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INCONTRI DI STUDIO





Intervento

Luciano Violante

Massimo Luciani ha detto che bisogna avere cautela quando si
affrontano i classici greci. Ha ragione. Dico subito che Marta ed io
non abbiamo deciso di riflettere su questi due grandi classici perché
travolti da incontenibile hybris.

Due anni fa Il Mulino, la casa editrice di questo piccolo libro, ha
proposto alcune conferenze invernali e ha chiesto a Marta di riflettere
sull’Edipo re e a me di riflettere sull’Antigone, in momenti diversi,
per cui non ci siamo incontrati. Pare che le due esposizioni siano pia-
ciute e quindi ci hanno chiesto: “ma perché non ci fate un libro?”.

Uno dei risultati migliori di questo lavoro comune è che siamo di-
ventati amici. Prima non ci conoscevamo; anzi io avevo conosciuto
Marta come studiosa attraverso i suoi scritti. E già questo è stato un ri-
sultato umanamente significativo. Quando due autori scrivono un li-
bro, per quello che io ricordo, a un certo punto litigano o per lo meno
diventano insofferenti l’uno dell’altro. Questa volta non è accaduto.

Il libro come lo impostiamo? La domanda di partenza fu que-
sta: di che cosa parliamo e come ne parliamo?

Un primo passaggio ha riguardato il rapporto tra teatro e giusti-
zia. Perché tra giustizia e teatro, pensate alla forma di un’aula di tri-
bunale, c’è un rapporto stretto, quasi indissolubile. Fino a tutto il
Settecento, la punizione era pubblica e teatrale: c’era il palco, dove il
boia avrebbe frustato o decapitato o impiccato o bruciato il colpe-
vole; il colpevole attraversava la città su un carro con una scorta ar-
mata; a volte la testa era coperta con un cappello che lo ridicolizzava,
o era costretto a portare sul dorso o sul petto un cartello che aveva
la stessa funzione o indicava il delitto commesso. Attraverso la tea-
tralità insomma il sovrano manifestava continuamente la giustizia
come frutto della propria potenza. La massima esibizione di crudeltà
del boia costituiva la massima prova della potenza del sovrano. Oggi
resta la teatralità, con una differenza. Ieri il processo era segreto e
l’esecuzione pubblica. Oggi il processo è pubblico ma l’esecuzione è
segreta.

Il teatro può essere profetico. La tragedia, quando rappresenta i
sentimenti profondi dell’animo umano, mette in scena conflitti che



non hanno tempo e quindi in alcuni casi può apparire preveggente.
Non è un miracolo: i conflitti umani profondi non si prescrivono
mai. Ad esempio nell’Enrico VI parte II, di Shakespeare, il duca di
York per conquistare il pieno potere decide di fomentare il malcon-
tento contro le élites (di cui fa parte) contro la corruzione (da lui
praticata), contro i privilegi (lui è un privilegiato). Assolda perciò un
lanaiolo, Jack Cade. Cade promette alla folla che ci saranno “riforme
coraggiose”, che “si venderanno per un soldo sette pagnotte da un
soldo”, che “il boccale da tre decilitri conterrà dieci decilitri”. Non
ci saranno più tasse né vagabondi a dare fastidio. Per prima cosa uc-
cideremo tutti gli avvocati, grida un suo seguace e lui dice che è
quello che farà. Incontra un cittadino che è sospettato perché istruito
e gli chiede: “Lo scrivi per intero questo nome quando firmi, o fai solo
una crocetta, come fa ogni onesto galantuomo? Signore, sono abba-
stanza istruito, se Dio vuole, da essere capace di scrivere il mio nome.

