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INCONTRI DI STUDIO





Intervento

Massimo Luciani

1. Quanti impedimenti abbiamo nell’intendere i romani; quanti,
ancor più grandi, nell’intendere i greci; quanto ci risulta difficile pe-
netrare il segreto delle loro opere! “Sottrazione di un mondo e dis-
soluzione di un mondo non sono mai reversibili. Le opere non sono
più quelle che erano” e, una volta “estrapolate dallo spazio del loro
essenziare”, ci sfuggono irrimediabilmente. Queste riflessioni di
Martin Heidegger1 inducono a grande cautela quando si affrontano i
classici del pensiero greco, perché l’interprete non ha di fronte sem-
plicemente il problema dell’Entfremdung, dell’alienazione del testo
dal suo autore, ma anche quello, ben più radicale, della scomparsa
del mondo nel quale l’autore ha scritto e per il quale ciò che ha
scritto è stato concepito. Sono i veicoli dei nostri archetipi2, certo, ma
è con grande difficoltà che possiamo davvero traguardare l’arché.

La Grecia ci è sempre presente, perché è là che le categorie es-
senziali del nostro pensiero (del pensiero occidentale) sono state for-
giate. “Nous respirons l’air de la Grèce, sans le savoir, à chaque in-
stant”3, perché la cultura greca ha sin dall’inizio4 avuto una “tendance
à l’universel”5, guardando al singolo essere umano, ma cercando di
coglierne gli aspetti generali6, così logicamente proiettando le proprie
acquisizioni nello spazio e nel tempo. Eppure, purtroppo, nel corso
dei secoli, “La Grecia […] perdette la sua spontaneità, la sua fre-
schezza, la sua vita; diventò simile a quei cimiteri che sono popolati di
statue; i suoi capolavori originali non furono più che codici, repertori
di trovate artificiose”7. Quindi, se pure, nella classica impostazione di

1 M. HEIDEGGER, Holzwege, 7ª ed., Frankfurt am Main, Klostermann, 1994, trad.
it. di V. Cicero, Holzwege. Sentieri erranti nella nebbia, Bompiani, Milano, 2002, 34.

2 Tra i giuristi lo sottolinea, da ultimo, G. CANZIO, La “dike” degli antichi e la “giu-
stizia” dei moderni: “Edipo Re” e “Antigone”, in DPC, 2018, 1.

3 J. DE ROMILLY, Pourquoi la Grèce?, 12ª ed., Fallois, Paris, 2018, 11.
4 Questo è leggibile già nell’Iliade, nella quale, dice esattamente J. DE ROMILLY,

Pourquoi la Grèce ?, cit., 29, le emozioni sono presentate “dans leur essence même”.
5 J. DE ROMILLY, Pourquoi la Grèce?, cit., 242.
6 C. MEIER, Die politische Kunst der griechischen Tragödie, Beck, München, 1988,

233.
7 P. HAZARD, La crise de la conscience européenne, Boivin, Paris, 1935, trad. it. di

P. Serini, La crisi della coscienza europea, Il Saggiatore, Milano, 1968, 424.



Wilamowitz, “il compito della filologia è di far rivivere con la forza
della scienza quella vita scomparsa”8, questa pretesa non riesce mai a
realizzarsi davvero, non trova mai il suo pieno compimento. Il mondo
reale della Grecia antica (assieme alla sua lingua, che non possiamo
più “imparare a parlare” in senso proprio)9 è scomparso da troppo
tempo perché noi, nonostante i documenti e le testimonianze di cui
disponiamo, possiamo coglierne il colore, immedesimandoci nell’espe-
rienza vitale di allora. Ma questo ostacola gravemente la nostra com-
prensione del pensiero greco, perché esso non ha vissuto d’una vita
propria e separata. Azzardare una separazione fra mondo del pen-
siero e realtà sociale è, per la Grecia antica, ancor più pericoloso di
quanto possa essere per altre esperienze culturali. Non a caso, il sot-
totitolo di uno dei libri da noi meno conosciuti di un grande studioso
del mondo greco qual è Pierre Vidal-Naquet, Le chasseur noir, è “For-
mes de pensée et formes de société dans le monde grec”; ancor meno a
caso, in quel libro si compie il tentativo di mettere in relazione, per la
Grecia, “le textuel et le social”10.

Il legame strettissimo fra i due piani d’indagine emerge con par-
ticolare evidenza quando non abbiamo a che fare con la speculazione
filosofica, ma con la rappresentazione teatrale e in particolare con la
tragedia. Qui gli ostacoli diventano più alti. Per un verso, dell’og-
getto interpretando abbiamo irrimediabilmente perduto il cotesto,
perché non disponiamo più della musica che accompagnava la rap-
presentazione scenica ed era parte essenziale del messaggio recepito
dagli spettatori11. Per l’altro, abbiamo gravi difficoltà nella ricostru-
zione del contesto, a causa della relativa penuria di dati che consen-
tono di cogliere lo specifico rapporto che legava la tragedia al suo
mondo scomparso. E, ancora, se possiamo percepire che la tragedia
era un punto d’incontro fra cultura “alta” e cultura “popolare”12,

8 U. V. WILAMOWITZ-MOELLENDORFF, Geschichte der Philologie, Teubner, Leipzig,
1927, trad. it. di F. CODINO, Storia della filologia classica, Einaudi, Torino, 3ª ed., 1967, 19.

9 G. STEINER, Antigones, Oxford Univ. Press, Oxford, 1984, trad. it. di N. Marini,
Le Antigoni, Garzanti, Milano, 2018, 230 (cors. mio).

10 P. VIDAL-NAQUET, Le chasseur noir. Formes de pensée et formes de société dans le
monde grec, 2ª ed., Maspero, Paris, 1983, 15.

11 Così già le considerazioni di F. NIETZSCHE, Die Geburt der Tragödie aus dem
Geiste der Musik, Leipzig. Fritzsch, 1886, trad. it. di L. Scalero, La nascita della tragedia,
Longanesi, Milano, 1976, spec. 30. Ora, v. anche G. STEINER, Le Antigoni, cit., 233.

12 C. MEIER, Die politische Kunst, cit., 239.
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non siamo in grado di determinare dove si situasse il punto di equi-
librio e quale fosse la sostanza del rapporto fra le due. Quel che è
certo, però, è il legame strettissimo fra tragedia e vita politica.

La tragedia si colloca all’incrocio fra la Grecia arcaica dei miti
degli eroi e la Grecia storica della palpitante realtà della polis13 e re-
gistra un vero e proprio passaggio epocale, mettendo in scena i pro-
blemi del nuovo pensiero sociale della città14, in corrispondenza del
tornante storico di quel passaggio alla democrazia15che determinò un
vero e proprio mutamento antropologico, conseguente alla rivolu-
zione dell’isonomia16. Per questo essa è politica nel senso proprio di
attinente alla polis: non solo perché “è potuta nascere soltanto
quando le improvvisazioni religiose, che ne costituirono l’origine,
vennero prese in carico e riorganizzate da un’autorità politica fon-
data sul popolo”17, ma anche e soprattutto perché rappresenta e in-
terpreta i bisogni della nuova forma di convivenza civile e, rappre-
sentandoli e interpretandoli, li porta all’emersione della coscienza e
ne antevede il soddisfacimento. Non a caso, dunque, i giurati chia-
mati a decidere il vincitore dell’agone tragico erano dieci, sorteggiati
fra quelli indicati dalle dieci tribù attiche, “simbolo dell’unità terri-
toriale e politica della città”18. Non a caso i tragedi greci non erano
semplici scrittori, poeti o uomini di teatro, ma uomini d’azione:
Eschilo combatté a Maratona e a Salamina; Sofocle ebbe molte cari-
che pubbliche e fu addirittura due volte (forse senza troppo suc-
cesso…)19 stratego. Uomini simili non gettavano le loro opere nel-
l’empireo dell’astrazione artistica, ma avevano costantemente d’oc-
chio la situazione politica concreta del loro tempo. La tragedia “ci

