi; le grandi parole degli orgogliosi richiamano grandi colpe 

sopra di loro e insegnano in vecchiaia la saggezza" (vv. 1348-53). 

Creontt dunque era salito al potere nel momento in cui Tebe celebrava la sua vit

toria sull'esercito invasore guidato da Polinice, nell'esultanza della città per le pro

prie ritrovate salvezza e sicurezza: egli aveva introdotto alcune innovazioni impor

tanti dirette in via esclusiva alla salvaguardia di quei beni fondamentali . Per quan

to dettati da buone intenzioni, i cambiamenti introdotti avevano invece condotto 

Tebe sull'orlo di un disastro ben maggiore della sconfitta militare che era stata 

appena evitata: poiché violavano la legge divina, i nuovi principi e le nuove prati

che avevano portato infatti non alla sicurezza della pòlis, ma quasi alla sua distru

zione. Tuttavia, è stato attraverso la loro massiccia e pervicace messa in atto che i 

principi di Creante sono giunti a sconfessare la loro propria validità: nessuno dei 

tentativi da lui fatti per rivederli o per ridimensionarli è bastato infatti a mettere la 

sua certezza in merito al riparo dalla valutazione critica o dall'autoconfutazione. 

All'inizio, Creonte fa coincidere il bene con la sicurezza della città (vv. 175-91 , 

209-l O) e, come corollario, nega ogni onore ai traditori come Polinicc (vv. 198-

25. NUSSBAUM, The Fragility cit., p. 62. 
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20S). Di fronte ali t: crescenti difficoltà, egli sostiene poi che la giustizia cons [,~ta 

ne li 'obbedire a chi detiene il potere, giusti o sbagliati che siano i suoi comandi (vv .. 

666-9, cfr. 289-92). Qullndo anche tale rtdim~nsionamento dA luogo ad ulteriori dif

tkoltà, il sovrano in!iiste che una città appartenga al suo padrone e che costui sia 

legittimato a governarla secondo le norme che ritiene opportune (vv. 736, 738). 
Tali principi naufragano di fronte al fatto che il bene della città è qualcosa di 

complesso, per cui governare in vista del bene della pòlis richiede che si tenga con lo 

appunto di questa complessità dell'insieme dci beni civili26_ Creante trasc ura di far 

questo, perché in fondo è interessato riù ad affermare una visione personale del 

governare che a govl:rmue 'bene', an c h~ se i l 'buon governo' è nozione limitata alla 

garanzia della sola salvezza della città. l suoi principi rifletwno dunque delle prio

rità distorte e una profonda incapacità di giudizio, che portano quasi alla rovina 

della città, ad una rovina così totale che Creante -il cui nome significa "colui che 

governa"- non avrebbe in realtà più nulla da governare, a conferma dell'amaro sug

g~rimento di Emonc al padre, che egli, da s.olo, potrebbe ben governare un deserto 

(dr. v. 739). Governare solo tramite ediHi, infatti, non può eòSCI'(: giustificato, ccr

ta1llente non nei termini di visione personale nei quali Creante concepisce la cosa: 

se questa pratica ha successo, ciò avviene infatti soltanto perché tali decreti sono 

stati inseriti in un contesto più ampio di considerazioni sul diritto a legiferare secon

do le norme che il sovrano ritiene opportune. 

In questo modo ect entro questi termini, l'Antigone di Sofock presenta quindi 

una critica interna devastante ad ogni complesso di risoluziDni rigide poste al ser

vizio dd diritto supremo di un singolo detentore del potere a go\'emare semplice

mente e soltanto come a lui piaccia, ancht1 nel caso in cui egli faccia questo in vista 

della sicurezza della pò!is. Da notare che tak critica interna è condotta proprio da 

chi ha proposto i principi poi confutati, vale a dire proprio dallo stesso Creante, data 

l 'inefficacia dei molti tentativi fatti dagli altri personaggi per in d urlo a riconside

mrli. La non plausibi[il~ di tali norme di governo è evidenttJ sin dall'inizio, nella 

