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La progenie di Antigone.
L’autonomia come principio di ordinamento

Elvio Ancona

Abstract

Nel presente lavoro si propone un percorso di Law 
and Literature volto ad esaminare due modi di stare di 
fronte all’ingiustizia, e quindi due diverse concezioni 
della giustizia, corrispondenti, dal punto di vista giu-
ridico, a due concezioni dell’autonomia soggettiva e, dal 
punto di vista letterario, a due interpretazioni dell’An-
tigone di Sofocle. Nella prima parte del saggio queste 
due concezioni troveranno riscontro nei due princi-
pali romanzi di Lewis Carroll, Alice’s Adventures in Won-
derland, e il suo seguito, Through the Looking-Glass. 

The present essay proposes an itinerary of Law and 
literature that intends to consider two ways of fac-
ing injustice, therefore two different concepts of 
justice: they correspond, from a jurical point of 
view, to two concepts of subjective autonomy and, 

from a literary point of view, to two interpreta-
tions of Sophocles’ Antigone. In the first part of this 
essay these two concepts will be found in the two 
Carroll’s major novels, Alice’s Adventures in Wonder-
land, and its sequel, Through the Looking-Glass. 

Parole chiave

Ingiustizia; Autonomia; Antigone;
Sofocle; Lewis Carroll.

Keywords

Injustice; Autonomy; Antigone;
Sophocles; Lewis Carroll.

Nei testi letterari si pone infatti il problema 
della giustizia, non però in modo astratto, ma 
nelle vicende e nelle scelte di concreti perso-
naggi, nel senso del bene e del male, del retto e 
del torto, che si esprime nei loro pensieri, nei 
loro discorsi e nelle loro azioni, così come ci 
sono narrati. In questo modo la letteratura ci 
porta a comprendere l’esperienza giuridica in 

forme del sapere che possa genericamente rivestire un 
qualche interesse per il diritto, se non in forza di una 
lettura ingenua e superficiale. Essa è molto di più e di 
diverso. Indica al diritto il senso della propria dinamica, 
la ragione stessa per cui il diritto esiste anziché non 
esistere: per tal via, riconduce instancabilmente il 
diritto alle ragioni della giustizia, rammentandogli la sua 
specifica verità, che è quella stessa dell’essere dell’uomo». 

1 Premessa

I saggi di Law and Literature, soprattutto 
nell’approccio metodologico Law in 

Literature di area continentale1, considerano 
spesso situazioni di ingiustizia in cui si 
rende particolarmente evidente la profonda 
e originaria esigenza che sta alla base di ogni 
esperienza giuridica2. 

1 Si veda, per questa specificità degli studi europei di Law 
and Literature, M.P. Mittica, Cosa accade di là dall’Oceano? 
Diritto e letteratura in Europa, in «Anamorphosis. Revista 
internacional de Direito e Literatura», 1, 1, 2015, pp. 3-36.

2 Scrive in proposito V. Vitale, Diritto e letteratura. La 
giustizia narrata, Milano, 2012, pp. 32-33: «la letteratura 
non si propone né si lascia cogliere come una delle 
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una sua dimensione fondamentale, il suo radi-
carsi nella persona, il suo dipendere dall’asset-
to giuridico del soggetto, da quanto questi sia 
bendisposto o maldisposto giuridicamente, 
dal fatto che sia guidato da un senso di giusti-
zia autentico o meno, da quale senso della giu-
stizia sia guidato.

Nel presente lavoro vorrei provare a deline-
are un percorso di Law and Literature volto ad 
esaminare due modi di stare di fronte all’in-
giustizia, e quindi due diverse concezioni del-
la giustizia, corrispondenti, dal punto di vista 
giuridico, a due concezioni dell’autonomia sog-
gettiva e, dal punto di vista letterario, a due in-
terpretazioni dell’Antigone di Sofocle. 

2 Introduzione gius-filosofica

Per inquadrare il problema, prenderemo le 
mosse da alcune pagine di Francesco Gentile 
che ci possono aiutare a riflettere sulla natu-
ra più profonda dell’esperienza giuridica, così 
come può essere riconosciuta in una prospet-
tiva filosofica, quella per cui il diritto si costitu-
isce, e quindi si definisce, innanzitutto come 
“ordinamento”.

2.1 Il problema dell’ordinamento

In Ordinamento giuridico tra virtualità e real-
tà, dunque, Gentile comincia la sua trattazione 
rilevando la centralità e l’attualità della conce-
zione ordinamentale dell’esperienza giuridi-
ca: «Nella globalità dell’esperienza umana il 
problema giuridico è quello dell’ordinamento, 
così come nel linguaggio corrente il vocabo-
lo ordinamento giuridico viene per lo più usato 
come sinonimo di diritto»3.

L’espressione “ordinamento giuridico” è 
tuttavia notevolmente ambigua, come attesta 
l’uso che ne è stato fatto soprattutto dai teorici 
della geometria legale nella seconda metà del 
secolo scorso4. Per questo motivo Gentile ritie-

3 F. Gentile, Ordinamento giuridico tra virtualità e realtà, 
Padova, 2000, p. 1. 

4 Nel testo si rimanda in particolare alle definizioni di 
Norberto Bobbio (Teoria dell’ordinamento giuridico, 1960), 

ne di doverne precisare il significato recupe-
rando le forme che nella lingua latina – da cui 
deriva – il termine “ordinamento” assume: l’or-
dinatio e l’ordinatum, il processo dell’ordinare, 
dello stabilire l’ordine, e ciò che viene ordina-
to, comandato, l’insieme delle norme, l’insie-
me degli strumenti mediante i quali l’ordine 
viene stabilito5. 

Ora, è tipico della concezione pre-moderna 
del diritto (greco-romana e medievale) esclu-
dere che l’ordinamento possa essere ridotto 
– come vorrebbero le geometrie legali – all’in-
sieme degli strumenti mediante i quali l’ordine 
viene stabilito, l’insieme delle norme, in quanto 
questo tipo di ordinamento viene visto piutto-
sto come funzionale al processo dell’ordinare, del 
convertire uno stato di disordine in uno stato di 
ordine sociale. Tale prospettiva non ha perso pe-
raltro la sua validità, in quanto ancor oggi pos-
siamo intendere per “ordinamento” il processo di 
ricomposizione dell’ordine di una società, costan-
temente minacciato dal disordine della lite. 

In realtà, - osserva in proposito il giusfilo-
sofo – «quello dell’intreccio di ordine e disor-
dine è problema quotidiano per il giurista, che 
si trova coinvolto quotidianamente tra l’ordine 
della legge e il disordine del conflitto, ed esplica 
la sua funzione specifica nel senso dell’ordina-
mento, vale a dire del passaggio da uno stato di 
squilibrio a uno stato di equilibrio sociale»6, 
ben rappresentato dalla trasformazione del con-
flitto in controversia. 

Ebbene, Gentile ritiene che, affinché il 
processo dell’ordinare possa realizzarsi, af-
finché possa avvenire il passaggio dallo stato 
di squilibrio allo stato di equilibrio sociale, la 
trasformazione del conflitto in controversia, 
l’ordinamento giuridico non può presuppor-
re, quale condizione del suo funzionamento, 
un soggetto concepito semplicemente come 
un automa, centro di imputazione di poteri 
e di obblighi, ma un soggetto autonomo, non 
solo la disposizione alla regolarità, a seguire 

Giacomo Gavazzi (Elementi di teoria del diritto, 1970) e 
Giuseppe Lumia (Lineamenti di teoria e ideologia del diritto, 
1973), nonché ai precedenti kelseniano e romaniano 
(cfr. F. Gentile, Ordinamento giuridico, cit., pp. 2-29).

5 Cfr. F. Gentile, Ordinamento giuridico, cit., pp. 4-5, 20.

6 Ivi, pp. 47-48. 
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una regola, ma l’attitudine all’autoregolamen-
tazione7. 

Ecco perché «diventa ineludibile il proble-
ma dell’autonomia personale quale sostrato rea-
le dell’ordinamento giuridico»8. 

2.2 Il problema dell’autonomia

Gentile, in effetti, non esita a sottolineare la 
problematicità di questo termine, notando che 
esso implica ben più del concetto di regolarità, 
quale «disposizione del soggetto a seguire una 
regola»9, esso indica «l’attitudine del sogget-
to all’autoregolamentazione»10, e che parlare di 
“autoregolamentazione” comporta non poche 
difficoltà, considerato che «il soggetto si vie-
ne così a trovare nella situazione paradossale 
di essere, da un lato, “signore di sé” e, dall’altro 
“di sé schiavo»11.