13 J.P. VERNANT - P. VIDAL NAQUET, Mythe et tragédie en Grèce ancienne, I, La Dé-
couverte & Syros, Paris, 2001, 7.

14 J.P. VERNANT - P. VIDAL NAQUET, Mythe et tragédie, I, cit., 15.
15 G. MASTROMARCO - P. TOTARO, Storia del teatro greco, Le Monnier, Firenze,

2012, 51.
16 C. MEIER, Die politische Kunst, cit., 19. Questa trasformazione antropologica

aumentava i dubbi e le ansie, aprendo le porte a interrogativi sulla responsabilità del-
l’uomo e sui fondamenti della sua azione, che potevano essere affrontati in modo meno
dolorosamente immediato proprio attraverso la tragedia. È per questo che i Greci (del-
l’Atene del quinto secolo) della tragedia avevano bisogno (ivi, 236; 238).

17 J. DE ROMILLY, La tragédie grecque, PUF, Paris, 1970, trad. it. di A. Panciera, La
tragedia greca, Il Mulino, Bologna, 2017, 15.

18 G. MASTROMARCO - P. TOTARO, Storia del teatro greco, cit., 12.
19 G. MASTROMARCO - P. TOTARO, Storia del teatro greco, cit., 16.
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appare legata, dagli esordi, all’attività della polis”20 e, sebbene ci si
debba guardare dalla tentazione di ascriverla al genere della “lettera-
tura impegnata”21, dal ricercarvi “riferimenti immediati alla realtà
politica dell’epoca”22, dall’ipotizzare “meccaniche connessioni con la
realtà contingente”23, essa aveva sempre uno sguardo al presente po-
litico, come dimostra l’opera sofoclea, nella quale24 sembra aleggiare
un sotterraneo intento di moderazione della democrazia e di tutela di
talune prerogative aristocratiche25. Insomma: “la tragédie n’est pas
seulement une forme d’art: elle est une institution sociale” e in essa
“la cité se fait théatre”26.

Questo genera, però, evidenti difficoltà di inquadramento e di
comprensione. E non sono difficoltà di poco conto. Quando Marta
Cartabia e Luciano Violante hanno deciso di scrivere su due perso-
naggi tragici come Edipo e Antigone, dunque, hanno accettato una
sfida impervia. E credo che la loro scelta debba essere molto apprez-
zata, sia perché è stata accompagnata da un serio impegno di solu-
zione del problema preliminare che ho illustrato, sia perché è stata
fatta da giuristi (di primo piano) chiamati ad accostarsi a temi nei
quali la dimensione giuridica, come in tutta la tragedia greca, è cen-
trale27. Semmai, confesso, sorprende l’osservazione che “l’esplora-
zione si è rivelata più interessante di quanto potessimo immagi-
nare”28: da sempre questo è un terreno d’indagine dei giuristi29 e non
v’era da dubitare che non si sarebbe esplorato invano.

Ma veniamo alle linee principali del volume, che presenta un’in-
troduzione a quattro mani, due saggi separati di ciascuno degli Au-

20 J. DE ROMILLY, La tragedia greca, cit., 16.
21 J. DE ROMILLY, La tragedia greca, cit., 144 ss. I tragedi erano cittadini che parte-

cipavano alla vita della polis, ma erano anche poeti, la cui opera “consisteva per lo più
nel trascendere gli interessi del momento, per tradurli in interessi umani” (ivi, 146).

22 G. GIORGINI, La città e il tiranno. Il concetto di tirannide nella Grecia del VII-IV
secolo a.C., Giuffrè, Milano, 1993, 149.

23 G. MASTROMARCO - P. TOTARO, Storia del teatro greco, cit., 105.
24 In Antigone, in particolare, il tema del “politico” domina dall’inizio alla fine:

C. MEIER, Die politische Kunst, cit., 224.
25 Fra i giuristi, questa osservazione è ben sviluppata da A. BURATTI, Dal diritto di

resistenza al metodo democratico. Per una genealogia del principio di opposizione nello
stato costituzionale, Giuffrè, Milano, 2006, 35 ss.

26 J.P. VERNANT - P. VIDAL NAQUET, Mythe et tragédie, I, cit., 24.
27 J.P. VERNANT - P. VIDAL NAQUET, Mythe et tragédie, I, cit., 15; 31.
28 M. CARTABIA - L. VIOLANTE, Giustizia e mito. Con Edipo, Antigone e Creonte, il

Mulino, Bologna, 2018, 9.

240 RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 9/2018 – INCONTRI DI STUDIO



tori e, infine, un dialogo in forma di risposte (anch’esse individuali)
a quesiti posti da Danila Aprea e Alessandro Baro. A me sembra che
i temi fondamentali siano due: la responsabilità e la giustizia.

2. La questione della responsabilità è posta in prospettiva di-
versa dai due Autori: se Marta Cartabia la legge nella chiave del rap-
porto con la colpa, Luciano Violante la pone in quella del rapporto
con la funzione di governo.

Nel saggio di Cartabia l’attenzione si appunta sulla responsabi-
lità senza dolo e senza colpa: Edipo non ha agito con dolo, perché era
inconsapevole della propria ascendenza; non ha agito con colpa, per-
ché non ha omesso di indagare sul delitto che era stato commesso.
Questo, per chi pratica il diritto nell’era della modernità, è un pro-
blema serio, perché proprio la modernità non vede di buon occhio le
ipotesi di responsabilità oggettiva. Certo, proprio la Corte costituzio-
nale, distinguendo fra le ipotesi di “responsabilità oggettiva spuria od
impropria”, quali sono quelle “nelle quali anche un solo, magari acci-
dentale, elemento del fatto, a differenza di altri elementi, non è coperto
dal dolo o dalla colpa dell’agente” e quelle di “responsabilità oggettiva
pura o propria”, nelle quali l’elemento soggettivo è del tutto assente30,
ha lasciato aperto qualche spiraglio. Certo, la giurisprudenza comune
mostra ancora alcune incertezze, forse perché – come è stato scritto in
dottrina – ancora subisce il fascino di un istituto che “lascia almeno in
parte sopravvivere una concezione primitiva della responsabilità pe-
nale basata sul mero nesso di causalità, concezione mai definitiva-
mente sepolta, nella coscienza individuale e collettiva”; che consente
“una notevole semplificazione probatoria”; che sembra assicurare
“una maggior efficacia generalpreventiva rispetto alla colpa”31. Sì,
vero tutto questo, ma resta il fatto che la responsabilità oggettiva,
fosse pure in forme attenuate, stride con i princìpi del diritto penale
moderno e, da noi, con l’art. 27, comma 1, Cost.

Il tema si presenta in termini ben diversi nella Grecia classica. Il
personaggio tragico, come hanno mostrato assai bene Jean-Pierre

29 Da ultimo, l’osserva giustamente A. SCHILLACI, Le storie degli altri. Strumenti
giuridici del riconoscimento e diritti civili in Europa e negli Stati Uniti, Jovene, Napoli,
2018, 245 ss.