~incerità, ma anche ncH'angustia delle novi~<'l ch'egli introdu~;ç: c tuttavia, il modo 

preciso nel quale tali novità sono drastiche e disastrose è ben lontano dall'ess~:r 

ovvio perfino al pubblico, e meno che mai a Creonte. La sua stessa ostinazione è 
funzionale allora a d eri v are queste conseguenze in tutto il loro significato spec ifi-

26. Sul più ampio t:omplc$so dei beni della pòlis, si veda l'Orazione./imeblt' di Pcricle, riportata 
da TI-IUC. Il , 35-46; cf"1·. 11, 59-64. 
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co, il quale alla fine è così terribile che Creonte non si limita a seguire le indicazio

ni det Coro per la sepoltura di Polinice e la liberazione di Antigone (vv. 1100-11 ), 

mn riconosce anche e denuncia espressamente l'errore ìnsito nei suoi principi ori

ginari di govemo (vv. 1261-72). Il sovrano perviene a tale visione interiore radìcal

rnenLc crit.ica solo perché ha tenacemente portato avanti i suoi principi , tino all'a

mara conclusione de li 'autocont\ltazionc, non smettendo mai, qualsiasi circostanza 

si presentasse, di Htrsi guidare da essi nel pensare e nell'agire. Il pubblico di Sofode 

<mÌv<i a comprendere l'ampiezza e la profondità di tali questioni in quanto spetta

tore-testimone del loro completo dispiegamento da parte di chi principalmente le 

porta sulla scena: Creonte27. 

E) La 'lezione' della tragedia. 

Aver selezionato, fra gli altri, un tema e un aspetto pur centrale dell'opera, per 

giunta sintetizzandolo in questo modo, rischia di far perdere di vista un tratto distin

tìvo della tragedia di Sofoclc: l'Antigone abbonda int:·nti di termini relativi al giu~ 

dizio c di discussioni su di esso, cd Aristotele stesso riconosceva la pregnanza della 

trattazione sofoclea di un modello di giudizio ragionato che "segue delle norme"28_ 

27. Alcune brevi considerazioni sono qui opportune sul contenuto della tragedia sofoclea e sulla 
sua importanza per Hegel nell'analisi eh 'egli fa dell'Antigone nella Fenomenologia. Il tentativo di 
Creante di governare attraverso decreti mostra proprio il difetto principale denunciato riperutamente 
da E·legel a proposito dell'intuizionismo, il convenzionalismo, la coscienza, l'autoevidenza, e la "posi
tività" pura- l'idea che qualcosa possa essere semplicemente posta e data così per scontata senza alcu
na ulteriore giustificazione. Il punto più importante di Hegel su punti di vista come questi è che essi 
siano in grado di distinguere -e neppure possano fornire un qualche metodo o criterio per distinguere
tra ciò che è giustificato e ciò che semplicemente si crede che lo sia . Di conseguenza, queste prospet
tive sono incapaci di distinguere verità da falsità, o le asserzioni giustificate dalle ingiustificate, e quin
di non possono né fornire giustificazione di queste né darne conto. Sebbene non possa qui discutere la 
qttestione, basti accennare al fatto che Hegel ritiene che lo stesso difetto macchi anche gli appelli diret
ti alla legge naturale, come ad esempio quelli cui ricorre Antigone (si vedano supra la nota 18, e infra 
la nota 34). Per una discussione della critica di Hegel a questo tipo di prospettive si veda WESTPHAL, 
Hegel's Epistemologica/ Realism cit. , pp. 32-4; ID., Hegel's Aflitude Toward Jacobi in the 'Third 
Alfifude o.f Thought Toward Objectivity', "The Southern Journal of Philosophy", 27 (1989), pp. 
[ 35- 56; ID., The Basic Con/ex/ and Structure of Hege/'s Philosophy o.f Right, in f. C. BEISER (ed.), 
Tlw Cambridge Companion to Hegel, Cambridge 1993 , pp. 234-69. 