Per superare queste difficoltà, il giusfilosofo 
non prende tuttavia in considerazione la dot-
trina kantiana dell’autonomia. Sappiamo bene 
infatti come per Kant la concezione dell’au-
tonomia della volontà rappresenti il delicato 
punto di equilibrio tra libertà e dovere morale, 
ma non possiamo nemmeno dimenticare che, 
intendendola come capacità auto-legislatrice 
della natura razionale, operante secondo la 
massima di una legislazione universale12, egli 

7 Cfr. Ivi, pp. 36-37.

8Ivi, p. 37. Su questo tema Gentile ritorna a più riprese 
nella sua produzione successiva: Legalità, giustizia, 
giustificazione. Sul ruolo della filosofia del diritto nella 
formazione del giurista, Napoli, 2008, p. 63 e n. 2; 
Politica et/out statistica. Prolegomeni di una teoria generale 
dell’ordinamento giuridico, Milano, 2003, pp. 153-154; 
Filosofia del diritto. Lezioni del quarantesimo anno raccolte 
dagli allievi, Napoli, 2017, pp. 246-247. In proposito si 
può vedere anche il saggio di A. Favaro, Note d’appunti 
sull’autonomia del singolo, ovvero sul punto più scabroso 
d’ogni trattazione politico-giuridica, in F. Gentile, Filosofia 
del diritto, cit., pp. 415-455. 

9 F. Gentile, Ordinamento giuridico, cit., p. 37.

10 F. Gentile, Ordinamento giuridico, cit., p. 38.

11 Ivi, pp. 37-38.

12 Si veda in proposito la definizione sintetica che 
dell’autonomia viene data nella Fondazione della 
metafisica dei costumi: «L’autonomia della volontà è quel 
carattere della volontà per cui essa è legge a se stessa 
(indipendentemente da ogni carattere degli oggetti del 
volere). Il principio dell’autonomia è dunque: scegliere 

individua una soluzione che, per il formali-
smo che la caratterizza, non appare del tutto 
soddisfacente.

Gentile preferisce invece misurarsi con la 
ben più radicale argomentazione sviluppata 
da Hobbes per sostenere una tesi del tutto op-
posta a quella dell’autonomia come condizio-
ne naturale del soggetto. 

Per il padre della geometria legale, infatti, 
«non è possibile che un soggetto sia vincolato 
verso se stesso, perché chi può vincolare può 
anche sciogliere; perciò chi è vincolato solo 
verso se stesso non è vincolato»13. 

L’obiezione appare paralizzante e risulte-
rebbe assolutamente giustificata partendo 
dall’ipotesi, o preconcetto hobbesiano, che 
condizione del rispetto delle regole sia un atto 
di volontà. Non a caso in questo passo del Levia-
than si sta parlando del sovrano, ovvero dell’uo-
mo la cui legge è la sua volontà. 

Per rispondere Gentile, con un salto indie-
tro nel tempo, ricorda innanzitutto che anche 
a Platone, nella Repubblica, l’espressione «esse-
re padrone di sé» (kreitton autoû) sembrava ri-
dicola, «poiché chi di sé è più forte anche di se 
stesso è schiavo, e chi di sé è schiavo, anche di 
se stesso è signore: in tutte queste frasi, infatti, 
il soggetto è sempre il medesimo»14.

Per l’Ateniese, tuttavia, non è questo il 
vero senso dell’espressione: «il vero senso 
dell’espressione è che nella stessa anima di 
ciascun uomo vi sono due elementi, uno mi-
gliore, uno peggiore. E quando la parte per 
natura migliore ha il governo della peggio-
re, ecco l’espressione “essere padrone di sé”, 
e suona lode. Quando, invece, per colpa di 
una cattiva educazione o di non buona com-
pagnia, la parte migliore, ma più debole, è 
vinta dalla peggiore, più forte, allora chi si 
trova in questa situazione è detto “schiavo di 
se stesso” e “intemperante”, e suona biasimo 

sempre in modo che le massime della propria scelta 
rientrino come leggi universali in questo stesso atto del 
volere» (trad. it. di P. Chiodi, Roma-Bari, 1980, p. 76).

13 T. Hobbes, Leviathan, II, 26 (traduz. in F. Gentile, 
Ordinamento giuridico, cit., p. 38).

14 Platone, Repubblica, IV, 430 e 11 – 431 a 1 (traduz. in F. 
Gentile, Ordinamento giuridico, cit., p. 38).
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e rimprovero»15.
È appena il caso di sottolineare, ma - ai fini 

della nostra trattazione - è opportuno farlo, che, 
quando parla di “parte migliore” e “parte peg-
giore” dell’anima, Platone si riferisce alla sua 
“psico-logia”, secondo cui vi sono nell’anima di 
ciascuno di noi tre principi, la ragione, l’ira e la 
concupiscenza, e spetta al principio razionale 
governare i principi irascibile e concupiscibile16. 

2.3 Nell’individuo come nella comunità

D’altro canto, Gentile, da buon conoscitore 
della filosofia platonica, ci fa notare che nel-
la Repubblica questa “padronanza di sé” non 
è, come sarebbe facile supporre, prerogativa 
della saggezza (phronesis), ma della temperan-
za (sophrosyne), virtù dei produttori, la quale, 
tuttavia, a differenza della saggezza e del corag-
gio, proprie solo di una parte della comunità, 
rispettivamente i governanti e i guerrieri, «si 
estende senz’altro a tutta la polis, facendo sì che 
tutti a una voce cantino la stessa canzone, i più 
deboli, i più forti e quelli di mezzo»17. Il testo 
platonico prosegue: «Di modo che potremo 
dire con piena ragione che la temperanza con-
siste appunto in questa concordia, nel naturale 
accordo dell’elemento peggiore e del migliore 
su chi dei due debba comandare sia nella città 
sia in ogni singolo individuo»18. Come sappia-
mo, infatti, per l’Ateniese la polis non è altro che 
un individuo scritto con caratteri più grandi19.

Nelle Leggi, poi, dove si parla specificamen-
te dell’ordinamento giuridico della comunità, 
Gentile trova un’ulteriore conferma di questa 
concezione, allorché Platone ritorna su quella 
che chiama «tra tutte la suprema e più bella 
vittoria: la vittoria su stessi»20 per constatare 
come da essa dipende ogni relazione umana 

15 Ivi, 431 a 3-9 (traduz. in F. Gentile, Ordinamento 
giuridico, cit., p. 39)

16Cfr. Platone, Repubblica, IV, specialm. 439 d 4 ss.

17Platone, Repubblica, IV, 432 a 2-4 (traduz. in F. Gentile, 
Ordinamento giuridico, cit., p. 39).

18 Ivi, 432 a 6-9.

19 Cfr. ivi, II, 368 d-e.

20 Platone, Leggi, I, 626 a 2-3 (traduz. in F. Gentile, 
Ordinamento giuridico, cit., p. 39).

«nella casa, come nel borgo o nello stato»21.
Possiamo cominciare ora a comprendere 

in che senso l’autonomia possa essere intesa 
come «sostrato reale dell’ordinamento giuri-
dico». Seguendo Platone, Gentile ha scoperto 
che solo quando il soggetto obbedisce alla leg-
ge della ragione diventa capace di coordinarsi 
con i suoi simili generando la comunità politi-
ca e determinandone l’ordinamento giuridico. 

Il giusfilosofo, quindi, innanzitutto ridefi-
nisce così l’autonomia: «prima di un modo di 
fare, è un modo di essere del soggetto umano, 
ciò che ne fa una persona, designandone l’in-
telligenza di ciò che è, che è reale, che è vera-
mente, e per ciò [rendendolo] naturalmente 
capace di comunicare, ciascuno con gli altri 
condividendola»22. L’autonomia si presenta 
dunque qui con i seguenti tratti: a) è ciò che fa 
del soggetto umano una persona; b) in quanto 
si attua attraverso l’intelligenza di ciò che è, 
che è reale, che è veramente, è espressione di 
ragione più che di volontà; c) è attitudine ad os-
servare la propria legge, la legge del proprio essere 
in ciò che, essendo, essendo reale, essendo ve-
ramente, ha di comune con l’essere altrui: l’atti-
tudine a perseguire il bene, a perseguire il bene 
comune, ovvero a perseguire il bene in comune23. 

