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GIULIANO PONTARA | Le ragioni di Creonte e quelle di Antigone*
La narrazione della tragedia sofoclea di Antigone e Creonte come spunto per riflessioni
etiche e morali. Lo studioso pone a confronto le azioni di questi due grandi personaggi
simbolizzandone la dicotomia al fine di provare a descrivere i modi diversi di fare politica,
di interpretare la legge che regola una società e i rapporti tra i suoi abitanti. Il tema
centrale è, quindi, il rapporto che intercorre tra etica e politica: protagonista indiscussa è la
natura stessa dell’agire politico, ovvero se soggiaccia o meno a limiti ed esigenze di natura
morale e se sia possibile partecipare efficacemente alla politica pur non essendo affatto
disposti a “lordarsi le mani col sangue altrui”.
Secondo Giuliano Pontara, nella tragedia di Sofocle la diversità tra i due “eroi” risiede nel
fatto che mentre il re Creonte muove dalla dottrina per cui il bene dello stato, la salvezza
della polis, giustifica qualsiasi mezzo, Antigone invece muove dalla convinzione che vi
sono delle leggi morali valide per ogni agire umano, e superiori alle esigenze della ragion
di stato.
Antigone è convinta che le leggi morali prescrivano che si debba dare ai morti una dignitosa
sepoltura, in particolare al fratello, considerato da Creonte traditore della patria e quindi indegno di
sepoltura. In violazione del decreto di Creonte, Antigone seppellisce il fratello. Creonte firma la
condanna a morte della ribelle nipote Antigone e sacrifica così anche la felicità del proprio figlio
Emone perché questo è quanto il suo dovere di uomo di Stato richiede. Antigone, con il suo atto di
disubbidienza civile, cerca di dare alla politica di Creonte e alla storia di Tebe un altro corso.
*Antigone o Creonte. Etica e politica, violenza e nonviolenza, Edizioni dell’asino, 2011 (pp. 9-42).
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