2&. Per questo aspetto, rimando, oltre che alla Nussbaum, al saggio supra di Linda Napolitano, 
soprattntto ai suoi §§ C e F. 
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Il modello dominante di giudizio ragionato prevede che giudicare un caso partico

lare implichi semplicemt::nl~ il sussumerlo sotto il relativo principio, dal quale poi 

derivare conseguenze dirette attraverso l ' inferenza sillogistica (modus ponens 

ponendo): tm modello simile di giudizio ragionato in termini di sussunzione, o, ana

logamente, di deduzione assiomatica, sebbene estremllmcntc difTuso, è però profon

damente fallace29. La I\u~sbaum m~tte in rilievo come l'opera di Sofo cle promuo

va invece l'attenzione accurata ai panico lari, alle molte metafore rclati ve al giudi

zio e alle strategie educative, ai molti li velli presenti in ogni episodio centrale e alle 

loro interconncssionit: ella fa poi notare come il modello aris!olclico di ragiona

mento pratico si basi proprio su questo tipo di giudizio attentamente riflessivo, radi

cato nell'esame accurato c nell'apprezzamento di tutti i dettagli significativi. 

Tvfanha Nussbaum trova tutto questo giù elaborato nella struttura vera e propria 

ddla poesia di Sofocle: "Le liriche ci moslnmo e producono in noi un processo di 

riflessione e di (auto)scoperta che si realizza attraverso Wla costante attenzione e 

(re)interpretazione del1e parole, delle immagini, degli eventi concreti. Riflettendo 

su un evento, non lo sussurniamo entro una regola generale, né assitniliamo le sue 

caratteristiche ai tennini di un elegante pro~.:edimento scientifico, ma scaviamo nella 

profondità del particolare, tToviamo immagini c rinvii che ci permettono di vederlo 

meglio e di descriverlo con maggiore ricchezza; poi combiniamo questo lavoro di 

scavo con il. disegno di connessioni orizzontali, così che ogni nesso orizzontale con

tribuisce ad approfondire la nostra visione del particolare ed ogni nuovo approfon

dimento crea nuovi nessi in superficie ... La concezione dell'apprendimento espres

sa da questo stile, come la concezione della lettura da esso implicata, sottolinea la 

sensibilità e l'attenzione per la complessità; scoraggia la ricerca della semplicità e, 
soprattutto, della riduzione. Ci suggerisce che il mondo della scelta pratica, come il 
!r;;slo, vi~n~ articolato, ma mai esaurito dalla lettura; che la lettura deve riflettere e 

non oscurare questa condizione mostrando che il parlicolare (o il testo) rimane inc

sausto, arbitro finale della correttezza della nostra visione; che la scelta corretta (o 

la buona interpretazione) dipende, innanzitutto e soprattutto, dall'acume ,;: dalla 

flessibilità della percezione e non dalla conformità ad un insieme di principi scm

plificatori ... Infine il coro ci ricorda che, per reagire correttamente ad un caso pra

tico (o ad un testo) che ci stia davanti, è necessaria non soltanto J,a valutazione de!-

29. St veda in proposi to F. L. WILL, Prag matism and Nelllism, Lanham, !\·hl. 1997; e, già prima, 
ID., HI!J".md /Jeduction: Ampliative A5pects of Phtlosopllic1ll Rej/ection, London 1988. 
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l'intelletto, ma anche un'appropriata risposta emozionale ... anche questi anziani si 

permettono non solo di 'considerare da tutti i lati', ma anche di provare profonde 

emozioni. Essi intrecciano quei legami con il loro mondo che sono la base p~r la 
paura, per l'amore, il dolore profondo"30. 