30 Sent. n. 364 del 1988.
31 F. BASILE, La responsabilità oggettiva nella più recente giurisprudenza della Cas-

sazione relativa agli artt. 116, 584 e 586 c.p., in D.P.C., n. 3/2013, 354.
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Vernant e Pierre Vidal-Naquet, agisce sotto la spinta di forze sover-
chianti che lo condizionano, ma il suo agire non è quello istintivo
dell’animale, bensì quello propriamente umano di colui che finisce
per volere quel che è fatalmente necessario32. Questa diversità di
concezione dell’agire umano, totalmente estranea a quella che ormai
ci è familiare (nella quale o si vuole o non si vuole, senza commi-
stione fra le due alternative), fa sì che da parte di noi moderni si
guardi a Edipo con occhio compassionevole e comprensivo, come a
colui che va incontro a un destino ingovernabile e inarrestabile.

La lettura di Marta Cartabia è più rigorosa. Edipo avrebbe com-
messo un atto di superbia, si sarebbe macchiato di dismisura. La sua
hybris (la quale è, appunto, all’un tempo, superbia e dismisura)33 si
radicherebbe nella sua “impetuosità”, che l’avrebbe portato “a cre-
dere di sapere, a credere di capire il contenuto del vaticinio di
Apollo”34, mentre le sue modeste forze umane non glielo consenti-
vano. E questo peccato di hybris renderebbe Edipo, “oggettiva-
mente”, un tiranno35, perché è proprio la hybris la caratteristica più
evidente di chi tiranno si fa.

Si tratta di una lettura molto interessante, ma evidenzio due
dubbi. Il primo è se la hybris stia nel mancato ascolto del vaticinio
oppure già nello scioglimento dell’enigma della Sfinge, cioè nella
sfida alla riserva agli dei della piena sapienza36. Il secondo (e per noi
giuristi più importante) è se la hybris possa davvero considerarsi non
solo condizione necessaria, ma anche sufficiente perché s’abbia un ti-
ranno. Ovviamente – e Marta Cartabia ne è ben avvertita – non ba-
sta che nel titolo della tragedia Edipo sia qualificato tyrannos, per-
ché, come dimostra soprattutto l’Antigone (in cui tutti i termini che
seguono sono spesi in riferimento a Creonte), nelle fonti classiche le
denominazioni del governante non sono rigorose e variano da tyran-

32 J.P. VERNANT - P. VIDAL NAQUET, Mythe et tragédie, I, cit., spec. 46.
33 È, questo, un punto molto delicato, che tornerà nella successiva riflessione me-

dievale. In San Tommaso, in particolare, la superbia è intesa in due modi: “uno modo
secundum quod importat quondam rebellionem ad legem Dei […]. Alio modo potest
accipi superbia secundum quod est inordinatus appetitus cuiusdam excellentie” (De vi-
tiis capitalibus, Articulus primus, Responsio ad obiecta, 16). Intesa nel primo senso la su-
perbia è la “universalis radix omnium peccatorum”.

34 M. CARTABIA, Edipo Re, in M. CARTABIA - L. VIOLANTE, Giustizia e mito, cit., 37.
35 M. CARTABIA, Edipo Re, cit., 39.
36 F. NIETZSCHE, La nascita della tragedia, cit., 38.
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nos a basileus, da anax a strategos, senza che a ciascuno di questi
lemmi sia assegnato un significato tecnico37. Indubbiamente, la hy-
bris, nell’opera sofoclea, è un tratto caratteristico del tiranno e lo è
specificamente di Creonte e di Edipo38, ma se è inevitabile che un ti-
ranno sia hybristes39 non è inevitabile che un hybristes sia tiranno,
tant’è vero che nelle fonti antiche (mi riferisco a Erodoto, caso assai
significativo, perché nella sua opera “tiranno” e “re” sono termini
impiegati con maggiore tecnicità)40 non mancano esempi in cui an-
che di un re (sia pure asiatico) si dice che è affetto da hybris41. Del
resto, sia la difficoltà del passo in cui il coro, nell’Edipo re, collega la
tirannide e la hybris42, sia la difficoltà di definire cosa sia la hybris e
chi sia hybristes invitano alla prudenza43.

Non solo. Se leggiamo lo stesso Gerone di Senofonte, nel quale
ascoltiamo più la voce del tiranno che quella del poeta (Simonide)
che dialoga con lui, vediamo che la tirannide è qualcosa che si desi-
dera, che è “agognata”44; che è circondata dalle lodi45; che ha aspetti
di agio, se non di lusso46; che vive di furti47, etc. Tutti tratti caratteri-
stici che non ritroviamo nel modo in cui Sofocle ci presenta Edipo.
In secondo luogo, se si ritiene che Edipo sia colpevole di hybris per-
ché ha avuto la presunzione d’intendere da solo, di hybris è colpe-
vole, assieme a Creonte, la stessa Antigone, che si è rifiutata di ve-
dere la complessità del mondo e di comprendere le posizioni del suo

37 V. alcuni esempi in G. GIORGINI, La città e il tiranno, cit., 161.
38 G. GIORGINI, La città e il tiranno, cit., rispettivamente 198; 201.
39 G. GIORGINI, La città e il tiranno, cit., 142.
40 G. GIORGINI, La città e il tiranno, cit., 179.
41 È il caso di ERODOTO, Storie, III, 80, a proposito di Cambise.
42 Se è vero, infatti, che ivi si imputa alla hybris la responsabilità di generare i ti-

ranni, non è meno vero che quella hybris sembra essere connessa all’intenzionale (e non
solo colposa) mancanza di rispetto (di paura) per Dike: v. i versi 873 ss.

43 Nello stesso senso, D. M. MACDOWELL, Hybris in Athens, in Greece & Rome,
1976, 20.

44 Gerone, I, 9. L’edizione dalla quale traggo le citazioni è quella che troviamo
pubblicata in L. STRAUSS, On Tiranny: An Interpretation of Xenophon’s “Hiero”, Glen-
coe, The Free Press, 1950, trad. it. di M. Scarlata Fazio (per il testo greco) e di F. Mer-
cadante (per il saggio di Strauss), La tirannide. Saggio sul “Gerone” di Senofonte, Giuf-
frè, Milano, 1968.

45 Gerone, cit., I, 14.
46 Gerone, cit., I, 20.
47 Gerone, cit., IV, 11.
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antagonista48: solo un pre-giudizio, a me sembra, può spingere una
studiosa autorevole come Jacqueline de Romilly a collocare Creonte
fra gli “ostinati” e Antigone fra gli “eroi”49, visto che questi ultimi
sono considerati tali perché “rifiutano di lasciarsi piegare, di rinun-
ciare ad un loro ideale”50, il che vuol dire che vanno ritenuti eroi
proprio perché sono… ostinati. Il pre-giudizio, del resto, è coltivato
anche da chi, come Martha Nussbaum, più correttamente riconosce
che “Antigone, come Creonte, è impegnata in una spietata semplifi-
cazione del mondo dei valori, che di fatto elimina le obbligazioni
conflittuali. Come Creonte, anch’ella può essere biasimata perché ri-
fiuta di vedere”51. Nonostante questa corretta premessa, infatti, Nus-
sbaum afferma che l’atteggiamento di Antigone sarebbe “di sicuro
meno odioso”52; che “sembra chiaro che nel mondo del dramma la
scelta di Antigone è preferibile a quella di Creonte”53; che “questa
vulnerabilità nella virtù, questa abilità a riconoscere il mondo della
natura […], contribuiscono certamente a fare di Antigone il più
umanamente razionale e il più ricco dei due protagonisti”54; che “la
scelta di Antigone è chiaramente superiore a quella di Creonte”55. Di
sicuro, chiaro e certo, invece, qui non v’è proprio nulla, come dimo-
stra a sufficienza la scelta sofoclea di destinare entrambi i protagoni-
sti al dolore56.

