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Antigone si giudica dai frutti 

1. Introduzione 

Sono stato invitato a trattare di Antigone in occasione di questa giornata conclusiva del 

Simposio 2021/2022. Ne sono onorato: Antigone, anche se l’ho scoperto tardi, è un’ottima 

occasione di pensiero. Non a caso ne abbiamo trattato molto nei lavori di SAP ora e di Studium 

prima. 

 

È occasione di pensiero anche fuori di qua, per molti e in tanti campi: dalla letteratura, alla 

filosofia, al diritto. In diritto e filosofia, Antigone è tipicamente vista come la paladina di una legge 

naturale o morale contro l’arbitrio di un dittatore, del “conflitto irriducibile tra le ragioni del privato, 

del legame di sangue, della coscienza del singolo davanti alle ragioni del pubblico, del contratto 

sociale, dell’autorità” (G. Greco 2013)2. In termini ancora più generali, Antigone sosterrebbe la 

superiorità di leggi divine o naturali rispetto alle leggi poste dagli uomini, non importa se dittatori o 

meno.3 

                                                 
1 Testo redatto dall’Autore. 
2 Giovanni Greco, Antigone e i suoi doppi, in: Sofocle, Antigone, a cura e traduzione di Giovanni Greco, Feltrinelli: 

Milano, 2013.  
3 C’è anche un altro ambito in cui Antigone è stata utilizzata: come paladina dell’identità di genere femminile in quanto 

contrasta la sorella Ismene che afferma “siamo nate donne e contro gli uomini non possiamo combattere” (Sofocle, 

Antigone, a cura e traduzione di Massimo Cacciari, Einaudi: Torino, 2007). È un ambito che mi interessa molto ma che 
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Questo non è il giudizio su Antigone che abbiamo dato negli anni. Giacomo Contri in 

particolare ha lavorato molto su Antigone, giudicandola non come colei che propone un’altra legge 

– la legge non-detta degli dei, la legge caduta dal cielo o delle consuetudini – ma come colei che si 

pone fuori dalla legge: “Antigone non è contro la legge: Antigone è fuori-legge. E non fuori-legge 

come si diceva dei banditi del Far West” (G. B. Contri)4, ma come colei che mette in dubbio l’utilità 

stessa della legge posta. Antigone non propone una legge alternativa in contrasto con una legge 

autoritaria o totalitaria ma usa l’ordine vendicativo di Creonte per minare la legittimità e l’utilità 

stessa di porre leggi. 

 

È proprio su quest’ultimo giudizio di Antigone che mi propongo di lavorare oggi, 

legandolo al tema del Simposio, Amore. 

2. Un legame col tema dell’anno 

Partiamo dall’inizio. Due fratelli, Polinice ed Eteocle, si fanno la guerra per il trono di 

Tebe. Entrambi muoiono nella contesa e il trono viene preso da Creonte, fratello della madre dei 

combattenti, Giocasta. I due fratelli hanno due sorelle, Antigone ed Ismene. Il nuovo re Creonte dà 

ordine di seppellire con tutti gli onori Eteocle e di lasciare “insepolto” Polinice “così che sia dolce 

banchetto agli uccelli e ai cani, obbrobrio alla vista”.5 La ragione ufficiale è che Eteocle sia caduto 

“combattendo per questa città” mentre Polinice contro.6 La punizione per la violazione dell’ordine è 

la morte.  

 

Ma Antigone, pur essendo donna che sa di politica, pur essendo promessa sposa di Emone, 

figlio del re Creonte, decide di seppellire ugualmente il fratello. 

Per quali motivi? Li cito dal testo: 

1. Alla sorella Ismene, Antigone dice che seppellirà il fratello perché: 

a. “mai sarò colta a tradirlo” 

b. “Io sono inseparabile dai miei” 

2. Al re Creonte dice che lo seppellirà perché: 

a. non farlo sarebbe “trasgredire le leggi non scritte e incrollabili degli dèi” 

(agrapta nomima) 

3. A se stessa dice: 

a. “io il fratello lo seppellirò e mi sarà bello morire mentre lo faccio. Con lui 

amato io giacerò amata” 

Ecco il legame col tema dell’anno: lo vuole seppellire “per amore”. 

 

                                                                                                                                                                  

non avrò tempo di trattare. Mi limito solo a dire che la tragedia presenta una falsa alternativa tra l’obbedienza di Ismene 

e il lavorare contro di Antigone: esiste almeno un’altra alternativa nel rapporto uomo-donna.  
4 Giacomo B. Contri, intervento al Corso di Studium Enciclopedia 2006/2007: Idea di una Università, in risposta a 

Glauco M. Genga, Un fratello è un fratello. La patria è la patria, Sessione del 17 Febbraio 2007. 
5 Tutte le citazioni dal testo sono tratte da Sofocle, Antigone, a cura e traduzione di Massimo Cacciari, Einaudi: Torino, 

2007. 
6 La questione è in realtà più complicata perché Eteocle stesso aveva violato un precedente patto col fratello. Ma per ora 

non è necessario approfondire. 
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Ma di che amore parla Antigone? 