1\. proposito di t.ul.Li questi aspetti, la Nussbaum ha sicuramente ragione; ella indi" 

rina le riflessioni che conduce sul ragionamento pratico ai filosofi, come ai lettori 

comuni: le sue osservazioni illuminano la riflessione fìlosofìca, non solo riguardo a 

problemi o a ragionamenti pratici, ma anche rispetto ad ambiti più ampi. E tuttavia 

ella è così presa da tale riflessione, che i suoi commenti tendono a lasciare in ombra 

il tàtto che queste strategie di ragionamento costituiscono la base per formare e rag

giungere delle conclusioni, come per esempio accade per l'accordo finale degli 

Anziani sia con Emone che con Antigone (vv. 802-6)31. Per essere più espliciti: solo 

un esame del genere e solo un tale apprezzamento dei dettagli possono consentirci 

di , .. aiutare ogni passaggio del ragionamento in cui ci impegnamo, e di stabilire dav

vero i "primi principi" o le "premesse prime" di cui facciamo uso nel nostro pen

siero e nel giudiz io che formuliamo. 

Sfortunatamcntt:, la Nussbaum tì-aintende llegel, poiché sostiene che questi 

~an:::bbt.: alla ricerca di una qualche ":sintesi", Et cile~ :st<l bik , atta a r iconc iliare (atti~ 

misticamente) i due lati opposti (rappresentati da Antigone e Creante) e ad evitarne 

e risolverne il conflitto una volta per tutte32. Questa lettura però è del tutto errata, 

ed in aperto contrasto con il fallibilismo hegeliano33: il metodo fenomenologico di 

30. NUSSBAUM, T/w Fragility cit., pp. 69-70 (la citazione per esteso è tratta da lla trad. it. cit. del 
lavoro della Nussbaum, pp. 159-61. L'espressione "considerare da tutt i i lati" ("thir1k on both sides" 
11 ell'originale) è la traduzione del v. 376 dell'Antigone. N. d. T.). 

31. NUSSBAUM, The Fragility cit., p. 70. 
32. Cfr_ ivi, pp. 52, 67, 68. 
:n. Dato il rilievo che la Nussbaum dà alla lettura attenta e dettagliata, c'è un aspetto ironico nel 

fatto che il suo errore risulti dal non comprendere la filosofia di Hegel per quel tanto da interpretare il 
pa>so che cita nel contesto della teoria hegeliana della giustificazione, oppure nel contesto della sua 
teoria sociale (che Hegel non aveva ancora sviluppato al tempo in cu i scriveva la Fenomenologia). 
Poiché non identilìca correttamente il problema principale che Hegel r iti ene sia rappresentato da 
Antigone c Creante, la Nussbaum non può individuare quale tipo di "sintesi" si p resume che Hegel 
cerch i. Tale "sintesi", anticipata ne lla Fenomenologia, è tra la giustizia impl icata nella legge naturale 
(mpvresentata da Antigone) e la g iustizia implicata nella legge positiva (rappresentata da Creonte): in 
r~e~sun luogo però Begel dice, o pensa, che, circa tale sintesi, ci sia qualcosa di automatico o di ine
rentemente stabi le. Piuttosto, si tratta di una sintesi che deve essere raggiunta e mantenuta oltre il 
tempo storico (cfr. WESTPHAL, Hegel:~ Epistemologica/ Realism cit., pp. 174-8; ID., The Basic 
Cm1tex1 cit. ; Nussba um, The Fragility ci t , p. 81 ). La Nussbaum conc lude citando le convenzioni come 
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H egei è progettato per promuovere e facilitare nel pubblico degli osservatori prec i· 

samente questo tipo di apprezzamento c di riflessione attenta sul dettaglio pertinen~ 

te nelle concezioni principali di una tìgura della coscienza, nell'uso che essa fa dì 

tali concezioni, e nei particolari concernent.i gli oggetti o i knumeni significati vi 

che siano resi manifesti da quest'uso. Tullo questo è al ccmro della spiegazione 

hegdiana, fallibilista, pragmatica, della giustificazione filosotica, incluso il suo 

metodo fenomenologico34. 