48 Su questa indisponibilità di Antigone (oltre che di Creonte), G. GIORGINI, La
città e il tiranno, cit., 199.

49 J. DE ROMILLY, La tragedia greca, cit., 81.
50 J. DE ROMILLY, La tragedia greca, cit., 89. È chiaro che il pre-giudizio sta nella di-

versa valutazione dell’ostinazione: una è negativa perché – evidentemente – non corri-
sponde a un preciso assetto di valori; l’altra è positiva perché gli è conforme.

51 M.C. NUSSBAUM, The Fragility of Goodness. Luck and Ethics in Greek Tragedy
and Philosophy, Cambridge, Cambridge Univ. Press, 1986, trad. it. di M. Scattola e (per
l’Introduzione) R. Scognamiglio, La fragilità del bene. Fortuna ed etica nella tragedia e
nella filosofia greca, Il Mulino, Bologna, 2004, 151.

52 M.C. NUSSBAUM, La fragilità del bene, cit., 154 (qui e per le citazioni di questo
scritto che immediatamente seguono i corsivi sono miei).

53 M.C. NUSSBAUM, La fragilità del bene, cit., 156.
54 M.C. NUSSBAUM, La fragilità del bene, cit., 157.
55 M.C. NUSSBAUM, La fragilità del bene, cit., 157.
56 Nussbaum, per la verità, cerca (op. cit., 156) di argomentare, molto brevemente,

le “certezze” di cui si parla nel testo, ma senza riuscire affatto a convincere. Solo in forza
di un’indimostrata scelta di gerarchia assiologica, infatti, si può dire che l’inosservanza
delle leggi della città da parte di Antigone è meno grave della violazione religiosa com-
messa da Creonte. Solo per un’inconfessata preferenza si può dire che Antigone, al con-
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Infine, va segnalato che, come ha rilevato Claude Mossé, è ben
possibile una “hybris femminile”, una “mancanza di misura” delle
donne, che è stata rappresentata proprio dai tragedi57. Ebbene: poi-
ché è da escludere che la donna, per quanto superba e incapace di
misura, possa farsi tiranno, il problema di una hybris che da sola sia
capace di rendere tiranno chi se ne macchia, a mio avviso, resta: può
essere tiranno chi non lo è quoad exercitium e, a ben vedere, nem-
meno quoad titulum?

Luciano Violante, per ragioni ben comprensibili, assume la pro-
spettiva dell’uomo di governo, di colui che deve far “funzionare la
polis”58. Creonte, egli dice, “è un governante responsabile”59 e “re-
sponsabile”, a me pare, sta qui sia per pensoso degli interessi della
polis, sia per responsabile di fronte ai cittadini, anche se – ovvia-
mente – non nel senso in cui lo è il governante delle democrazie rap-
presentative e, dunque, a mandato sempre contestabile. Il rigore con
cui Creonte decide, afferma Violante, “è razionalmente e politica-
mente giustificato” ed è indispensabile per assicurare il pieno ri-
spetto dei doveri dei cittadini60.

Anche discutere questa opinione non è semplice. Mi limito, al-
lora, pure in questo caso, a proporre una pista di riflessione. È vero
che l’agire del politico, dell’uomo di governo, deve essere valutato
assumendo a paradigma il buon funzionamento della città. Ma, al di
là d’ogni valutazione d’ordine morale, proprio dal punto di vista del-
l’efficacia dell’azione politica la moderazione non dovrebbe star den-
tro quel paradigma? A me sembra di sì, perché il primo obiettivo del
governante è il mantenimento della pace sociale e perché proprio la
moderazione, in quanto condizione prima d’ogni possibile media-
zione, può rivelarsi, a fronte di temi fortemente disputati, la strategia

trario di Creonte, “non fa violenza” al mondo (come se la violazione delle leggi non
fosse, in sé, una violenza). Solo per un’aprioristica sottovalutazione delle ragioni di
Creonte si può dire che unicamente Antigone è “pronta ad ammettere la presenza di un
conflitto” (come se Creonte, prima di apprendere della morte di Emone non avesse ri-
conosciuto il conflitto tra obbedienza alle leggi della città e sventura provocata dalla vio-
lazione delle leggi non scritte: Antigone, 1095-1097).

57 C. MOSSÉ, La femme dans la Grèce antique, Albin Michel, Paris, 1983, trad. it.
di R. Pelà, La vita quotidiana della donna nella Grecia antica, RCS, Milano, 2018, 132.

58 M. VIOLANTE, Antigone, in M. CARTABIA - L. VIOLANTE, Giustizia e mito, cit., 97.
59 M. VIOLANTE, Antigone, cit., 99.
60 M. VIOLANTE, Antigone, cit., 101.
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politicamente più accorta per chi deve far “funzionare la polis” e –
anche – sopravvivere una volta che dovesse perdere il potere. È un
tema che troviamo già nel drammatico e paradigmatico dialogo tuci-
dideo fra Ateniesi e Meli. Questi ultimi, dopo aver tentato di usare
argomenti morali, si piegano alla logica dei loro nemici e passano agli
argomenti ex utilitate, cercando di mettersi nei panni di chi vorrebbe
costringerli alla resa e – dunque – alla perdita della libertà: “secondo
noi è utile […] che voi non distruggiate un principio che è bene co-
mune per tutti […]. E questo si adatta, non meno, al caso vostro,
giacché, ove sconfitti, diverreste un esempio per gli altri, se ora eser-
citate una vendetta durissima”61. La moderazione, insomma, è per il
politico una tecnica di captazione del consenso e un’assicurazione
sulla vita (politica e, talora, fisica). Nella vicenda che si svolge nel-
l’Antigone, dunque, se è vero che entrambi i protagonisti sono in-
transigenti e poco disposti all’ascolto dell’altro62, è ancor più vero
che il problema sta maggiormente dalla parte di Creonte, perché è
un tratto proprio del buon governante (di colui, cioè, che sa guidare
bene le masse, per dirla con Solone)63 il trovare spazi di mediazione
e di ascolto anche là dove, a prima vista, essi appaiono indisponi-
bili64. Nel suo caso, dunque, l’incapacità di dialogo, la Kommunika-
tionsunfähigkeit65, è più grave che per qualunque altro cittadino.

3. Il vero focus del libro sta, però, nel secondo tema, cioè nella
giustizia. I nostri Autori non prendono esplicita posizione sul tipo di
conflitto che si agita nell’Antigone, questione che – invece – ha da se-
coli attraversato la discussione filologica, giuridica e filosofica. Cosa

61 La guerra del Peloponneso, V, 90. Cito dalla traduzione italiana di L. Canfora e
A. Favuzzi, Mondadori, Milano, 2007.

62 G. CANZIO, La “dike”, cit., 6. Questione diversa è quella delle ragioni dell’in-
transigenza di Antigone. La lettura di F. RAMACCI, Alle origini della tensione tra diritti
umani e diritto positivo: i Sette contro Tebe e Antigone, in Sociologia, n. 1/2012, 8 s., che
contesta la diffusa immagine di un’Antigone “resistente” per affermare quella di un’An-
tigone docilmente obbediente al comando religioso, ha più di un fondamento.

63 Lettera a Epimenide, in DIOGENE LAERZIO, Vite e dottrine dei più celebri filosofi,
Libro I, 64.

64 Condivido dunque solo parzialmente l’affermazione che “Creonte non può ne-
goziare con Antigone perché lei rifiuta ogni forma di mediazione” (M. VIOLANTE, Anti-
gone, cit., 121: cors. mio).