Di conseguenza, l’autonomia appare contrad-
distinta da un’altra caratteristica fondamentale: 
essa «è anche all’origine dell’ordinamento giuri-
dico delle relazioni intersoggettive, inteso come 
modalità della comunicazione interpersonale, 
attuantesi attraverso l’obbedienza alle leggi va-
riamente poste nella comunità politica»24. 

Si conclude con queste parole la riflessio-
ne gentiliana sull’autonomia come principio 
dell’ordinamento. Essa lo genera in quanto si 
basa sul riconoscimento da parte dei membri 
della comunità politica di una regola che risulta 
al tempo stesso comune a tutti e propria di cia-
scuno. In tal modo l’autonomia esprime anche 
una relazione di giustizia, con se stessi e con gli 

21 Platone, Leggi, I, 627 a 1-2 (traduz. in F. Gentile, 
Ordinamento giuridico, cit., p. 39).

22F. Gentile, Ordinamento giuridico, cit., p. 40.

23 Cfr. F. Gentile, Ordinamento giuridico, cit., p. 32. Sul 
punto si veda anche, più diffusamente, Id., Politica et/out 
statistica. cit., pp. 186-187.

24 F. Gentile, Ordinamento giuridico, cit., p. 40. 
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altri, come doverosità originaria nei confronti 
della legge comune e del suo di ciascuno. Deve 
però sempre distinguersi dall’autodeterminazio-
ne, nel senso hobbesiano, e dalla concezione di 
giustizia che ne dipende, richiamandosi piutto-
sto all’antica visione sapienziale che ha trovato 
potente espressione nella filosofia platonica. 

3 L’autonomia nell’Antigone di Sofocle 

Platone in effetti non usa il vocabolo 
“autonomia”25. Ma questa interpretazione del 
termine sembra ben potersi riferire a uno dei 
suoi primi impieghi, circa mezzo secolo pri-
ma, nell’Antigone di Sofocle.

3.1 La legge di Antigone

Nel corso dell’amebeo all’inizio del quarto 
episodio26 il coro dei vecchi Tebani compiange 
il destino di Antigone, definendola «autóno-
mos»: «all’autónomos zosa mόne de znethòn Aiden 
katabése»27. Autónomos: considerato il tema cen-
trale del nόmos e intendendo il termine come 
un composto possessivo, si può plausibilmente 
tradurre, con Susanetti, «secondo la tua stessa 
legge»28. Dunque, «Tu sola, seguendo la tua stessa 
legge, scendi ancora viva nell’Ade dei morti».

Ma di quale legge si tratta? Spesso si pensa 
alla legge che la stessa Antigone si è data, in 
senso anarchico o libertario29. È tuttavia diffi-

25 Per una verifica, anche in riferimento alle varianti 
lessicali del termine, si veda l’edizione elettronica 
lemmatizzata delle opere di Platone in lingua 
originale secondo l’edizione critica curata da J. Burnet 
(Platonis opera, Ttypographeo Clarendoniano, Oxonii 
1900-1907): Plato, ed. by R. Radice, I. Ramelli and E. 
Vimercati, electronic edition by R. Bombacigno (Biblia, 
Milano, 2003).

26 Sofocle, Antigone, 817-822.

27 Ivi, 821-2.

28Cfr. Sofocle, Antigone, introduzione, traduzione e 
commento di D. Susanetti, Roma, 2012, p. 318.

29 Si vedano, solo a titolo esemplificativo, le traduzioni 
italiane di autónomos da parte di F. Ferrari («per tua 
decisione») in Sofocle, Antigone, Edipo re, Edipo a 
Colono, a cura di D. Dal Corno, Milano, 19822, p. 119, di 
R. Cantarella («da te stessa») in Sofocle, Edipo re, Edipo 
a Colono, Antigone, Milano, 1982, p. 313, e di G. Greco 
(«tu, legge a te stessa») in Sofocle, Antigone, Feltrinelli, 
Milano, 2013, p. 89. 

cile non considerare la possibilità che il coro 
alludesse agli agrapta kasphalê theôn nómima30, 
«le leggi non scritte e immutabili degli dei», 
le leggi di origine divina, incise nella coscien-
za dei giusti, che Antigone aveva precedente-
mente opposto all’editto di Creonte. 

Se ne fosse questa l’implicazione semanti-
ca, l’“autonomia” antigonea costituirebbe una 
prima ma già compiuta realizzazione del con-
cetto rinvenuto da Gentile tra gli scritti pla-
tonici, anticipandone, tra l’altro, non solo la 
declinazione sul piano individuale, ma anche 
quella sociale.

È interessante notare, infatti, a questo ri-
guardo che, come ricorda Susanetti nel suo 
commento, autónomos ricorre nella letteratura 
ellenica anche quale indicazione di città che 
rivendicano o ottengono una posizione di in-
dipendenza rispetto alle egemonie e alle alle-
anze guidate da stati più forti31. Si può quindi 
ritenere – egli afferma – che, nella sua autono-
mia precorritrice, «Antigone si costituisce da 
sola, con movimento incontenibile e idiosin-
cratico, come città, come comunità politica»32. 

3.2 Tra diritto e letteratura

Non è probabilmente un caso che, per quan-
to ne sappiamo, la prima attestazione33 del ter-

30 Sofocle, Antigone, 454-5. Ost sottolinea la particolarità 
del termine «nόmima»: «Nel vocabolario di Sofocle i 
nomima sono le leggi di origine divina, inscritte nella 
coscienza dei giusti: egli metterà la parola pure sulla 
bocca di Elettra, altra donna eccezionale, anche lei ribelle 
contro l’ingiustizia (Elettra, vv. 1095-1096). Queste leggi 
fondamentali e non scritte che, in Antigone, sono 
esplicitamente riferite al divino, troveranno tuttavia 
nel pensiero politico greco dell’epoca, in evoluzione 
rapidissima, altri fondamenti: la coscienza morale, 
le leggi comuni delle città greche garantite da un 
consenso universale, o anche dalla legge naturale» (F. 
Ost, Raconter la loi. Aux sources de l’imaginaire juridique, 
trad. it. Mosè, Eschilo, Sofocle. All’origine dell’immaginario 
giuridico, Bologna, 2007, p. 184)

31 Sofocle, Antigone, introduzione, traduzione e 
commento di D. Susanetti, cit., p. 319. Susanetti cita 
a riscontro Erodoto, Storie, I, 96, e Tucidide, Guerra del 
Pelopponneso, I, 144.

32 Ivi, p. 318.

33 Cfr. G. Greco, Note al testo, in Sofocle, Antigone, 
Feltrinelli, Milano, 2013, p. 138, n. 70. Si veda, per una 
controprova, l’elenco delle occorrenze del termine in 
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mine autónomos giuridicamente significativa 
si trovi in un testo letterario.

La letteratura, quando si è occupata di dirit-
to, proprio in quanto ne è sempre stata spec-
chio sociale, ha operato anche da stimolo per 
comprenderne il significato più profondo. Essa, 
infatti, non ne considera forme e contenuti, 
come fanno dottrina e giurisprudenza, ma 
tende inesorabilmente a manifestarne il sen-
so, i valori di cui si sostanzia, o di cui è carente, 
quindi, come si diceva34, il legame indissolu-
bile con la giustizia. In questa sua azione, pur 
differenziandosene per il metodo, la letteratura 
condivide con la filosofia l’oggetto e si presenta 
quindi ad essa come un partner quasi naturale.

Da filosofo del diritto, mi propongo quindi 
di indagare come la letteratura abbia dato se-
guito al personaggio di Antigone, attestandoci 
non solo la perdurante presenza dell’autonomia 
e delle sue divergenti interpretazioni nell’im-
maginario collettivo, ma aiutandoci a com-
prenderne l’assoluta necessità per il costituirsi 
stesso dell’esperienza giuridica e politica au-
tentica. 

3.3 La progenie di Antigone

Cominciamo con un’altra suggestione so-
foclea. Nello stesso dialogo col coro Antigone 
si rammarica a più riprese di dover conclude-
re la sua esistenza «senza marito» e «senza 
imenei»35, aggiungendo più avanti: «non ho 
potuto sposarmi né avere figli»36. 

Antigone muore dunque senza prole. Eppu-
re nella storia della letteratura pochi protago-
nisti sono fecondi quanto lei. 