Ha confessato! A morte! È una canaglia e un traditore!
A morte, sì. Impiccatelo, con penna e calamaio intorno al collo!
Cade sarà ucciso dai seguaci delusi.
Torniamo ad Antigone. Con questa tragedia Sofocle ha forgiato

la forma nella quale sarebbe stato rappresentato, in tutte le lingue e
in tutte le epoche, il conflitto tra coscienza individuale e ragion di
stato, tra legge morale e legge positiva, tra la legge ancestrale dei le-
gami familiari e la legge moderna della città. In molti momenti della
storia, le rappresentazioni di quei conflitti è servita per denunciare
un potere dispotico in conflitto con una limpida coscienza civile.

Il teatro è il luogo per rappresentare una verità che non si può
rappresentare altrimenti. In un altro grande classico, Amleto, la tra-
gedia ne contiene un’altra. Amleto sa che lo zio ha ucciso suo padre,
re di Danimarca, per prenderne il posto, ma non ha le prove. Chiede
perciò ad una compagnia di teatranti, che sta per arrivare al castello,
di mettere in scena “L’assassinio di Gonzalo”, con alcune varianti
scritte da lui per far corrispondere la rappresentazione alla verità.
Non è un processo, ma ha la stessa finalità di un processo: smasche-
rare lo zio, rendere a tutti evidente ciò che tutti sospettano e cioè che
è lui l’assassino del padre. La compagnia recita questa pièce teatrale,
riadattata, ma quando arriva al punto dell’assassinio, il re usurpatore
impedisce che la tragedia vada avanti.
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Nel corso del lavoro le discussioni con Marta sono scivolate sul-
l’oggetto del processo. Il compito dei giudici, a mio avviso, non è ac-
certare la verità ma accertare la responsabilità. Guai se compito dei
giudici fosse la verità: a questo ci pensano altri, per fortuna, che non
possiedono strumenti coercitivi. Se la verità fosse l’oggetto del pro-
cesso non ci sarebbero regole per disciplinare l’acquisizione della
prova. A me sembra che nella storia della giustizia i giudici che si
sono investiti dell’accertamento della verità hanno commesso delitti:
penso all’Inquisizione. Se l’oggetto del processo fosse la verità, i co-
dici non potrebbero porre limiti alla acquisizione della prova: non
potrebbero dire che se una parte del processo ha presentato una
prova dopo la scadenza del termine, decade dal diritto di utilizzarla.
L’invalidità della prova illecita, inoltre, non avrebbe senso e così via.
Del tutto distinto è il tema della cosiddetta verità processuale, che
può coincidere con la verità oggettiva, ma è una eventualità, non una
certezza. Il tema è stato oggetto di profonde discussioni tra Marta e
me; consapevole della forza di alcuni argomenti di Marta, ho cor-
retto la drasticità della mia posizione iniziale.

Il confronto su questi temi è stato agevolato da Alessandro Baro
e Danila Aprea, nostri collaboratori, che leggendo il testo provviso-
rio hanno selezionato i temi che sono oggetto del nostro dialogo
nella terza parte del lavoro.

Il titolo proposto dal Mulino era Antigone ed Edipo. Io ho chie-
sto che ci fosse anche Creonte, perché dedicare il titolo del libro solo
ad Antigone rischiava di non comunicare immediatamente la com-
plessità delle questioni. Il nodo di fondo della tragedia è il governo
della città. Creonte deve mantenere l’ordine nella città. Perciò emana
un decreto con il quale riconosce i massimi onori funebri ad Eteocle
che è caduto per difendere Tebe e condanna alla non sepoltura, al-
l’abbandono ai cani e agli uccelli rapaci, il corpo di Polinice, che ha
preso le armi contro la patria. Creonte lo fa per distinguere i due
comportamenti, ma anche per mettere sull’avviso gli avversari, che
sono presenti in ogni sistema politico. Creonte è preoccupato dell’a-
narchia di un paese senza leggi. Il fatto che sia severo con Polinice,
suo nipote, fa capire immediatamente che la legge della città ha un
primato assoluto anche nei confronti delle leggi che riflettono i vin-
coli familiari.