65 C. MEIER, Die politische Kunst, cit., 218.
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sono gli ágrapta nómima dell’Antigone sofoclea66? Precetti del diritto
divino, come nella classica lettura hegeliana67, contrapposti a quelli
dello Stato, come l’elemento femminile lo è al maschile68 e l’elemento
privato-familiare lo è al pubblico-politico (“i penati si contrappon-
gono allo spirito universale”)69? Indifferentemente leggi divine e
leggi della natura70? Espressioni di due tipi diversi di religiosità, fa-
miliare da una parte e pubblica dall’altra71? Umane “norme di tradi-
zione orale”, componenti un “corpus legislativo di origine antichis-
sima”72? In più di un luogo, a mio parere, Cartabia e Violante mo-
strano di propendere per la tesi dell’opposizione fra leggi divine e
leggi umane73, ma quel che più conta, anche al di là del fatto che il
dialogo fra Antigone e Creonte si presta a tutte queste letture perché
mette in campo almeno cinque opposizioni fondamentali74, è che, in
ogni caso, la questione della natura delle leggi non scritte costituisce
un punto centrale, attorno al quale tutta la cruciale problematica
della giustizia, in Antigone, ruota75.

66 Antigone, 454 s. La struttura del testo sofocleo fa sì che la citazione debba es-
sere fatta nel caso accusativo.

67 Si tratta di leggi che valgono “als der Götter ungeschriebenes und untrügliches
Recht”, cioè “diritto degli dèi, non scritto e infallibile”: G.W.F. HEGEL, Die Phänomeno-
logie des Geistes (1807), trad. it. di E. De Negri, Fenomenologia dello Spirito, La Nuova
Italia, Firenze, 2ª rist., 1976, I, 360 (cors. nell’orig.).

68 Un conflitto morale “in der Weiblichkeit und Männlichkeit daselbst individua-
lisiert” (G.W.F. HEGEL, Grundlinien der Philosophie des Rechts, 1820, § 166).

69 G.W.F. HEGEL, Fenomenologia dello Spirito, cit., 9.
70 R. HIRZEL, AGRAFOS NOMOS, Teubner, Leipzig, 1900, 24.
71 J.P. VERNANT - P. VIDAL NAQUET, Mythe et tragédie en Grèce ancienne, I, cit., 24.
72 Così G. CERRI, Antigone, Creonte e l’idea della tirannide nell’Atene del V secolo

(Alcune tesi di V. Di Benedetto), in Quaderni Urbinati di Cultura Classica, 1982, 150.
73 M. CARTABIA - L. VIOLANTE, Giustizia e mito, cit., 29; 89; 97;113. Potremmo de-

finire questa tesi “hegeliana” se in Hegel l’opposizione tra divino umano non portasse
con sé anche quella tra familiare e pubblico e quella tra femminile e maschile. Divino e
umano, per giunta, in Hegel s’incontrano nel punto in cui si afferma la necessità storica
della guerra come strumento di coesione della comunità politica e di rimedio all’indivi-
dualistico ripiegamento di ciascuno dei suoi membri nella sfera della privatezza: “la co-
munità trova dunque la verità e il rafforzamento del suo potere nell’essenza della legge
divina e nel regno delle ombre” (G.W.F. HEGEL, Fenomenologia dello Spirito, cit., 15).

74 “Uomini e donne, vecchi e giovani, individuo e communitas, vivi e defunti,
mortali e divinità”: G. STEINER, Le Antigoni, cit., 260.

75 Quella tematica si fa recessiva nelle (probabilmente forzate) letture che rico-
struiscono l’intera vicenda nella chiave di un’opposizione fra maschile/politico e femmi-
nile/impolitico (così, ad es., A. CAVARERO, Corpo in figure. Filosofia e politica della cor-
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tigone” rinvia comunque a “un sistema legislativo di tradizione orale,
di cui erano depositari i ghene, le grandi casate aristocratiche”81,
mentre “le «leggi scritte», esaltate da Teseo nel suo elogio della de-
mocrazia [che troviamo nelle Supplici di Euripide], sono le delibera-
zioni degli organi costituzionali della polis”82. Questo, per semplifi-
care al massimo, significa che la prospettiva di Antigone è tradizio-
nale/aristocratica e quella di Creonte è innovativa/democratica83; la
prima fa valere l’immutabilità della legge non scritta; il secondo l’a-
pertura al futuro di quella scritta84. E questo ha conseguenze
profonde sul rapporto fra potere e legge, perché la legge scritta è
stata da subito “un mezzo di emancipazione politica: grazie a essa di-
ventava semplice stabilire, una volta per tutte e a uso di tutti, le re-
gole che, fino ad allora, potevano rappresentare solo tradizioni in-
certe, sottomesse o al segreto o all’arbitrio delle interpretazioni”85. In-
somma: “se la legge scritta è democratica, la tradizione non scritta è
aristocratica”86 e solo la legge scritta può assoggettare all’eguaglianza
(almeno politico-formale, diremmo noi) tanto il povero quanto il
ricco, come, del resto, aveva ben inteso già Euripide, nel passo delle
Supplici cui allude Cerri87.

Inutile dire che questa antica contrapposizione riemerge conti-
nuamente, ancora ai nostri giorni, specie nella forma della critica alla
modernità e dell’affermazione dell’avvento di un’era postmoderna
nella quale tutti i paradigmi dell’illuminismo, a partire dalla certezza

81 Non causalmente, C. MEIER, Die politische Kunst, cit., 219, traduce “nomima”
non con “Gesetze” (leggi), ma con “Gebräuchlichkeiten” (usi).

82 G. CERRI, Legislazione orale e tragedia greca. Studi sull’Antigone di Sofocle e
sulle Supplici di Euripide, Liguori, Napoli, 1979, 13. Questa prospettiva è seguita, fra i
giuristi, da A. DENUZZO, L’elaborazione concettuale del diritto di resistenza: itinerari per
un excursus di storia costituzionale, in www.forumcostituzionale.it, 3. Molto diversa
quella di A. SCHILLACI, Le storie degli altri, cit., spec. 244, secondo il quale “traguardata
nel prisma dell’intersoggettività, la radicale rivendicazione individuale di Antigone ap-
pare […] immersa sin dall’origine nel paradigma fraterno, che tuttavia progressiva-
mente assume un respiro più ampio di solidarietà civile”. Confesso di non trovare
troppo convincente questo approccio, troppo distante dalle plausibili intenzioni sofo-
clee e dal contesto in cui esse trovavano traduzione nel testo tragico.

83 Analogamente lo stesso M. VIOLANTE, Antigone, cit., 97.
84 Un opportuno elogio della capacità della legge scritta di adattarsi al presente in

vista del futuro è in F. RAMACCI, Alle origini della tensione, cit., 10.
85 J. DE ROMILLY, La legge nel pensiero greco, cit., 14 s. (cors. mio).
86 J. DE ROMILLY, La legge nel pensiero greco, cit., 44.
87 Supplici, 429-441.
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del diritto, sarebbero venuti meno88. Non posso riprendere, in critica
alla critica, cose dette più ampiamente in altra sede89 e mi limito al-
l’essenziale, nei limiti propri di una riflessione come questa, che
tocca questioni generalissime, ma si collega pur sempre agli stimoli
venuti dalla lettura di uno specifico libro.