Viene spontaneo pensare a questo riguar-
do alla sua discendenza diretta, alle tante ricre-
azioni del personaggio che hanno popolato il 
mondo filosofico e letterario, alle riletture e 
A Greek-English lexicon, compiled by H.G. Liddell and R. 
Scott, new edition rev. and augm. throughout by H.S. 
Jones with the assistance of R. McKenzie and with the 
co-operation of many scholars, with a supplement,  
(electronic ed. in https://www.docdroid.net/mlQyt1d/ 
liddell-scott-a-greek-english-lexicon-pdf#page=17, p. 
741).

34 Cfr., supra, §1.

35 Sofocle, Antigone, 813, 876.

36 Sofocle, Antigone, 918.

riscritture del mito da parte di Hegel, Goethe, 
Kieerkegaard, Hölderlin, nel XIX secolo, o di 
Gide, Anouilh, Brecht e Döblin, nel XX secolo, 
per citare solo alcuni degli autori che George 
Steiner ha considerato nel suo celebre studio 
Antigones37. Ma non meno importante è la di-
scendenza indiretta, gli ancor più numerosi figli 
e figlie di Antigone che, pur non portandone 
il nome, si possono dire tali proprio perché 
hanno impersonato in un modo o nell’altro 
il principio di autonomia. Essi, o esse, tuttavia, 
proprio perché ufficialmente appartenenti ad 
altre famiglie e vicende narrative, non sempre 
sono facilmente riconoscibili. 

È di tale speciale progenie che ci si occuperà 
in questo saggio, cercando di riconoscerne la 
presenza in alcuni testi relativamente recenti, 
e così rilevando non solo l’attualità del suddet-
to principio, ma la sua capacità ordinatrice, il suo 
essere – se ben’inteso - fattore non di disordi-
ne, ma di ordinamento.

4 Una discendente di Antigone: Alice

Per quanto possa sembrare implausibile, 
data l’abissale distanza tra i rispettivi mondi 
di appartenenza, uno dei personaggi in cui 
si può riconoscere un legame di parentela 
con Antigone, e proprio sotto il profilo della 
comune natura autonomica, è Alice, la geniale 
creazione del letterato e matematico ingle-
se Charles Lutwidge Dodgson, meglio noto 
come Lewis Carroll. 

Questo legame, in verità, pare essere stato 
finora poco notato. Vi accenna quasi di sfuggi-
ta François Ost in una noticina del suo celebre 
Raconter la loi, ove, dopo aver osservato che «di 
fronte all’oppressione del potere si ergono es-
seri che, come Kohlhaas o Antigone, crescono 
a dismisura, oltrepassando tutti i limiti, ele-
vandosi così tanto da esporre le loro teste a tut-
ti i colpi»38, non può fare a meno di richiamare 
anche il caso di Alice, che nell’ultima scena del 
suo primo romanzo «s’ingrandisce smisurata-
mente per affrontare, nella sua indignazione, 
il Re e la Regina di cuori, che fanno regnare 

37 Cfr. G. Steiner, Antigones, Oxford University Press, 
Oxford, 1984, trad. it. Le Antigoni, Milano, 2003.

38 F. Ost, Mosè, Eschilo, Sofocle, cit., p. 169.
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l’arbitrario all’interno dell’istituzione della 
giustizia»39. 

Dal canto suo, questa volta con riferimen-
to al secondo romanzo dedicato all’eroina vit-
toriana, George Steiner ricorda una Antigone 
through the Looking Glass, di John Spurling, rap-
presentata a Londra in uno spettacolo teatrale 
del 197940. 

Ma non abbiamo nulla di più, non abbiamo 
notizia di altri collegamenti che siano stati si-
gnificativamente effettuati tra i due personag-
gi. Eppure, la possibilità di stabilirli emerge in 
modo impressionante solo che si proceda alla 
lettura dei romanzi di Carroll.

4.1 L’evoluzione di Alice 
nei due romanzi

Come è noto, Alice è la protagonista di due 
romanzi, Alice’s Adventures in Wonderland, pub-
blicato per la prima volta nel 1865, e il suo se-
guito, Through the Looking-Glass, apparso nel 
1871. Le due opere, la seconda specialmente, 
sono presto apparse come eccedenti la pur 
magnifica espressione di un mero esercizio di 
fantasia e innervate, oltre che di una incom-
primibile ricerca di autenticità, di una pun-
gente satira dei convenzionalismi della società 
vittoriana, che ne fa dei veri e propri libri per 
adulti, ovvero – come è stato detto - dei libri per 
ragazzi sul mondo degli adulti41. 

Entrambe sono gremite di allusioni a perso-
naggi, scritti, detti e avvenimenti dell’epoca in 
cui Dodgson vive e giocano con regole logiche, 
linguistiche, giuridiche, fisiche e matematiche, che 
le hanno rese creazioni tra le più complesse ed 
enigmatiche della storia della letteratura.

Si sono conseguentemente moltiplicati i 
tentativi di spiegazione ed ovviamente non 
sono mancate interpretazioni discordanti cir-
ca il significato recondito delle due opere nel 
loro complesso o, nello specifico, di singole 
vicende e passaggi di esse. In particolare, una 
delle più importanti questioni discusse riguar-

39 Ivi, p. 171, n. 16.

40 G. Steiner, Le Antigoni, cit., p. 127.

41 Si veda, in questo senso, per tutti, G. Beer, Alice in Space. 
The Sideways Victorian World of Lewis Carroll, Chicago and 
London, 2016.

da il nesso tra i differenti contesti in cui Alice 
agisce nei due romanzi, se vi sia continuità o 
meno, ed eventualmente sotto quali aspetti. 

Limitandoci al profilo giuridico, a prima vista 
in essi vediamo rappresentate situazioni dia-
metralmente opposte. Lo ha ben evidenziato 
Francesca Scamardella, notando che il paese 
delle Meraviglie è un posto dove regna l’anar-
chia totale e ognuno dice e fa qualunque cosa 
gli venga in mente, mentre il mondo dello 
Specchio è un luogo che «si presenta ordina-
to e razionale», nella forma di una scacchiera, 
«dove i vari personaggi si muovono seguendo 
regole ben precise»42, ma, essendo riflessi, in 
spazi e tempi inversi rispetto a quelli usuali.

Anche la condizione di Alice sembra mutare 
radicalmente nei due universi di Carroll.

Nel primo romanzo Alice deve adattarsi a un 
universo senza leggi, dove tutto sembra possi-
bile; nel secondo, a un universo predeterminato, 
dove non esiste libertà di scelta43. Nei due am-
biti Alice è quindi costretta a misurarsi con lo-
giche diverse, addirittura opposte, che sfidano 
secondo articolazioni alternative la sua attitu-
dine a convivere e rapportarsi con l’altro da sé.

Ma soprattutto, nel passaggio da un uni-
verso all’altro, si ha l’impressione che cambi 
l’atteggiamento di Alice. Nel paese delle Me-
raviglie Alice reagisce istintivamente alle palesi 
ingiustizie cui assiste; nel mondo dello Spec-
chio cala il suo senso di giustizia dentro una 
forma di relazionalità avveduta che si serve 
anche delle regole già poste, interagendo con 
esse: diventa capace di autonomia.

In realtà, più che di una trasformazione, si 
dovrebbe parlare di un’evoluzione44. Attraverso 

42 Cfr. F. Scamardella, La riflessività giuridica. Ancora su 
Alice e il mondo dello specchio, in Diritto e narrazioni. Temi 
di diritto, letteratura e altre arti, a cura di M.P. Mittica, 
Milano, 2011, pp.145-155, a p. 146.

43 Cfr. W.H. Auden, Il “Mondo delle Meraviglie” attuale ha 
bisogno di Alice, in L. Carroll, Le avventure di Alice nel Paese 
delle Meraviglie e Al di là dello Specchio, Torino, 2015, p. XII.

44 Proponendo questa interpretazione, non si intende 
tuttavia riferirsi alla lettura dell’opera di Dodgson in 
chiave darwiniana, quale si è sviluppata a partire dal 
saggio del 1935 di William Empson (The Child as Swain) 
fino ai giorni nostri. Si segnala invece per tale approccio, 
tra gli studi più recenti, R. Tazudeen, Immanent Metaphor, 
Branching Form(S), and the Unmaking of the Human in Alice 
and The Origin of Species. in «Victorian Literature and 
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le sue esperienze, confrontandosi con il diver-
so, Alice acquista un’identità, diventa se stessa. 
Le due storie si compongono allora in un unico 
Bildungsroman, in cui assistiamo alla maturazio-
ne di Alice, che impara ad essere soggetto con-
sapevole e attore responsabile nelle in-sensate 
vicende che la coinvolgono. Come scrive Paola 
Faini, «è in questo processo di apprendimento, 
quasi un fantastico e originalissimo “romanzo 
di formazione”, che va individuata la vera cre-
scita di Alice, non certo nei suoi evidenti e sem-
pre mutevoli sconvolgimenti fisici»45. 