Anche Edipo deve affrontare un problema di governo. A Tebe
c’è la peste; l’oracolo fa sapere che per liberare la città da questa
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piaga bisogna scoprire chi ha ucciso Laio. Edipo emette un decreto,
anche qui un decreto: chi sa qualcosa ha l’obbligo di parlare e il col-
pevole sarà accecato o cacciato dalla città, in un perpetuo esilio.
Edipo assume le vesti di giudice e conduce l’inchiesta. Man mano
che l’inchiesta procede quel giudice scopre che sta indagando su se
stesso; è stato incolpevolmente lui stesso l’assassinio di Laio con il
quale si era scontrato per una questione di precedenza sulla strada.
Come fra’ Cristoforo.

Edipo ha ucciso perché Laio, del quale ignorava l’identità, in-
contrato sulla strada verso Tebe, gli ha ingiunto di farsi da parte e lo
ha colpito con un bastone. Egli ha reagito, per legittima difesa, si di-
rebbe oggi. Non è colpevole; ma come ha spiegato Margherita Ru-
bino, quando abbiamo discusso di questi temi a Siracusa, è impuro.
È un impuro perché su di lui grava una forma di maledizione. L’im-
purità non è ragionevolmente risolubile. Ma non è un concetto che è
stato sepolto dal tempo. Oggi nel civilissimo Occidente che cos’è
l’immigrato africano, centro americano, se non un impuro? La sua
colpa è esistere e pretendere di vivere. Perciò assume lo status di ne-
mico. La stessa cosa vale per lo zingaro, e in alcuni Paesi europei,
drammaticamente, per l’ebreo.

Per quanto io sappia, il primo riferimento alla necessità della
consapevolezza del male commesso per essere ritenuto colpevole è
nel Vangelo di Luca quando Gesù dalla croce e dice “Pare, perdona
loro perché non sanno quello che fanno”: se non sai quello che fai
non puoi essere responsabile. ma per Edipo questo problema non si
pone. Egli è maledetto.

La tragedia non va forzatamente attualizzata, ma i temi che essa
tratta sono ancora oggi drammaticamente attuali. C’è una questione
che mi ha colpito: l’offesa arrecata al corpo del nemico ucciso.

Qualcuno di noi sa dove è sepolto Bin Laden? Qualcuno di noi
sa dove è sepolto Saddam Hussein? La insepoltura del nemico, o la
sepoltura nascosta del nemico, è un topos che ritorna tutt’oggi, anche
più drammaticamente del passato. Benazir Bhutto, che poi è stata
capo del governo del Pakistan, quando dirigeva l’opposizione contro
il tiranno del posto, era aiutata dal fratello Mustaza: il fratello fu uc-
ciso dagli uomini del tiranno, il quale ordinò che il corpo non fosse
sepolto, fosse esposto a macerare, ad autodistruggersi.

In Salvador durante la dittatura militare, una giovane donna si
era assunto il compito di seppellire i militanti dell’opposizione uccisi
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dai paramilitari. È stata uccisa a sua volta perché il corpo del nemico
doveva giacere nelle strade e scomporsi in modo che fosse chiaro che
la persona alla quale quel corpo apparteneva non era da celebrare,
né da ricordare.

D’altra parte in un passaggio dell’Antigone le guardie che riferi-
scono a Creonte del delitto di Antigone, dicono “qui siamo messi su
una collinetta ma controvento perché il cattivo odore era troppo
forte”. Il tema è la marcescenza, del corpo del nemico.

Nella storia delle rappresentazioni dell’Antigone si misura un
grande divario tra la tragedia e il mito. Nel mito Antigone rappre-
senta il conflitto eroico tra la giovane donna che si batte senza paura
per un ideale assoluto, per la legge della coscienza e della libertà,
contro il sovrano che impone il suo cieco potere. Ma nella tragedia
di Eschilo le cose non sono così banalmente definite. Creonte si
pone il problema del governo della città e del non poter favorire un
familiare, violando per di più un proprio decreto. E Antigone a un
certo punto della vicenda ridimensiona il proprio impegno per il fra-
tello. Gli dice quasi parlandogli: io non mi batterei per te se avessi
un altro fratello o se i miei genitori fossero vivi e potessero generare
un altro fratello, né se potessi avere un figlio, ma io non voglio spo-
sarmi e quindi non potrò avere un figlio. Ho solo te e quindi a te
devo tributare gli onori.