Che riguardi il conoscere o l 'agire, ogni teoria filosofica sostanzialmente rile

vante richiede ahmmo alcune premesse filosofiche sostanzialmente rilevanti; le 

vi:rità 'autoevidenti' non bastano. Da qni sorge la domanda cruda le: quali premes

se sostanzialmente rilevanti sono vere? Quali possono essere gìustitìcate? Possono 

esserlo evitando di incorrere nei cinque modi di Agrippa o nel dilemma del criterio? 

Lo possono, se la riflessione autocritica è possibile, e se noi sianlo disponibili ad 

impegnarci in essa, in modo serio e non stJperficiale. In modo analogo a quanto 

avviene nella lirica corale della tragedia attica, il metodo tènomenologico dq Hegel 

c finalizzato a promuov~re, indurre e incoraggiare io sviluppo della nostra auto

comprensione, che è fondamentale per wmprendere, tìssare e Lkt~;;rminare i princi

pi guida del nostro pensiero e della nostra azione, nonché l'uso che ne facciamo, il 

wntesto in cui agiamo c pensiamo, il modo nel quale possiamo integrare e di fatto 

integriamo considerazioni importanti che sono complementari e in competizione fra 

loro. 

Nella Fenomenologia, rautocomprens ione in questione riguaa1a sia il conosce

r~ sia l 'agire, in quanLo (sostiene Hegel) ciò che l'uomo sa si radica in ultima istan 

za in ciò che egli fa. Solo attraverso una riflessione autocritica, attenta, onesta e 

completa, siamo in grado di distinguere ha prove apparenti e prove genuine; solo 

attraverso questo tipo di riflessione possiamo discriminare tra forme di conoscenza 

apparente e forme di conoscenza genuina, come esse sono presentate, sviluppate c 

guida ad un equilibrio momle adeguato fra considerazioni rivali, senza osservare che l'inadeguatezza 
dd rit:hiamo irriflessivo ai costumi o all'editto è preci ~arnente il tema messo in ril ievo nell'Antigone, 
~ t:1na che costituisce l'obiettivo centrale del l'iesame di quest'opera fatto da Hegel nell a 
F'<~nomenologia , allo scopo dì evidenziare il difetto chiave dello spirito " immediato" : vale a d ire, l'in
L':i L(XI{:ità sia di Creonte che di Antigone eli giust ificare ra<.ionahnente le proprie conclusioni (cfr. supra. 
le n(lle l S e 28). 

:>4. La spiegazione fa llibiti sta, pragmat[ca che He.ge l. fornisce della g iustiftc<lziolle, è riassunta in 
WESTPHAL, Hegel's Soltllion cit, e in ID. , The Many Facets qf Hege/'.1· Re.1ponse lo Skeptìcism in the 
'l'lumnmenology of Spirìt', " l'mceedings of the Aristotclian Society", l 03 (2003 ) , in corso d i stampa. 
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valutate criticamente nel corso della Fenomenologia dello spirito. Per quanto sia 

ostinato, Creante arriva a riconoscere l'errore insito nei suoi principi e nelle prati

che che a questi conseguono: dato però che solo raramente l'errore filosofico ha 

effetti tanto immediatamente sconvolgenti sulia vita, in generale i tìlosofi non si h·o

vano a dov~r aiTrontare (ki controesempi autogenerati così tragici alle loro teorie. 