Possiamo quindi ora reinterpretare unita-
riamente le due fasi dell’esistenza letteraria 
di Alice. La vediamo infatti progredire da una 
iniziale condizione dominata dall’impulsività 
infantile ad un successivo stadio connotato da 
maggiore autocontrollo e riflessività, per cui, 
giunta nel mondo dello Specchio, diventa un 
Pedone che si muove razionalmente, adattando-
si alle regole dell’inversione e del gioco degli 
scacchi, ed ha come obiettivo finale quello di 
diventare Regina.

E Alice viene infine incoronata Regina pro-
prio in quanto, agendo secondo ragione, ha im-
parato a svolgere il suo ruolo di pedone non 
passivamente, ma attivamente, da persona au-
tonoma. L’autonomia è qui principio di nuovo 
ordine che, dopo il risveglio, si rifletterà nel 
mondo reale. 

4.2 L’evoluzione di Alice nei processi

L’evoluzione di Alice, che costituisce il filo 
narrativo dei due romanzi, si manifesta com-
piutamente proprio nei due episodi più signi-
ficativi dal punto di vista giuridico: i processi al 
Fante e al Messaggero del Re. 

Infatti, diversamente da ciò che accade nel 
processo al Fante nel paese delle Meraviglie, 
dove Alice, rimbeccando e dileggiando le car-
te, «rifiuta il processo impossibile e con esso 
l’intero Paese delle Meraviglie», nel mondo 
dello Specchio Alice non si sottrae al dialogo e 
al confronto con la Regina bianca, di cui resta 

Culture», 43(3), 2015, pp. 533-558. 

45 P. Faini, Introduzione, in L. Carroll, Le avventure di Alice 
nel Paese delle Meraviglie e Al di là dello Specchio, Roma, 
2014, p. 16.

anzi alleata, pur ribadendo «la validità dei suoi 
valori e principi»46. 

4.2.1 I processi di Alice

I processi, in verità, nei romanzi di Dodgson 
sono tre: il processo al Topo, raccontato nel III 
capitolo di Alice’s Adventures in Wonderland, il 
processo al Fante di cuori, che si dispiega nei 
successivi capitoli XI e XII, e il processo al Mes-
saggero del Re, oggetto di discussione tra Alice 
e la Regina bianca nel capitolo V di Through the 
Looking-Glass. 

Per verificare l’ipotesi “evolutiva”, proviamo 
dunque ad analizzarli singolarmente per poi 
cercare di cogliere eventuali aspetti di comu-
nanza e differenza.

Il primo, il processo al topo, è un processo 
narrato in una poesia figurata (a forma di coda 
di topo)47 che in qualche modo preannuncia 
quanto accadrà in seguito, nel processo “reale” 
cui parteciperà la stessa Alice48. La vicenda giu-
diziaria dell’animaletto è raccontata alla fan-
ciulla da un altro roditore, il Topo, richiesto di 
spiegare le ragioni del suo odio per i cani, oltre 
che per i gatti. Nel racconto il destino del suo 
simile sembra segnato in un processo in cui il 
mastino Fury, l’accusatore, è anche la giuria e il 
giudice che lo condannerà a morte. 

Qualcosa di simile accade al povero Fante 
di Cuori, accusato di aver rubato le torte della 

46 Cfr. F. Scamardella, La riflessività giuridica, cit., pp. 
150-151.

47 Si tratta, come osserva Gardner (cfr. L. Carroll, Alice 
nel Paese delle Meraviglie. Attraverso lo specchio e quel 
che Alice vi trovò, ediz. annotata a cura di M. Gardner, 
Milano, 2010, pp. 58 ss., n. 6), di un tipo di poesia 
emblematica, la cui versificazione, cioè, assume la forma 
del tema trattato, in questo caso della coda di un topo, 
o addirittura, come avrebbero scoperto due studenti 
nordamericani, Gary Graham e Jeffrey Maiden, del topo 
stesso (cfr. Tail in Tail(s): A Study Worthy of Alice’s Friends, 
in «New York Times», May 1, 1991, p. A23). Il dato ha una 
certa rilevanza, incidendo, come si vedrà, sulla brusca 
conclusione della vicenda narrata.

48 Si allude, ovviamente, a una “realtà” virtuale, poiché 
tutta l’avventura di Alice si svolge all’interno di un sogno. 
Sulla dimensione onirica dei romanzi, e soprattutto dei 
processi, di Dodgson, si veda E. Sewell, Dreams and Law 
Courts, in The Logic of Personal Knowledge: Essays Presented 
to Michael Polanyi, London, 1961, pp. 179-188.
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regina. Tradotto in giudizio davanti alla corte 
regale, il Fante si trova sottoposto a un proces-
so in cui le più elementari regole procedurali 
vengono continuamente disattese e i ruoli 
processuali appaiono confusi o addirittura so-
vrapposti49. Alice, erettasi a tutrice del senso 
comune e delle leggi fondamentali del due pro-
cess of law, interviene più volte per contrastare 
alcune conclusioni e decisioni palesemente ar-
bitrarie, come quella di pronunciare prima la 
sentenza e poi il verdetto. Ma alla fine, quando 
la regina, non sopportando di essere contrad-
detta, ordina di tagliarle la testa, ella, con una 
reazione veemente50, manda letteralmente 
all’aria corte e processo, ridestandosi così dal 
sogno in cui esso si inseriva.

Nel terzo episodio, infine, lo sconvolgi-
mento delle forme processuali appare più 
circoscritto, ma ugualmente preoccupante. 
Vediamo infatti il Messaggero del Re (alias il 
Cappellaio Matto)51 costretto in ceppi a sconta-
re la pena inflittagli al termine di un processo 
che deve ancora svolgersi, per un delitto che 
deve ancora essere commesso52: se ogni moto 
va “alla rovescia”, backwards, nel mondo dello 
Specchio, la giustizia non può essere da meno. 
Anche in questo caso, quindi, Alice prende po-
sizione non potendo evitare di notare l’assur-

49 Cfr., infra, §4.3.

50 Cfr. L. Carroll, Alice nel Paese delle Meraviglie. Attraverso 
lo specchio, cit., pp. 157-158: «“A chi credete di fare 
paura?” disse Alice (a questo punto aveva riacquistato le 
sue dimensioni normali). “Non siete che un mazzo di 
carte!”».

51 L’identificazione tra i due personaggi risulta 
dall’illustrazione di Tenniel e dal testo del VII capitolo di 
Through the Looking-Glass. 

52 Si è ipotizzato che il crimine del Messaggero sia 
quello commesso dal Cappellaio Matto nel paese delle 
Meraviglie, la stonatura al concerto dato dalla Regina 
di Cuori, e che la pena capitale allora inflittagli fosse 
stata commutata in un periodo di carcerazione (cfr. 
M. Gardner, in L. Carroll, Alice nel Paese delle Meraviglie. 
Attraverso lo specchio, cit., pp. 236-237, n. 6). Ma, per 
quante supposizioni si possano avanzare circa la natura 
di tale crimine, non si può escludere che Dodgson 
abbia volutamente evitato di specificare il delitto del 
Messaggero, quasi a voler sottolineare che, se veniva 
punito, in ogni caso egli sarebbe risultato colpevole di 
qualcosa. Si determinerebbe in tal modo una situazione 
simile a quella che vedremo verificarsi nel processo 
kafkiano.

dità della situazione creatasi, e soprattutto la 
sua irregolarità. 

4.2.2 I vizi dei processi

Come osserva in un fondamentale studio53 
Bruno Cavallone, sembra difficile resistere alla 
tentazione di «limitarsi a constatare l’assurdi-
tà e l’imprevedibilità delle situazioni proces-
suali carrolliane, e tutt’al più ad enumerare 
alla rinfusa gli aspetti e gli eventi paradossali 
che le caratterizzano». Occorre tuttavia chie-
dersi – secondo lo studioso - se non sia possi-
bile rinvenire un ordine nascosto dietro il caos 
manifesto di atti arbitrari e insensati cui ab-
biamo assistito, provare a «chiarire quali siano 
esattamente le cause e i meccanismi di queste 
grottesche disfunzioni», e pertanto accertare 
come e perché i processi del topo, del Fante di 
Cuori o del Messaggero del Re, «non riescano 
a produrre decisioni giuste, bensì soltanto, a 
seconda dei punti di vista, ilarità, o indigna-
zione, o angoscia»54. 