1. È amore come teoria presupposta? come “tesoro oscuro”? 

2. O è amore come profitto di (almeno) due? L’amore della frase “ama il prossimo tuo 

come te stesso”? L’amore dove ogni atto della vita di uno è favorevole alla vita 

dell’altro? 

 

È una domanda che mi piacerebbe mettere ai voti, facendo un esperimente empirico. 

Comparare il nostro voto oggi, con ciò che avremmo votato ad inizio anno, prima dello svolgimento 

del Simposio. Poi comparare questa differenza con i voti di chi a questo Simposio non è iscritto ne’ 

l’ha seguito.7 Sono convinto che il Simposio ci abbia portato a votare in maggior numero per la 

prima opzione: Antigone parla di amore come teoria presupposta, come peraltro teoria presupposta 

è questo “legame inseparabile dai miei” e sono queste agrapta nomina. 

 

Questo amore Antigoneo è lo stesso che rovina tanti fine-settimana a famiglie con bambini 

che devono vedere i nonni tutte le sante domeniche. È lo stesso amore del film di Gabriele 

Salvatores Marrakech Express (1989) dove i soggetti si muovono solo perché erano compagni del 

liceo. Ancora più notevole, è lo stesso amore della fede religiosa, in contrasto con la fede come 

giudizio di affidabilità. Cito uno psicologo sociale che lavora alla New York University, Jonathan 

Haidt: 

 

“Nessuno ha bisogno di fede per credere cose ovvie. 

È l’impossibilità stessa di una certa asserzione che la rende un buon segnale dell’adesione 

a una certa fede”. 

 

E naturalmente quando parliamo di religione non stiamo parlando necessariamente di 

qualcosa chiamato dio: potrebbe benissimo essere un fuhrer a cui mostri l’adesione sostenendo l’ 

“asserzione impossibile” che gli ebrei sono l’origine di tutti i mali e li stermineremo tutti. 

 

Ma questa è Antigone: quando dice alla sorella che seppellirà il fratello, sta facendo un’ 

asserzione impossibile. E proprio perché è impossibile dimostra che lei, Antigone, ha fede nelle 

leggi non-dette degli dei mentre la sorella, che le fa notare l’impossibilità, no. Per questa sua 

mancanza di fede, la sorella Ismene diventa oggetto del suo odio più feroce: 

 

Ismene: “Cerca almeno di tenere nascosto il tuo agire, e così farò anch’io.” 

Antigone: “O no, gridalo! mi sarai ancora più odiosa non annunciando a tutti ciò che ho 

deciso di fare”. 

                                                 
7 Sto indulgendo in un esercizio econometrico chiamato difference-in-difference (della differenza nelle differenze). (Si 

veda ad esempio, Imbens, Guido W., and Jeffrey M. Wooldridge. “Recent developments in the econometrics of 

program evaluation.” Journal of economic literature 47, no. 1 (2009): 5-86.) 
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3. Dimostrazione 

Perché si tratta di asserzione impossibile? Perché non si tratta di amore profittevole ma di 

amore presupposto? Di “oppio dei popoli”, come ci ha detto Giacomo Contri nell’incontro che ha 

aperto questo Simposio e che oggi chiudiamo con questo incontro? 

Un modo per dimostrarlo è mostrare che ad Antigone non interessa proprio nulla di 

seppellire il fratello. Ciò che le interessa è dire in faccia al re e a tutti gli altri cittadini che non 

seguirà quel certo ordine e che a causa di ciò andrà incontro a morte sicura. 

 

Propongo una dimostrazione per assurdo. Assumiamo per vera l’affermazione che 

Antigone voglia seppellire il fratello con onore e mostriamo che i suoi atti sono in contraddizione 

con questa affermazione. 

 

Antigone è donna di potere: non è un’ingenua, sa come funziona la città e conosce bene i 

sui leader, a cominciare da suo zio, il re Creonte. Davvero Antigone crede che andando nel luogo 

dove il corpo di Polinice è stato abbandonato e cominciando a fare i riti di sepoltura non sarà 

scoperta? No, non ci crede: sa benissimo che la beccheranno subito o quasi, che sarà scoperta, 

catturata, portata davanti a Creonte e condannata a morte. E che il fratello rimarrà, perciò, insepolto. 

 

Se davvero avesse voluto seppellire il fratello, avrebbe avuto varie alternative. 

 

1. Avrebbe potuto violare la legge come i fuorilegge del far west. I fuorilegge del far west 

si premunivano di buone pistole e cavalli affidabili e commettevano i loro reati 

cercando di portarli a termine con successo. Antigone avrebbe potuto fare lo stesso. Ad 

esempio, avrebbe potuto corrompere le guardie (pratica diffusa, come si evince dal 

resto della tragedia)8, trafugare il corpo, portarlo in un posto nascosto e fare tutti i riti di 

rigore, dando a Polinice degna sepoltura senza rinunciare alla propria vita. Tra l’altro, 

non c’è danno peggiore alle leggi di stirpe che Antigone dice di rispettare che dare la 

morte a se stesse: in fin dei conti, è una delle ultime sopravvissute della sua stirpe; non 

può certo aiutare a continuare la stirpe se si dà la morte.  