Può ace;1dcrc tuttavia che vengano loro esibite prove genuine, pcrflno intcme, di 

d[fetti cruciali nelle loro tesi, e che essi manchino di riconoscere o di accetl;u·e la 

forza critica di quelle controdimostrazioni. È questa una ragione in base alla quale 

Hegel distingue fra il punto di vista di una configurazione qualsiasi della coscienza 

e il punto di vista dei lettori, che 'osservano'. Talvolta le figure della coscienza rico

noscono il 'crollo' della loro 'certezza', perfino nella sua forma più sofisticata, qual

che volta non lo fanno: esse esperiscono le difficoltà importanti, ma mancano di 

riconoscere che queste forniscono (e il modo nel quale forniscono) basi sufficienti 

per indurre a respingere i loro principi e per adottarne di più raffinati. Specialmente 

nel caso di simili snodi del testo, una riflessione autocritica, attenta e completa, da 

parie nostra e su noi stessi (come lettori), nonché sulla figura della coscienza in que

stione, è della massima importanza per riconoscere e valutare il signitìcato dei pro" 

bkmi chf;l sorgono di fronte ad una forma di coscienza. Tali diflìcoltù r..:oslituiscono, 

a quanto sembra, una base sufficiente per introdurre una posizione più complessa, 

rappresentata appunto da una configurazione pit) sofisticata della coscienza35. 

Il significato di quest'aspetto può essere sottolineato osservando un 'altra inte~ 

ressante convergenza fra il metodo hegeliano e la tragedia attica. Recentemente, 

alcuni studiosi hanno sviluppato una spiegazione convincente de ll a visione aristo

telica della catarsi tragica, che la lega a importanti · tratti caratteristici della teoria 

morale di Aristotele, in particolare al suo interesse per Io sviluppo delle virtù etiche 

e per il loro ruolo nel conseguimento della phrònesis36_ Le virtù del carattere com

portano infatti che si giunga a provare il tipo e il grado adeguati di emozione in 

risposta a circostanze appropriate. La capacità di avere simili reazioni emotive con

tribuisce sia all 'azione giusta sia, in ultimo, alla phrònesis stessa. Sotto questo pro

filo, la tragedia ci offrirebbe un'opportunità per imparare quali siano le circostanze 

35. Cfr. WESTPHAL, Hege/'s Epistemologica/ Realism cit., pp. 125-S, 132-9. 
36. L'interpretazione della catarsi che qui riprendo è ben riassunta da R. JANKO, nella sua 

lmroduction ad ARISTOTLE, Poetics, edited by JANKO, Jndianapol is 1987, pp. ix-xxvi; cfr. pp. xvi
xx, con ampia bibliografia. 
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giuste per sentire una grande pietà o una forte paura, salvaguardando le nostre vite 

pt~rsonali dall'affrontarti prove devastanti per appropriarci dello stesso insegnamen

to. Un simile apprendimento comporta sia che si provino effdtivamente le emozio

ni in questione, sia che si riconosc<'!no le situazioni adeguate a suscitarle. 

L'esperienza di assistere come spettatori ad una tragedia teatrale potrebbe allora 

aiutarci in quest'acquisizione di elementi, alla stesso tempo affettivi e intellettuali, 

importanti per la rnoralità37. Inoltre, il fatto che si diano risposte affettive ed intel

lettuali appropriate è parte di una comprensione anch'essa adeguata del significato 

degli aspetti toccati da una tragedia. I podi attici, infatti_ usavano commentare gli 

affari correnti e giudicare favorevolmente. oppure criticare, eventi o sviluppi recen .. 

li. In ultimo, neWAntigone, anche Cr·eonte, quando per la prima volta recede dalla 

sua precedente idea di governo, riaftèrma un aspetto profondo della forma di vita 

attica: "Temo che la scelta migliore sia quella di osservare le leggi consacrate, per 

tutto il corso della propria esistenza'' (vv. l l 13-4 ). 