La diversità di opinione fra i nostri due Autori su questo punto
fondamentale mi sembra evidente e non meno evidente è che Carta-
bia propenda per Antigone e Violante per Creonte. Nessuno dei due,
tuttavia, è così ingenuo da schierarsi toto corde con l’uno o con l’altro
e lascia – invece – spazio al dubbio. La cosa è tanto più apprezzabile
se si pensa alla vera e propria infatuazione per Antigone che ha attra-
versato gli ultimi secoli e ha fatto dire a Hegel che Antigone sarebbe
stata la figura più nobile mai apparsa sulla terra (“die himmlische An-
tigone, die herrlichste Gestalt, die je auf Erden erschienen”)90. Un’infa-
tuazione che perdura ai nostri giorni, anche nelle opere letterarie,
come dimostra – fra le molte – La tomba di Antigone di María Zam-
brano, nella quale Antigone emerge come un’eroina pura e immune
da colpe, mentre il diritto (dello Stato) si configura come un mo-
struoso apparato repressivo, finalizzato solo alla sanzione91.

In realtà, prendere parte con nettezza per l’uno o per l’altro non
è consigliabile. Non lo fa Sofocle92; non possiamo farlo noi moderni.
Il finale della tragedia accoppia la catastrofe di Creonte alla fine di
Antigone: nessuno esce indenne dallo scontro e non lo può, fra l’al-
tro, perché la struttura sociale della polis greca del quinto secolo è
ancora in-decisa, presentando elementi democratici ed elementi ari-
stocratici fortemente intrecciati gli uni agli altri. Se il trageda avesse
fatto prevalere l’uno o l’altro dei protagonisti l’ambiguità della co-

88 Il più coerente ed efficace sostenitore di questa posizione, a mio avviso, è Paolo
Grossi (da ultimo, v. P. GROSSI, L’invenzione del diritto, Roma-Bari, Laterza, 2018,
passim).

89 Alludo, in particolare, al mio Interpretazione conforme a costituzione, in Enc.
dir. - Annali, vol. IX, Giuffrè, Milano, 2016, 391 ss.

90 G.W.F. HEGEL, Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie (1821), I, 1, 2,
B, 3.

91 M. ZAMBRANO, La tumba de Antígona (1967), trad. it. di C. Ferrucci, La tomba
di Antigone, SE, Milano, 2014, spec. 61 (“Il Giudice doveva condannarmi perché la sua
Legge è questa, condannare”); 66 (“il giudice […] non ammazza… no, lui no, lui or-
dina, di ammazzare, perché sta già nel regno della ragione pura, la legge”).

92 Della “equità di Sofocle” ha parlato G. STEINER, Le Antigoni, cit., 247.
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struzione sociale e politica di Atene non sarebbe stata adeguata-
mente replicata sulla scena.

Qui ci si potrebbe fermare, se non fosse per un importante co-
rollario che Marta Cartabia desume dalla posizione di fondo che,
nell’alternativa che sono andato descrivendo, ha sostenuto. Mi riferi-
sco al rapporto fra diritto e morale e – conseguentemente – alla no-
zione di giudice ideale. Qui, è bene dirlo subito, manifesto un ami-
chevole, ma fermo, dissenso.

Nel saggio iniziale, a quattro mani, i nostri Autori affermano (ri-
chiamando non casualmente Radbruch) che “dopo la tragica epoca
dell’ingiustizia della legge […] il diritto e la morale dovevano gravi-
tare su orbite distinte, ma non del tutto incidenti”93. È una formula
molto elegante, ma vaga ed elusiva, perché fra diritto e morale o c’è
separazione o c’è sovrapposizione (fosse pur parziale): tertium non
datur94. Non si potrebbe replicare che l’esistenza di costituzioni
scritte e per valori dimostrerebbe il contrario, perché anche le costi-
tuzioni sono diritto positivo e il fatto che proclamino (ma sempre –
si badi – nella forma di princìpi giuridici) valori non altera il loro es-
sere frutto di decisione politica, storicamente contingente95 e dispu-
tabile. In ogni caso, che una posizione realmente terza non possa
darsi è dimostrato proprio da questo libro, nel quale i due Autori,
dopo aver proposto la formula apparentemente conciliante che ho ri-
portato, finiscono per seguire strade opposte. Per quanto mi ri-
guarda, mi trovo in maggiore sintonia con quella che ha imboccato
Luciano Violante, specialmente quanto ai rapporti fra legislazione e
giurisdizione e ai limiti della discrezionalità degli interpreti.

Marta Cartabia sostiene che si dovrebbe mitigare “la rigidità
delle regole e dei comandi legislativi generali e astratti per tenere in
considerazione le esigenze dei particolari casi della vita”96 e che in

93 M. CARTABIA - L. VIOLANTE, Giustizia e mito, cit., 25.
94 Prevengo subito l’equivoco spesso strumentalmente alimentato dagli antipositi-

visti: separazione fra diritto e morale significa che l’interpretazione del diritto non deve
essere intenzionalmente piegata al perseguimento di finalità d’ordine morale (alla ri-
cerca della “giustizia del caso singolo”), ma non può significare che l’interprete sia un
essere amorale o miracolosamente scampato alla “precomprensione” del reale imposta-
gli dal momento storico in cui vive e dalla cultura in cui si è formato.

95 Pone l’accento su questo punto, proprio a proposito del contrasto fra diritto
positivo e diritto naturale, F. RAMACCI, Alle origini della tensione, cit., 5.

96 M. CARTABIA, Antigone, cit., 55.
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questa prospettiva sarebbe particolarmente preziosa la ragionevo-
lezza, perché usandola “il giudice dilata i canoni logico-razionali, per
accostarsi a una conoscenza aperta a tutte le componenti della
realtà”, così “liberandosi dalle limitazioni della ragione astratta ed
euclidea”97. Come è possibile, però, tutto questo? Si può davvero
chiedere al giudice di intendere “tutte le componenti della realtà”?
Può davvero pretendersi dal giudice “una profonda conoscenza della
realtà e dell’animo umano”, senza la quale non si darebbe “il giudi-
zio giusto per eccellenza”98? Personalmente, ho dubbi addirittura su
cosa la realtà sia, sicché non oso nemmeno azzardarmi a immaginare
che mi sia possibile conoscerla “profondamente”. Né credo che una
simile conoscenza risulti accessibile a qualsivoglia essere umano, giu-
dice o meno che sia. Quanto all’animo umano, mi permetto di dire,
esso conosce abissi e vette che (per il vichiano principio del verum-
factum) solo un pensiero divino potrebbe esplorare e che nessun
mortale può sperare di attingere (non saremmo forse di fronte, qui,
a una manifestazione di hybris se qualcuno dicesse d’esserne ca-
pace?). Né le cose cambierebbero se questo giudice onnisciente fosse
assunto ad astratto paradigma idealtipico e non a concreto soggetto
sociale storicamente possibile. Per dicere ius basta (e certo non è
poco, nella calamitosa confusione legislativa che ci affligge) pronun-
ciarsi tota lege, non anche tota realitate99, perspecta. Porre quel para-
digma idealtipico rischia di suggerire modelli di autorappresenta-
zione e di comportamento incompatibili con i limiti logici e sistemici
della giurisdizione.