Un’indicazione preziosa in proposito ci vie-
ne in realtà dallo stesso Cavallone, allorché os-
serva che «le incongruenze, le contraddizioni 
e gli errori» che viziano i processi del paese 
delle Meraviglie «possono tutti ricondursi, a 
ben guardare, alla reiterazione di tre peculiari 
fenomeni»55.

Il primo è «quello della confusione, o so-
vrapposizione, dei ruoli» dei diversi protago-
nisti del processo, e più precisamente «del cu-
mulo di più funzioni processuali in capo ad un 
medesimo soggetto»56.

Ciò è già evidente nel caso di Fury, che pre-
tende di essere contemporaneamente «ac-
cusatore, giudice e giuria»57; ma si manifesta 

53 Cfr. B. Cavallone, “Non siete che un mazzo di carte!” 
(Lewis Carroll e la teoria del processo), in Id., Il giudice e la 
prova nel processo civile, Padova, 1991, pp. 515-557, alle pp. 
533 ss.

54 Ivi, p. 533.

55 Ivi, p. 535.

56 Cfr. Ivi, pp. 535 ss.

57 Ivi, p. 536. Cavallone rileva che una situazione 
analoga a quella appena descritta si riscontra nel 
celebre poemetto The Hunting of the Snark, ove si narra 
del processo sognato dall’Avvocato, uno dei “cacciatori” 
dell’essere mostruoso intorno a cui ruota l’intera 
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ancor più chiaramente nel processo al Fante di 
Cuori, in cui il Re, nelle vesti di organo giudi-
cante, si comporta altresì, interrogando i testi-
moni, da pubblico accusatore (non a caso porta 
la corona sopra la parrucca58), mentre la Regi-
na a sua volta «oscilla tra il ruolo di parte lesa 
[…], quello di prosecutor aggiunto […] e quello di 
coadiutrice della corte»59. 

Il secondo fenomeno consiste «nell’assolu-
ta incongruenza tra l’esito (reale o presumibi-
le) del processo e gli elementi di fatto» acqui-
siti durante il suo svolgimento60.

Così nella sua «triste storia» il topo viene 
condannato a morte prima ancora che il pro-
cesso abbia avuto inizio; e a sua volta il Fante 
di Cuori viene giudicato sulla base di un’ac-
cusa contenuta in una filastrocca e di prove, 
orali e documentali, prive di «alcuna consi-
stenza logica»61.

Il terzo fenomeno consiste «nell’inver-
sione dell’ordine cronologico tra le fasi e gli 
atti del processo, e in specie fra istruzione e 
decisione»62.

Ne costituisce esempio eloquente il fatto 
che la sentenza di condanna del topo venga 

vicenda. Nel corso del processo vediamo infatti lo Snark 
in persona assumere successivamente le funzioni di 
difensore, giuria e giudice dell’imputato, un maiale 
accusato di aver abbandonato la stia, che verrà alla fine 
condannato alla deportazione a vita (cfr. ivi, p. 536). 
Sull’episodio del sogno si veda altresì il commento di 
Gardner in L. Carroll, The Annotated Snark: the full text of 
Lewis Carroll’s great nonsense epic, The Hunting of the Snark, 
rev. ed., with an introduction and notes by M. Gardner, 
Penguin Books, Harmondsworth 1973, p. 87, n. 54, con 
specifico rimando al «Mouse’s tale». 

58 Non si deve dimenticare a questo riguardo che, come 
opportunamente sottolinea Cavallone, la parrucca 
era considerata «connotato principale del potere 
giurisdizionale» (ivi, p., 546), mentre circa il significato 
della corona va ricordato che «nel sistema processuale 
inglese l’azione penale è sempre formalmente esercitata 
nel nome del Re o della Regina» (ivi, p. 536, n. 53).

59 Ivi, pp. 536-537. 

60 Cfr. Ivi, pp. 537 s.

61 Ivi, p. 537. Emblematico è il caso della poesia 
attribuita all’imputato, a dimostrazione della sua 
colpevolezza, pur in assenza della sua grafia, della sua 
firma e di un significato perspicuo. Si tratta infatti – 
precisa Cavallone - di «una poesia nonsense, come tale 
ovviamente incomprensibile» (ivi, p. 520).

62 Ivi, p. 538.

pronunciata prima dell’inizio del giudizio. 
Ma non è certo meno significativo che nel 
processo al Fante il Re voglia anteporre il 
verdetto all’assunzione delle prove e la Regi-
na la sentenza al verdetto63. In entrambe le 
situazioni il corretto svolgimento sequen-
ziale della procedura risulta quantomeno 
compromesso.

Se ora ci volgiamo al mondo dello Spec-
chio, possiamo notare un parziale cambia-
mento: dei tre vizi processuali presenti nei 
primi due giudizi, qui rimane solo l’inversio-
ne. Il Messaggero del Re «langue in prigione 
a seguito di un processo che “non comincerà 
fino a mercoledì prossimo”, per un reato del 
quale si prevede la commissione in epoca an-
cora successiva»64.

Potremmo allora sintetizzare i risultati 
della nostra disamina, dicendo che nei primi 
due processi abbiamo riscontrato sovrapposi-
zione di ruoli, incoerenza tra fatti ed esito, in-
versione tra istruzione e decisione, mentre nel 
processo al Messaggero abbiamo constatato 
solo l’inversione.

A ben vedere, tuttavia, neppure sotto 
quest’ultimo aspetto vi è continuità: non si 
tratta infatti della stessa inversione. Se nei 
processi del Paese delle Meraviglie l’inversio-
ne era indice di caos, irrazionalità e arbitrio, in 
quello dello Specchio appare piuttosto manife-
stazione di una particolare forma di regolarità. 
Al disordine si è sostituito l’ordine, sia pure un 
ordine inverso.

4.2.3 La posizione di Alice nei processi

È importante a questo punto prestare atten-
zione alla parte svolta da Alice nei processi che 
abbiamo analizzato. 

Vediamo così che, durante il racconto del 
topo, il comportamento sventato della fanciul-
la – evidentemente più interessata alla forma 
della storia (la coda di topo) che al suo conte-
nuto – provoca l’irritazione dell’interlocutore 
e la brusca interruzione della narrazione, im-

63 Cfr. Ibid.

64 Ivi, p. 539. Il passo riportato da Cavallone è rinvenibile 
in L. Carroll, Alice nel Paese delle Meraviglie. Attraverso lo 
specchio, cit., p. 236.
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pedendo a ella stessa e agli altri astanti di co-
noscerne la conclusione65.

Nella vicenda del Fante l’atteggiamento im-
pulsivo di Alice si nota poi ancor più distinta-
mente: la fanciulla si oppone apertamente alla 
conduzione autoritaria del processo, contraria 
al suo buon senso e ai suoi valori, e con un ge-
sto d’impeto vi pone fine bruscamente. In real-
tà, sarebbe più corretto affermare che lei pure 
si lascia coinvolgere nell’arbitrio e nell’assurdo 
che lo pervadono, per esempio assumendo 
anch’essa una molteplicità di ruoli, passando 
successivamente dalla condizione di mera 
spettatrice, a quella di testimone, di avvocato, 
di accusata, fino a diventare una sorta di giudi-
ce superiore che ne decreta l’annullamento66 o, 
con una dimostrazione di forza, contrapponen-
do, al culmine della disputa, la sua corporatura 
soverchiante all’inconsistenza delle carte67. 

«Nel momento in cui rifiuta il processo, 
Alice si risveglia», e si ritrova, inevitabilmen-
te, con una nuova consapevolezza di sé, acquisita 
anche grazie ai suoi numerosi fallimenti, per-
ciò, come scrive Scamardella, «meno bambina 
e più matura»68. Nasce in questo modo la “se-

65 Non sappiamo infatti se la “sentenza” di Fury sia stata 
eseguita. Si può ritenere, ad esempio, che il topo del 
racconto sia il medesimo roditore che lo narra (cfr. in 
proposito B. Cavallone, “Non siete che un mazzo di carte!”, 
cit., pp. 543-544, n. 75). 