Gli spettatori della tragedia sofoclea avrebbero dunque potuto essere intima

mente d'accordo con l \mtoconfutazione della rigidezza di Crt~onte, non in quanto 

si sarebbe trattato dell' affennaz\one di un principio astratto, dimostrato filosofica

mente, ma per il fatto che si trattava di un principio di vita, riafì"ermato a livello 

profondo in base allo stesso doloroso tentativo che il personaggio fa per negarlo. Il 

pubblico avrebbe potuto così riaffetmarlo, non solo intellettualmente, ma anche gra~ 

zie al coinvolgimento dd la propria affettività, del proprio atteggiamento e modo di 

agire, fin nelle visc.::re della viva pratica: tlucsta è una forma profonda di autocom

prenswne. 

Una simile comprensione completa di sé, insieme affettiva e cognitiva, emotiva 

ed intellettuale, questo tipo di saggezza, è del resto ciò che Ht~gel precisamente s i 

propone d'incoraggiare, facilitare e sviluppare nei suoi lettori, altraverso la critica 

fenomenologica interna delle varie configurazioni della coscienza considerate nella 

Fenomenologia. Nanualmente, egli raggiunge anche molti r[sultati che possono 

essere formulati comè conclusioni di argomenti filosoftci astratti; tuttavia, trattare 

tali conclusioni solo ad un livello teoretico significherebbe conside rarle come verità 

aslratte su qualcuno o qualcun altro, che solo incidentalmente riguardano il proprio 

sé. Quest'atteggiamcnlo disconoscerebbe il problema più importante a cui s ' indi-

:n. ARISTOT. Poi. Vlll 5, 1339 a 25, 1340 a 14-25, 1341 b 32-1342 a 16; On Poets , fr. *4.7 (cfr. 
J\RISTOTLE, Poetics, ed. hy .IANKO cit. , p. 61). 
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rizza il metodo hegeliano: le conclusioni cui esso giunge sostengono di essere delle 

verità importanti relative a chi ognuno di noi è come essere wnano. Hegel sviluppa 

le sue conclusioni riconosc~;;ndo cbc. ;;,oltanto se ognuno di noi, a sua volta, ricono

sce davvero ciò che è, solo se comprendiamo veramente e in profondità noi stessi, 

in modo sia inldlcltualc che emotivo, solo allora possiamo pensare, oppure agire, 

correttamente. egualmente, a livello teorico, solo se raggiungiamo questo tipo di 

auLocomprensione profonda possiamo distinguere, in modo giusto e giustificabile, 

ìl garantito da ciò che non lo e, il vero da premesse e principi di base che siano inac

curati o chiaramcma:: falsi, e che riguardano la conosccn7.a oppure l 'azione. Sotto 

quest'aspetto, e se la spiegazione aristotelica della catarsi è etlettivamente cogente, 

lo S(~opo della Fenomenologia è quello di raggiungere una forma profonda di aula

comprensione, in un modo che non è né meno etficace, né diverso, da quello pro

prio della tragedia attica~s. 

La Fenomenologia si propone infatti di accertare il carattere e la legittimità della 

conoscenza umana, sia teoretica che pratica e far questo comporta un'ampia com

ponente dì autocomprensione, cioè di (;omprcnsione di sé come agenti cognitivi. 

Quest'aspetto e le strutture grossolane del mondo in cui viviamo impongono un 

complesso d i vincoli al materiale d eli 'indagine fenomenologica di H egei; un altro 

complesso di vincoli nasce dalla risposta critica che egli dà al dilemma del criterio, 

vale a dire, dalla spiegazione hegeliana della possibilità di un 'autocritica costrutti

va. Ora, tali vincoli forniscono una strullura considerevole alle riflessioni che H egei 

cerca di promuovere e di facilitare con il suo metodo fenomenologico; questi vin-