Anche Marta Cartabia avverte, con encomiabile onestà intellet-
tuale, le difficoltà connesse a una simile concezione e non a caso lo
mette in luce in più punti: “la storia ci offre non pochi esempi di
gravi ingiustizie nate dall’affermazione caparbia di una giustizia
umana senza limite, inconsapevole della propria intrinseca fini-
tezza”100; “la storia offre immagini di distruzione scaturita da una
ideologia della lotta contro l’ingiustizia a tutti i costi”101; occorre
“consapevolezza dell’intrinseca incapacità dell’uomo di raggiungere

97 M. CARTABIA, Antigone, cit., 57.
98 M. CARTABIA, Antigone, cit., 59.
99 Il lemma realitas non si incontra nel lessico della classicità, ma nel latino me-

dievale. I puristi me ne perdoneranno, spero, l’uso.
100 M. CARTABIA, Edipo Re, cit., 50.
101 M. CARTABIA, Edipo Re, cit., 51.
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la pienezza e il compimento delle sue aspirazioni”102; “neppure il più
grande degli uomini conosce in profondità la sua identità […], man-
cando sul piano della consapevolezza di sé”103. Proprio queste consi-
derazioni, però, avrebbero dovuto condurla, a me sembra, a conclu-
sioni diverse, accettando l’idea che il giudice deve muoversi su un
terreno più solido, senza rischiare forzature e senza immaginare di
far prevalere le ragioni della morale su quelle della legge scritta, per-
ché la morale, anche a non ritenerla disputabile qualora si assuma
una prospettiva non relativista, ma assolutista, è di fatto, oggettiva-
mente, disputata. La separazione fra diritto e morale donataci dal po-
sitivismo, lungi dall’essere un vecchio arnese, è una garanzia che non
dobbiamo abbandonare. E proprio il richiamo che i nostri Autori
fanno a Radbruch104 deve invitare alla cautela: la sua posizione è sto-
ricamente comprensibile, ma ci espone all’insanabile conflitto di va-
lori e a ogni possibile abuso (come quelli, segnalati da Herbert Hart,
commessi dai tribunali tedeschi nel secondo dopoguerra)105.

La contraddizione che ho rilevato deriva, a me sembra, dall’ac-
coglimento della dottrina del “diritto mite” di Gustavo Zagrebel-
sky106, che, però, è mite esclusivamente nomine107. Non è “mite”, in-
fatti, già in sede di argomentazione della tesi sostenuta, laddove si af-
ferma che i “giuristi puri” sarebbero “orgogliosi e inutili”108 o che
“gli uomini e anche i giuristi «tutti d’un pezzo» non fanno per il tipo
di vita individuale e sociale al quale chiama lo Stato costituzionale
del nostro tempo” (una sorta di espulsione dalla comunità dei giuri-
sti…)109. Ma non è mite, soprattutto, nei suoi contenuti e nei suoi ef-
fetti. A parte il fatto che il diritto, essendo uno strumento di regola-

102 M. CARTABIA, Edipo Re, cit., 54.
103 M. CARTABIA, Edipo Re, cit., 79.
104 G. RADBRUCH, Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht, in SJZ, 1946,

105 ss.
105 H.L.A. HART, Positivism and the Separation of Law and Morals, 71 Harv. L.

Rev. (1958), spec. 618 ss. V. anche la replica di L.L. FULLER, Positivism and Fidelity to
Law: A Reply to Professor Hart, in 71 Harv. L. Rev. (1958), spec. 632 e 650 ss.

106 M. CARTABIA, Edipo Re, cit., 55.
107 Riprendo, nel testo, considerazioni già sviluppate in M. LUCIANI, Quanto è

mite il diritto mite di Gustavo Zagrebelsky?, in AA.VV., Il costituzionalista riluttante.
Scritti per Gustavo Zagrebelsky, Einaudi, Torino, 2016, 36 ss.

108 G. ZAGREBELSKY, Il diritto mite. Legge diritti giustizia, Einaudi, Torino, 1992,
182.

109 G. ZAGREBELSKY, Il diritto mite, cit., 16.
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zione sociale (che, alla fine, implica la possibilità dell’uso della
forza), per la sua stessa essenza non può essere davvero mite, va
detto che la tesi di Zagrebelsky appare la riedizione contemporanea
della risalente aspirazione a sostituire al governo degli uomini il go-
verno delle leggi, la cui realizzazione (è questa, in tutti gli autori che
sostengono questa posizione, l’esplicita o implicita premessa) con-
sentirebbe di rimpiazzare la soggettività della volontà dei primi con
l’oggettività delle seconde. Sennonché, pure le leggi non sono altro
che la manifestazione di una volontà umana e – come abbiamo già vi-
sto – le stesse costituzioni contemporanee, anche a volerle conside-
rare “diritto naturale positivizzato”, manifestazione di una volontà
umana lo restano comunque, volontà che si positivizza (nelle forme di
una costituzione) solo se è imputabile a un potere capace di imporsi
nella realtà dei rapporti sociali. Nell’esercizio del potere, dunque, non
c’è mai alcunché di mite, nemmeno (e, anzi, soprattutto) all’atto della
sua manifestazione primigenia (costituzionale). L’attenzione, allora, si
sposta dalla fondazione all’attuazione e all’applicazione del diritto e
qui la dottrina del diritto mite manifesta un’evidente opzione per la
centralità della giurisdizione, in danno della risalente centralità della
legislazione. Tuttavia, dire che la giurisdizione (specie se osservante
dei princìpi di ragionevolezza e proporzionalità) sarebbe manifesta-
zione di potere mite è logicamente errato, perché nessun giudice ha
gli strumenti flessibili che possiede il legislatore e non può (anzi: non
è legittimato a) praticare quell’arte della mediazione che sola può
conferire un tratto di almeno parziale mitezza alla decisione pubblica.
Ci sono limiti intrinseci della funzione giurisdizionale nella determi-
nazione delle soluzioni di compromesso non solo fra parti, ma anche
fra princìpi (valori, direbbe Zagrebelsky), che restano assolutamente
insormontabili (e quando il giudice prova a valicarli invade il dominio
della politica, facendosi indebitamente soggetto politico a tutto
tondo). La vera partita, pertanto, non è fra mitezza e durezza, ma fra
una concezione aristocratica e una concezione democratica del si-
stema istituzionale, partita che le democrazie moderne hanno sinora
tenuto sul filo dell’equilibrio e le cui sorti sono adesso fortemente sbi-
lanciate sul lato di una giurisdizione che tende sempre più a emanci-
parsi dal testo delle norme da applicare (è questa la conseguenza ul-
tima della dominante dottrina dell’interpretazione) e così facendo so-
stituisce la (pretesa) mitezza alla certezza. Ma il diritto è tanto meno

254 RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 9/2018 – INCONTRI DI STUDIO



mite quanto più è incerto, perché nello spazio dell’incertezza hanno
agio di muoversi le più incontrollate preferenze di valore e le meno
trasparenti istanze di potere.

Che un terreno più saldo sia necessario, in ogni caso, lo dimo-
stra la scelta delle due paradigmatiche figure di giudice ideale che
Marta Cartabia ci propone: Salomone e Porzia.

Salomone, ci dice, “è giusto, non perché spartisce equamente il
bene in gioco […] ma perché comprende integralmente”, perché ha
“un cuore docile” e sa “distinguere il bene dal male”110. Al che, però,
vanno opposte due osservazioni. La prima: se si può ammettere che
a un re biblico fosse dato “comprendere integralmente” non credo
che lo stesso sia dato a un comune mortale. La seconda: nel giudizio
di Salomone, in realtà, non v’è alcuna “giustizia” (la stessa nostra
Autrice riconosce che la sua decisione avrebbe condotto “ad esiti
aberranti, nel caso di specie”)111, ma solo abilità logica e psicologica.
La sua non è una vera decisione, ma un espediente del tipo di quelli
che sovente giudici, pubblici ministeri e avvocati usano su imputati,
parti o testimoni per sapere se dicono il vero. È tanto poco una vera
decisione che, non appena la falsa madre si è tradita, il re la rovescia
assegnando il bene in giuoco (il figlio) alla madre vera (solo a questo
punto la giustizia si manifesta). Il giudizio di Salomone, dunque, sa-
rebbe perfettamente compatibile con una cultura giuspositivista. Il
suo non è altro che uno stratagemma istruttorio (e più da pubblico
ministero, direi, che da giudice), che (per la palese non plausibilità
della soluzione inizialmente adottata) appare assai ingenuo ai nostri
occhi ormai smaliziati, ma era molto efficace nei confronti di due
prostitute mediorientali di tremila anni fa, i cui mezzi culturali non
dovevano essere dei più raffinati. Non un atto di giustizia, ma un
atto preliminare alla giustizia, e infatti, dicono le Scritture, “la sa-
pienza di Dio era in lui, affinché potesse giudicare con giustizia”112.