66 Lo sottolinea in particolare N. Auerbach, Alice and 
Wonderland. A Curious Child, in “Victorian Studies”, 17, 
1973, pp. 31-47, alle pp. 40-41. 

67 Si ricordi che Alice nel corso del processo ha 
continuato a crescere, passando dalle dimensioni 
delle carte da gioco tra cui si trovava alla sua normale 
statura di bambina. In base alla chiave ermeneutica 
fin qui proposta, ci si dovrebbe tuttavia guardare dal 
considerare semplicisticamente tale crescita una 
metafora della maturazione della protagonista, in palese 
contrasto col suo comportamento sostanzialmente 
istintivo, potendone l’ingrandirsi venire inteso, più 
banalmente, come rappresentativo dell’acuirsi della sua 
indignazione (cfr il passo di F. Ost, Mosè, Eschilo, Sofocle, 
cit., supra, nella nota 39).

68 Cfr. F. Scamardella, Narrazioni giuridiche nei mondi di 
Alice: la dimensione del possibile, in “Between”, II.3 (2012), 
pp. 1-16, a p. 9. Si precisa così un’ipotesi interpretativa 
che appare particolarmente congruente con la linea di 
sviluppo della presente indagine, per cui la “maturità” 
di Alice sarebbe l’esito del viaggio nel paese delle 
Meraviglie e non raggiunta già in esso.

conda” Alice che incontreremo nel romanzo 
successivo.

In effetti, anche nel mondo dello Specchio 
Alice non concorda con la regina e con la re-
gola processuale ivi vigente, secondo la quale 
la punizione di un reato precede non soltanto 
il processo di accertamento del reato stesso, 
ma persino la sua commissione. Qui, tutta-
via, - osserva Scamardella - le obiezioni di Ali-
ce rappresentano la sua «scelta matura […] di 
non rifiutare il confronto e l’interazione con la 
Regina Bianca, pur mantenendosi comunque 
fedele ai suoi principi»69.

Più esattamente, si dovrebbe dire che, nel 
mondo dello Specchio, Alice non reagisce 
istintivamente malgrado i suoi principi, ma 
proprio in virtù di essi, seguendo la sua legge, 
come è appunto dimostrato dalla sua capacità 
di osservare anche la legge dello Specchio.

Pertanto, se all’arbitrarietà dispotica dei pri-
mi due processi Alice risponde con un arbitrio 
di segno contrario, alla logica speculare dell’in-
versione regolata, caratterizzante il terzo, con-
trappone la sua riflessività, richiamandosi ad 
un’altra logica, ad un’altra legge. 

È questo però un passaggio che occorre 
comprendere meglio.

4.3 L’autonomia di Alice

Come abbiamo visto, il mondo dello Spec-
chio è connotato non dal disordine, ma da un 
ordine inverso. Abbiamo quindi potuto rilevare 
che anche l’amministrazione della giustizia 
appare regolata dall’inversione spazio-temporale. 
Ma abbiamo anche dovuto constatare come il 
risultato giudiziario di tale inversione sia una 
palese situazione di ingiustizia, quale quella in 
cui versa il Messaggero imprigionato. 

A questo punto, per meglio comprendere la 
natura della contestazione di Alice, dobbiamo 
però chiederci, esaminando più attentamente 
il problema, con quale specie di ingiustizia ab-
biamo a che fare. 

È evidente, infatti, che non si tratta di sem-
plice manifestazione di arbitrio, nella forma 
di angheria, prevaricazione o sopruso, capric-
ciosamente esercitati dal potente di turno per 

69 Ivi, p. 10. 
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soddisfare le proprie voglie. Si tratta invece 
del rovescio speculare della giustizia, di una in-
giustizia quindi che segue una regola precisa, 
organizzata, programmata, realizzata con meto-
do scientifico. Si tratta di una ingiustizia che 
sembra programmaticamente rivolta al con-
trollo sociale. 

Lo ha colto con grande lucidità Cavallone, 
il quale, commentando il dialogo tra Alice e 
la Regina Bianca a proposito del processo an-
ticipato al Messaggero, ha osservato che esso 
«potrebbe fornire qualche utile spunto agli 
studiosi delle misure di prevenzione: “Ma 
se il delitto poi non lo commettesse?” chiese 
Alice. “Tanto meglio, non credi?” rispose la 
Regina»70.

Ma in fondo tutti i personaggi dello Spec-
chio appaiono prigionieri di un ordine di tipo 
geometrico, che tuttavia manifesta la propria 
assurdità proprio attraverso il meccanismo 
dell’inversione. Come se si volesse evidenziare 
l’inumanità dell’agire come i pezzi di una par-
tita di scacchi già giocata, dove tutto si svolge 
in base ad una rigida applicazione del princi-
pio di eteronomia.

È interessante in proposito notare che, 
come ricorda Gentile, «quella per cui l’ordina-
mento giuridico viene assimilato alle regole 
del gioco degli scacchi» è una metafora ricor-
rente, soprattutto nelle trattazioni della «ge-
ometria legale»71: «Ebbene, - egli commenta 
- non c’è dubbio che si possano considerare i 
singoli soggetti componenti la comunità po-
litica come se fossero delle pedine di un gioco 
di scacchi: per elaborare delle strategie o delle 
tattiche al fine di giocare con essi, per eser-
citare su di essi il dominio del giocatore. Ma 

70 B. Cavallone, “Non siete che un mazzo di carte!”, cit., 
pp. 539-540, n. 63. Il passo del romanzo è rinvenibile 
in L. Carroll, Alice nel Paese delle Meraviglie. Attraverso lo 
specchio, cit., p. 236. 

71 Gentile si riferisce in questi termini alla concezione 
del diritto sviluppata, a partire da Hobbes, dalla scienza 
giuridica moderna e caratterizzata dalla sua riduzione 
alla legge del sovrano in funzione, appunto, del controllo 
sociale. Se ne veda l’accurata descrizione in F. Gentile, 
Ordinamento giuridico, cit., pp. 1-31, e negli scritti 
successivi, Legalità, giustizia, giustificazione, cit. (pp. 51-
56), Politica et/out statistica, cit. (pp. 67-152), Filosofia del 
diritto, cit. (pp. 27-40). 

sarebbe del tutto illusorio e quindi fallimen-
tare anche dal punto di vista puramente ope-
rativo, nell’ottica del puro dominio, ritenere 
che i soggetti umani si muovano come delle 
pedine, per l’intervento cioè di una volontà 
ad essi estranea e sovrapposta, e non, com’è 
nell’esperienza, la sola realtà a portata uma-
na, per una decisione interiore e autonoma, 
della quale bisogna tener conto anche nella 
prospettiva, ammesso e non concesso che sia 
accettabile e condivisibile, di ridurre la convi-
venza umana a puro gioco di potere»72. 

Ma questo sembra essere anche la prospet-
tiva secondo cui Dodgson aveva concepito 
il suo romanzo: in un mondo di pedine che 
compiono mosse prestabilite obbedendo a re-
gole evidentemente assurde, Alice impara ad 
agire in base ad un’altra legge, la legge della 
ragione, la propria legge, e il suo diventare alla 
fine Regina ne consacra l’acquisita autonomia. 

4.4 Il significato unitario dei processi

La critica di Dodgson non deve però veni-
re riferita solo alla geometria legale moderna. 
Essa può essere posta in relazione con un fe-
nomeno più ampio e complesso, che solo una 
considerazione unitaria dei due romanzi e dei 
tre processi può illuminare, permettendoci 
così di comprendere meglio anche l’attualità 
dell’evoluzione di Alice e i successivi sviluppi 
letterari della sua autonomia. 

Nel loro insieme, i trials carrolliani raffigu-
rano infatti un sistema giudiziario che ricorda, 
sia pure in forma di caricatura farsesca, quello 
inglese dell’epoca73, ma che, essendo immer-
so in un universo onirico, fantastico, irreale74, 
si dimostra subito, innanzitutto, assurdo, arti-
ficioso, e non naturale, quale sarebbe invece se 
si conformasse alla ragionevolezza di Alice75. 
72 F. Gentile, Ordinamento giuridico, cit., pp. 12-13.

73 Martin Gardner ne parlava come di rappresentazioni 
del «farcical side of English law» (cfr. L. CaRRoll, The 
Annotated Snark, cit., p. 83, n. 49).