38. A llribuire questa concezione ad Hege! sDrprender;\ t:f.rtmnente quelle scudiose femministe 
(anglo-americane in particolare) che vedclllO in lui null'altro che un patriarca che denigra le donne e 
sconfessa l'affettività; queste le<i\IT·e non posslmo qui venir prese in considerazione (su questo tipo di 
studi critici, specie in rappono all'interpretazione hcgcliana della çosciçnza f~:.mmin i le greca in gene
rale, e di Amigone in partiwlare, si veda inji·a, la Premessa dd ~aggio di Cinzia Ferrini). Hegel in 
ciTt~lli (lv~v<t una concezione patriarcale, ma tali interpretazioni sì basano su una visione caricaturnle 
ùi lui, quell;1 di un iìlosofo in preda a follia raàor1~lbta , vi~ ione che non è di alc.un aiuto per com
prendere la spiegazione hegeliana rlt~l!a giustificazione oppure dell'~zione. Non ho dinìcoltà ad 
ammettere che Hegel non disclrte ~~g,r\alamente e.d in modo esplicito offetti od emozinni in rapporto 
al suo metodo, un metodo preseutato, nell 'introduzione alla Fenon>Prrologia, così brevemente da 
richiedere una spiegazione lunga e complessa (cfr. \VESTPHAL, l!ege f\ I;:,listemological Realism 
cit.); r:nmunquc ~ia, ritengo che per comprendere gli .~rnpi ed il signiliclltO del suo metodo occorra 
prende1·e in considerazione la doppia dimensiom; iuldlettltA I ~ ed emotiva qui evidenziata: si vedano 
it1fi·(•, i ~§ lì e C del contributo di Cinzi~ Ferrini p1~r i r';~pponi tra interiorità/esteriorità, intuizionc:'cnn
sapcvolezza nella Fenomcnologill e lh't mondo scnzientc de!l'antropologia e mondo coscicnziak dd la 
fenomenologia nella Filosofia dd/a .lpit·ito h\)geliana. 
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coli forniscono inoltre un insieme di criteri determinati per la nostra valutazione 

delle forn1e della coscienza, c, ancor più significativamente, per l'autovalutazione 

di esse39. 

Tal[ vincoli provengono dall'agenda fiìosofica di l iegel e non sono spiegabil i 

sulla base di fonti letterarie: e tuttavia, le sue fonti filosofiche non sono sufficienti 

a spiegare la struth1ra drammatica e namttiva della Fenomenologia, radicata neHa 
critica di sé autogenerata di figure della coscienza, protagoniste delle v ision i e prinw 

cipi in questione, e neppure le ricche rifles.~ioni autocritiche richieste ai suoi letto

ri. Questi tratti distintivi cruciali del metodo fenomenologico sono spiegabili inve

ce prendendo in considera&ione la struuura drammatica fondamentale di una bl:n 

nota tragedia, molto ammirata da Hegel: l'Antigone di Sofocle40. 

(Traduzione di Cinzia Fen·ini) 

39_ Su qm::s~i vincoli, s i veda WESTPHAL, Hegel's Solr1tion cit., § HL (l ID., Hegel's 
Epistemologica! Realism cit., pp. 102-1 2. 

40. Una versione riclaborata di questo saggio apparirà, in lingua inglese, in WESTf'HAL .. Hegel\ 
Epistemo/ogy. An lntroduction to the 'Phenomenology o[Spirit ', Indianapolis-Cambridge 2003, attual
mente in corso di stampa per la Hackett Publishing Co. Desidero esprimere tutta la mìa gratitudine: a 
Linda Napolitmw p(:'l' avenni invita[(t a contribllir~ al volume da lei curato, e per le Sll..:: importanti e 
costruttive oss<:rvnzioni nitiche t-~d una prima stesura del mio saggio; a Robert C. Scharff, per aver con 
solleein1dine e~prc~so un commento generoso sulle mie tesi; a Robert Stern, per le sue cortesi osser
Vltzioni , che mi hanno indotto a chiari re alcuni punti; a Pau l Woodrun: che genti lmente mi ha ail.ltatù 
a rintracciare ail:uni luoghi importanti nelle citazioni; e, infine, a Cinzia Fen·ini, per la sua accurata tra
~hJ òone. 