Altra cosa, del tutto diversa, è Porzia. Porzia, più che Antigone,
sarebbe il modello positivo cui dovrebbe avvicinarsi un buon giu-
dice, “aperto a vagliare tutte le possibilità, in un percorso fatto di co-
raggio e di pazienza e di «prudenza»”113. Per quanto mi riguarda, in-

110 M. CARTABIA, Antigone, cit., 59.
111 M. CARTABIA, Antigone, loc. cit.
112 Re, I, 3, 28 (cors. mio).
113 M. CARTABIA, A due voci, in M. CARTABIA - L. VIOLANTE, Giustizia e mito, cit.,

130.
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vece, Porzia è un modello del tutto negativo. Lo stesso Ascarelli, che
opportunamente Cartabia richiama, sebbene sia sostenitore di una
dottrina dell’interpretazione (da me non condivisa) che definirei “a
maglie larghe”, mostra un serissimo imbarazzo a dirne bene, visto
che, mentre ne loda l’abilità dialettica, non può tacere il suo “ac-
cento quasi che furbesco, accentuato e insieme nobilitato dalla figura
muliebre”114. Porzia è astuta, non giusta, e non può certo sorpren-
dere che, in un “giudizio” su un ipotetico appello di Shylock, tenu-
tosi prima a Venezia nel 2016 e poi a Washington nel 2017 di fronte
a un collegio presieduto da Ruth Bader Ginsburg (ringrazio Patrizio
Ivo D’Andrea che me l’ha segnalato), il gravame di Shylock sia stato
parzialmente accolto e Porzia sia stata condannata in quanto “an im-
postor” e “a hypocrite”115.

Cosa fa, in realtà, Porzia ne Il mercante di Venezia? Quel che fa
è prendere un contratto, liberamente stipulato dalle parti, e, con un
espediente lessicale, ridurlo a carta straccia. L’espediente è abile sul
piano teatrale e può sembrar credibile solo nella finzione scenica, non
certo nella realtà giuridica: chi mai, applicando la logica dell’interpre-
tazione dei contratti (quella che nel nostro ordinamento troviamo
scolpita all’art. 1362 cod. civ.) potrebbe raggiungere quel risultato?
Dove sono gli appigli testuali? Dove quelli teleologici? Dove quelli si-
stematici? Porzia non fa leva su una possibile nullità della clausola per
la sua contrarietà all’ordine pubblico (così ragioneremmo noi), ma la
manipola, la distorce, la tradisce (e sì che Antonio aveva avuto il suo
bravo prestito, tanto che non aveva di che lamentarsi se la scommessa
sulla buona sorte dei suoi carichi di mercanzia era andata male).
Metto da canto il fatto (pur non trascurabile) che, salvando Antonio,
Porzia condanna Shylock e che questa condanna è da leggere nel con-
testo del rinfocolarsi delle polemiche antisemitiche nell’Inghilterra
elisabettiana, e vado al punto. Porzia ha dalla sua l’intento di salvare
una vita, certo, ma a che prezzo? Rudolf von Jhering, in Der Kampf
um’s Recht, ha chiarito quanto fosse alto: né più né meno che la di-
struzione delle leggi di Venezia. “Sein Recht [il diritto di Shylock]
und das Recht Venedigs sind eins; mit seinem Recht stürzt letzteres sel-
ber”116. Se le leggi di Venezia, se le norme del diritto veneziano dei

114 T. ASCARELLI, Antigone e Porzia, in Riv. int. fil. dir., 1955, 761.
115 Così riferisce la cronaca del New York Times del 27 luglio 2016.
116 R. V. JHERING, Der Kampf um’s Recht, G.J. Manz’schen Buchhandlung, Wien,

1872, 64 (cors. nell’orig.).
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contratti possono essere aggirate a piacimento, che ne è della convi-
venza civile, che ne è della comunità politica? Troppo a caro prezzo si
paga l’ambizione del giudice di fare giustizia sostanziale, passando so-
pra la durezza della norma scritta. In questo caso si trattava di quella
del contratto, ma la posizione di Porzia, come Jhering ha ben com-
preso, travolge anche la legge; legge che deve contenere, in via di
principio, norme generali e astratte, se il diritto vuole assolvere alla
funzione sua propria di disciplinare il futuro117. Certo, la norma ge-
nerale e astratta può anche essere ritenuta inadeguata alla regolazione
del caso singolo, ma: a) questo si può affermare solo a condizione di
possedere dei paradigmi in base ai quali giudicare dell’“adeguatezza”
o meno di una norma (paradigmi che, però, l’interprete non è legitti-
mato a pescare nella propria coscienza); b) una norma generale e
astratta è sempre migliore dell’assenza di qualunque norma per il caso
singolo, se si vuole evitare l’arbitrio del giudice (“Denn wenn es ein
Übel ist, daß die Entscheidung im Einzelfalle unzweckmäßig ist: ein
noch größeres Übel ist es, wenn überhaupt jede Norm für den Einzelfall
fehlt und damit der Willkür freier Spielraum gegeben ist”)118.

Ma non basta. Porzia non può essere un esempio positivo e,
anzi, è negativo proprio nella prospettiva della classicità, nella quale
il libro qui discusso ci immerge. Quello che Shakespeare ci propone
non è un esempio di esercizio del lógos in funzione di giustizia: è un
esempio di uso della metis, cioè dell’astuzia, dell’inganno. Lo è sotto
tutti i suoi possibili profili, anche simbolici. Vediamo.

i) Porzia (forse per non casuale scelta misogina?) è donna e, a
parte successivi sviluppi, nelle teogonie arcaiche Metis è anch’essa
donna, divinità femminile andata in sposa a Zeus che l’inghiottirà per
impossessarsi di tutte le sue abilità e diventare, così, re dell’Olimpo119.

ii) La metis è un’arma preziosa dell’intelligenza, ma “si accosta
all’astuzia sleale”120, come sleale è l’artificio di Porzia.

iii) La dea Metis era “dotata del potere di metamorfosi”121 e la

117 E. ZITELMANN, Die Möglichkeit eines Weltrechts, rist. dell’ed. 1888 (con una
postfazione), Duncker u. Humblot, Leipzig, 1916, 15.

118 E. ZITELMANN, Die Möglichkeit eines Weltrechts, cit., 16.
119 M. DETIENNE - J.-P. VERNANT, Les ruses de l’intelligence. La mètis des Grecs,

Flammarion, Paris, 1974, trad. it. di A. Giardina, Le astuzie dell’intelligenza nell’antica
Grecia, Laterza, Roma-Bari, 1977, 41; 52; 79.

120 M. DETIENNE - J.-P. VERNANT, Le astuzie dell’intelligenza, cit., 5.
121 M. DETIENNE - J.-P. VERNANT, Le astuzie dell’intelligenza, cit., 13.
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