2. Oppure avrebbe potuto proporre e sostenere una legge alternativa all’ordine 

vendicativo di Creonte. Aveva almeno due strade per realizzarlo: 

a. Avrebbe potuto sfruttare la sua conoscenza della corte – dello zio Creonte e, 

soprattutto, del suo promesso sposo e figlio di Creonte, Emone – per convincere 

Creonte della sconvenienza dell’ordine contro Polinice. È proprio ciò che cerca 

di fare Emone con suo padre e quasi quasi ci riesce. Sappiamo anche che 

Creonte alla fine cambierà idea, dopo aver parlato con l’indovino Tiresia. 

Probabilmente Creonte sapeva che la sua vendetta non era poi una gran pensata: 

ciò di cui aveva bisogno era salvare la faccia. Perché ciò che è riuscito a Tiresia 

non sarebbe dovuto riuscire ad Antigone ed Emone lavorando insieme, 

sfruttando le proprie competenze e conoscenze? 

                                                 
8 Alla notizia del tentativo di sepoltura di Polinice, Creonte dice “Da tempo uomini di questa città mormoravano di 

nascosto contro di me” [...] “Son questi, lo so bene, che han pagato le guardie per il misfatto.” (enfasi mia). 
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b. Oppure Antigone avrebbe potuto sfruttare la sua popolarità con la popolazione, 

ovvero il suo potere politico, per spodestare o per mettere forti pressioni su 

Creonte. Non è azzardato pensare che avrebbe potuto persino lavorare per 

installare Emone al posto di Creonte: è suo futuro sposo, sembra essere 

d’accordo con lei riguardo Polinice, le avrebbe garantito il ruolo di regina della 

città. Quale posizione migliore per far tornare la città sulla retta via delle 

agrapta nomima? 

In entrambi i casi, ecco la possibilità di amore tra Antigone ed Emone: lavoro insieme per 

un obiettivo vantaggioso ad entrambi. Quanto diverso dall’amore di morte per il fratello, del “Con 

lui amato, io giacerò amata”.9 

 

Ma Antigone non fa nessuna di queste cose: ne’ la fuorilegge del far west; ne’ colei che 

pone e istituisce una legge alternativa. Sceglie una terza via: essere contro la legge, essere per il 

“vuoto di potere”, se volete. 

Quelle legga non-scritta degli dei a cui si appella Antigone non crea profitto per alcuno, 

come non crea profitto per alcuno un amore “tesoro oscuro”, un amore che sostiene “puzzo ma ti 

amo”.10 Il cadavere di Polinice, tra l’altro, già puzzava e lei non voleva far altro che giacere al suo 

fianco: con che guadagno? 

4. Conclusione: l’albero si giudica dai frutti 

Passare per Antigone mi ha fatto tornare in mente quella frase così fondante per il nostro 

lavoro da essere il sottotitolo della nostra società. La frase è nella prima pagina dello Statuto della 

Società Amici del Pensiero - Sigmund Freud e recita: 

 

 L’albero si giudica dai frutti. 

 

Per smascherare Antigone basta applicare questa frase per affermare: la legge si giudica 

dai frutti. La “legge non detta degli dei” si giudica dai frutti. L’ordine di Creonte di non seppellire 

Polinice, si giudica dai frutti. Dalla conclusione di questi giudizi, sarebbe scaturito tutt’altro esito 

che la morte e la guerra civile che troviamo alla fine della tragedia di Sofocle. 

 

Ma possiamo anche estenderla per affermare: 

 

 L’amore si giudica dai frutti. 

 

Mi sembra proprio questo il giudizio che abbiamo ripreso sotto vari aspetti durante il 

Simposio di quest’anno. È con questo juicio che possiamo conservare la parola “amore”, come ci 

                                                 
9 La convenienza di Antigone a provare a lavorare con Emone è anche osservata da Glauco Genga nel suo intervento: 

Un fratello è un fratello. La patria è la patria, Sessione del 17 Febbraio 2007 del Corso di Studium Enciclopedia 

2006/2007: Idea di una Università. 
10 Giacomo B. Contri, interventi al Simposio SAP Anno 2021-2022 “Amore”, Sessioni del 16/10/2021 e 30/10/2021. 
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sfidava a fare Giacomo Contri nell’ultima frase del programma di presentazione al Simposio: “non 

considero proibito conservare la parola amore, con juicio.”11 

 

© Società Amici del Pensiero – Studium Cartello 2022 

Vietata la riproduzione anche parziale del presente testo con qualsiasi mezzo e per qualsiasi fine 

senza previa autorizzazione del proprietario del Copyright 

 

                                                 
11 Giacomo B. Contri, Programma del Simposio SAP Anno 2021-2022 “Amore”, Settembre 2021. 