74 Cfr., supra, la nota 48. 

75 Ciò sarebbe consono, del resto, al giusnaturalismo 
processuale del common law. Si veda in proposito, con 
particolare riferimento al concetto di natural justice, P. 
Stein - J. Shand, Legal Values in Western Society, Edinburgh 
University Press, Edimburgh 1974, trad. it. I valori 
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Il loro primo stigma è dunque l’irragionevolez-
za, da intendersi sia come assenza di ragione 
(nel paese delle Meraviglie), sia come effetto 
di una razionalità meccanica, impersonale, 
asettica (nel mondo dello Specchio). In se-
condo luogo, va notata l’arbitrarietà linguistica 
e giuridica che li compenetra, espressione di 
una soggettività che sembra orientarsi esclu-
sivamente in base alla regola aurea enunciata 
da Humpty Dumpty: «Quando io uso una pa-
rola, […] questa significa esattamente quello 
che decido io, né più né meno. […] Bisogna 
vedere chi è che comanda… è tutto qua»76. In-
fine, si può facilmente concordare su un altro 
carattere comune dei processi, in quanto sia 
il diritto dispotico del paese delle Meraviglie, 
sia il diritto inverso del mondo dello Specchio 
possono essere considerati manifestazioni 
della stessa realtà, il positivismo giuridico, dove 
«auctoritas non veritas facit legem». «Et senten-
tias - si potrebbe aggiungere»77. 

In questa prospettiva le vicende forensi 
narrate da Carroll configurano una sorta di 
«distopia processuale» o una «teoria del pro-
cesso come incubo»78. E da ciò si alimenta, - os-
serva Cavallone – «per un verso il prevedibile 
parallelo con il più recente ed universalmente 
noto processo kafkiano; mentre, per altro verso, 
si viene a riconoscere nei processi carrolliani 
una profetica metafora di tutti i successivi pro-

giuridici della civiltà occidentale, Milano, 1981, pp. 114-121. 

76 L. Carroll, Alice nel Paese delle Meraviglie. Attraverso lo 
specchio, cit., pp. 253-254, con il commento di M. Gardner, 
che parla a questo riguardo di “nominalismo” (n. 11). 
Nella filosofia analitica del linguaggio si preferisce 
invece considerare quella di Humpty Dumpty come una 
teoria “intenzionalista” (cfr. E. Mackay, Mr. Donnellan 
and Humpty Dumpty on Referring, in ”The Philosophical 
Review”, 77, 2, 1968, pp. 197-202; M. Dummett, ‘A Nice 
Derangement of Epitaphs’: Some Comments on Davidson 
and Hacking, in Truth and Interpretation, ed. by E. Lepore, 
Blackwell, Oxford 1989, pp. 459-477). Da segnalare 
infine la qualificazione dell’“Humpty Dumpty position” 
come una vera e propria forma di “decisionismo”, per 
esempio in A.W. Sparkes, Talking Politics: a Wordbook, 
London and New York, 2006, pp. 12-13. 

77 Riformulando il noto aforisma hobbesiano in versione 
giudiziaria (cfr. T. Hobbes, Leviatano, a cura di R. Santi, 
Milano, 2001, II, xxvI, 21 [traduzione latina], p. 448).

78 Cfr. B. Cavallone, “Non siete che un mazzo di carte!”, cit., 
p. 531.

cessi della storia – dal caso Dreyfus al processo 
per l’incendio del Reichstag, dai processi stali-
niani alle inchieste del senatore Joe McCarthy 
– in cui si sono avverate, in omaggio a finalità e 
valori “politici”, altrettali deviazioni dall’ordi-
nato e legittimo esercizio della funzione giuri-
sdizionale, e altrettanto gravi violazioni delle 
tradizionali garanzie della difesa» [corsivi del 
redattore]79.

4.5 Processi kafkiani?

Non rientra tra gli obiettivi del presente la-
voro considerare le analogie dei processi car-
rolliani con l’arbitrarietà e l’assurdità, spesso 
ideologicamente condizionata, di tanti “pro-
cessi della storia”80. Ci interessa piuttosto esa-
minare Il processo di Kafka, per valutare se vi 
siano effettive somiglianze, e soprattutto se 
possiamo rinvenirvi altri discendenti di An-
tigone, se vi si riscontri quindi la stessa con-
cezione dell’autonomia, e se vi si manifesti la 
medesima idea di giustizia che anima le pagi-
ne di Sofocle e di Dodgson. 

In effetti, le somiglianze tra i nostri proces-
si sono state notate da molti. Nella voce di The 
Alice Companion dedicata a Kafka gli autori, Jo-
nes e Gladstone, presentano le «striking simi-
larities between Carroll and Kafka»: «In their 
stories, the reader enters a literary world that 
is believable, but which involves nightmarish 
journeys out of reality. Creatures and people 
metamorphose and mutate. Time switches. 
Walls and mirrors are penetrable. The para-
noid thoughts of creatures, like Carroll’s Gnat 
or Kafka’s beetle, are overheard by the reader. 
In their books the struggle for consciousness 
itself is crucial. Each author saw ambiguity 
as an elemental force. […] W.H. Auden held 
him [Kafka] to be, with Carroll, ‘the first au-

79 Ibid. Per l’accostamento ai processi menzionati 
Cavallone riprende quanto scrive E. SEwEll, Dreams and 
Law Courts, cit., pp. 186-187. 

80 Sarà sufficiente tener conto delle aberrazioni 
della dottrina processualista e della prassi giudiziaria 
negli Stati autoritari e totalitari registrate in F. Stella, 
Giustizia e modernità. La protezione dell’innocente e la tutela 
delle vittime, 3a ediz., Milano, 2003, pp. 69 ss. Non si 
avrà infatti difficoltà a riscontrarvi la persistenza del 
“principio dell’inversione” tra colpevolezza e processo. 
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thor of our age’»81. Anche M. Gardner, ricorda 
che «più di un critico ha commentato le so-
miglianze fra il Processo di Kafka e il proces-
so del Fante di Cuori, ovvero fra il Castello di 
Kafka e una partita a scacchi con pezzi viven-
ti ignari dello schema del gioco e incapaci di 
dire se si muovano di propria volontà o spinti 
da dita invisibili»82. 

Resta da chiedersi se lo stesso possa dir-
si anche del protagonista del romanzo dello 
scrittore praghese, Josef K., se anch’egli parli e 
agisca secondo la stessa autonomia di Alice e 
Antigone.

Elvio Ancona è professore associato di Filosofia del 
diritto presso il Dipartimento di scienze giuridiche 
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scienza giuridica. Ha pubblicato numerosi saggi 
sul pensiero giuridico medievale e sulla filosofia 
tomistica del diritto, tra cui i volumi monografici: 
Alle origini della sovranità. Sistema gerarchico 
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Marsilio da Padova. Indagine su un enigma sto-
riografico, Padova, 2012; Via iudicii. Contributi 
tomistici alla metodologia del diritto, Padova, 
2012; Veritas est adaequatio rei et intellectus. 

81 Cfr. J.E. Jones – J.F. Gladstone, The Alice Companion. A 
Guide to Lewis Carroll’s Alice Books, London 1988, p. 144. 

82 M. Gardner, Introduzione a The Annoted Alice, in 
L. Carroll, Alice nel Paese delle Meraviglie. Attraverso lo 
specchio, cit., p. 19. Cavallone aggiunge in proposito 
qualche informazione in più: «Del carattere “kafkiano” 
delle opere di Lewis Carroll parlano, per esempio, alcuni 
dei saggi contenuti in Lewis Carroll Observed, a cura di 
Edward Guiliano, Clarkson N. Potter, New York, 1976: 
quello di Donald Rackin, Laughing and Grief: What’s 
So Funny About Alice in Wonderland, pp. 1 sgg; quello di 
Elizabeth Sewell, The Nonsense System in Lewis Carroll’s 
Work and in Today’s World, pp. 60 sgg.; quello di Harold 
Beaver, Whale or Boojum. An Agony, pp. 111 sgg. […] Una 
comparazione tra Alice in Wonderland e Der Prozess […] si 
trova anche in R. A. Posner, Law and Literature, [Harvard 
University Press, Cambridge, 3a ediz., 2009], p. 182» 
(B. Cavallone, La borsa di Miss Flite. Storie e immagini del 
processo, Milano, 2016, pp. 242-243). Seweell a sua volta 
ricorda l’articolo di A.E. dySon, Trial by Enigma, in «The 
Twentieth Century», CLX (1956), pp. 49-64 (E. SEwEll, 
Dreams and Law Courts, cit., p. 188, n. 1).
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