La tragedia è scritta in una fase di passaggio dalla struttura fa-
milistica alla struttura della polis. Il modernizzatore è Creonte che
parla della legge della polis contro l’anarchia e della impossibilità che
il vincolo familiare prevalga sul vincolo della polis. Antigone dice il
contrario: il vincolo familiare è assoluto e la legge degli dei che lei ri-
chiama è una legge superiore, anche se nessuno l’ha letta. Il decreto
di Creonte è una legge moderna, scritta, conoscibile e conosciuta.

Quando nasce il mito? Antigone diventa mito di libertà dopo la
seconda guerra mondiale. E già durante l’occupazione nazista di Pa-
rigi, Anouilh rappresenta Antigone non presentando Creonte come il
sovrano violento e assoluto; lo rappresenta alle prese con i problemi
del governo. Fu accusato di collaborazionismo.

Nelle versioni successive il mito permanente è quello del debole
contro il forte, del debole che impugna un grande diritto fondamen-
tale, contro il sovrano potente, cieco e sordo. Dopo la tragedia del
nazismo e gli arbitri dello stalinismo, questa versione acquista un
grande fascino interpretativo, anche se essa è distante dalla parola di
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Sofocle. Il mito nasce perché l’essere umano ha bisogno di modelli
che proiettino il reale in una dimensione dove l’etica domina, stru-
mento morale per contestare l’esercizio del potere politico.

Marta ha giustamente insistito, nel testo, sull’ostinazione di
Creonte e sull’ostinazione di Edipo. Creonte ed Edipo sono gover-
nanti troppo sicuri di sé. Il primo non ascolta le ragioni dell’altra;
neanche Antigone ascolta le ragioni di Creonte, ma Creonte è il so-
vrano e perciò ha il dovere dell’ascolto. Edipo, a sua volta, tutto
preso da se stesso, non si rende conto dei messaggi che gli sono arri-
vati. Un commensale ubriaco, a Corinto, gli aveva detto che era un
bastardo, non il vero figlio dei sovrani della città. Effettivamente i ge-
nitori naturali, conoscendo la profezia, il figlio di Laio ucciderà il pa-
dre e giacerà con la madre, avevano cercato di liberarsi di lui. Ma il
pastore cui era stato affidato perché fosse abbandonato nel bosco, lo
aveva fatto giungere ai sovrani di Corinto che desideravano un figlio
ma non riuscivano ad averlo. Dopo l’insulto dell’ubriaco, Edipo con-
sulta l’oracolo di Apollo e gli chiede di chi sia figlio. L’oracolo non
risponde alla domanda, già questo avrebbe dovuto preoccuparlo, e
profetizza che avrebbe ucciso il padre e sposato la madre. Edipo non
cerca di cogliere i segnali che gli sono arrivati, di interpretarli; è
troppo sicuro di sé.

Le due tragedie possono anche essere lette come codice per il
politico. Un manuale ante litteram per il Principe. Chi governa deve
anche sapere ascoltare e capire se sta superando il confine della sua
responsabilità nei confronti della polis; deve capire quando è oppor-
tuno correggere la rotta. Emone, figlio di Creonte, fidanzato di Anti-
gone, appare più saggio del padre. Gli dice: ascolta, rifletti, il po-
polo, che all’inizio era d’accordo con te, sta cambiando idea perché
comincia a condividere le ragioni di Antigone. Sofocle, stratega con
Pericle nella guerra contro Samo, politico di ieri, suggerisce al poli-
tico di oggi di non considerare immutabili le opinioni del popolo,
che sono variabili, come la conclusione della tragedia dimostra.
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