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Lo stato d’eccezione in Antigone 
Pasquale Amato 
 

La trama 

Nel combattere per il trono di Tebe, Eteocle e Polinice, figli di Edipo, si sono 

reciprocamente dati la morte. Antigone e Ismene, sorelle dei due guerrieri, parlano 

dell’intenzione di Creonte, nuovo re della città, di lasciare insepolto il traditore Polinice, 

onorando invece il corpo di Eteocle con un degno funerale. Proclamatosi re, Creonte 

effettivamente delibera, emettendo un editto, che il cadavere di Polinice sia lasciato in pasto 

ai cani e agli uccelli. Antigone, contro il parere di Ismene, tenta da sola di dare giusta 

sepoltura al fratello. Viene però arrestata e condannata, per disobbedienza alla legge del re, 

a vivere il resto dei suoi giorni imprigionata in una grotta. Quando Creonte, supplicato dal 

coro e in seguito alle sinistre profezie di Tiresia, decide di liberarla, scopre che nel 

frattempo Antigone si è tolta la vita. Emone, figlio di Creonte e fidanzato di Antigone, alla 

notizia si suicida, come fa, a sua volta, sua madre Euridice per il dolore. Creonte rimane 

solo a maledirsi per la propria ottusità. 

 

Crisi della misura 

La crisi della misura si presenta, nella sua forma più diretta e forse banale, nell’arco 

temporale, che è anche il tempo della tragedia, in cui gli eventi occorrono intorno al 

reinsediarsi a Tebe di un re, e dunque sulla soglia (antropologica) di un quadro 

istituzionalizzato. 

In più, la sconfitta di Polinice da parte di Eteocle è un fatto che induce Creonte, 

asceso al trono e desideroso di dimostrare subito il proprio potere, a compiere un atto regale 

che, umiliandone il corpo, stigmatizzi la colpa del nemico caduto. 

Notiamo, allora, che la crisi ha due facce: da una parte, la situazione di vacanza del 

trono, che di fatto si configura come pausa o mancanza del riferimento normativo attivo; 

dall’altra, la decisione di Creonte che, nel proclamarsi re, come primo atto legifera 

attraverso un editto, un decreto mirato, uno psephisma riferito ad una sola, particolare 

circostanza, che come sappiamo è marchio distintivo dello stato d’eccezione. Una crisi della 

misura, osserviamo, di cui il sovrano assume la prerogativa (per buona pace di Hobbes e di 

Schmitt). 
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Poi, il rapporto tra Antigone e Ismene, soprattutto nei dialoghi iniziali, ancora 

oscillanti tra l’obbedienza e la disobbedienza all’editto, di nuovo rappresenta, a mio avviso, 

lo stare in mezzo, tra norma (Ismene e il suo rispetto della legge tradizionale, se vogliamo 

acritico e sottomesso) e normalità (Antigone e il riferimento, esasperatamente umano, alle 

leggi del cuore, alla tradizione stavolta familiare, da parte di un’eroina dello stato di natura) 

che designa la crisi della regola, lo stato d’eccezione non appannaggio, in questo caso, del 

monarca, ma intrapresa da un “singolo parlante” in quanto essere umano (e così, anche 

Wittgenstein e De Martino sono soddisfatti). 

 

Popolo e moltitudine - Ambiente e mondo 

Abbiamo citato il coro, sfondo plurale degli accadimenti, osservatore e giudice 

spesso impotente, ma pur capace di suggestione e iniziativa, in parte causa attiva nella 

decisione tardiva di Creonte. Anche monito per Antigone, e critico nei confronti della sua 

ribellione. In qualche modo, “corpo unitario dall’accettazione preliminare di obbedienza”, e 

dunque popolo, ma in potenza scomponibile, “allorché si svincoli dall’obbligo”, passibile di 

perdere l’unità e trasformarsi in moltitudine. 

Ma è Antigone, credo, il simbolo provocatorio della moltitudine, in quanto figura 

individuale che autonomamente si oppone alla regola per rivolgersi al “modo comune di 

comportarsi degli uomini”, per rivolgersi alla legge divina, alla legge morale, ai legami 

familiari. Antigone che ha lo sguardo basso, non perché si senta colpevole, ma perché 

guarda al luogo dei morti, convinta che il decreto di Creonte non possa essere superiore alle 

norme non scritte, divine. E dunque, si sottrae al corpo unitario del popolo, lei primo 

elemento, lei prospettiva di una moltitudine proattiva. 

Antigone e il coro (ma, in qualche misura e in modi diversi, tutti i personaggi 

dell’opera) sono soggetti disambientati, per la vacanza istituzionale che offusca la griglia 

delle regole e dunque disorienta, ma anche, nel caso della protagonista, per la spinta a 

cercare regole nuove che ricostituiscano una cornice ambientale, un riparo all’essere nel 

mondo, facendo appello alla “matrice di ogni nostra possibile regola, ai comportamenti, alle 

aspettative, ai desideri, a quel carattere pre-giuridico su cui si deve far conto per la 

definizione di ogni nuova norma”, riferendosi cioè alla normalità dei rapporti di vita. 

 

Catarsi 
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La catarsi è categoria teatrale, forse poco filosofica, ma nel caso specifico mi sembra 

interessante coglierne il nesso con il concetto di decisione, sinonimo del tagliar corto con 

l’ápeiron, con il regresso all’infinito. 

Molti sono i richiami alla decisione in questa tragedia di Sofocle. Creonte, che per 

primo si oppone all’impertinente, decidendo, con l’editto, di annientarne la dignità; e lo 

stesso Creonte decide, alla fine e troppo tardi, di contrastare l’illimitato (le profezie 

dell’oracolo) decidendo clemenza per la nuora disubbidiente. 

Ma la nostra Antigone, contro l’angoscia, contro un dolore che parte da lontano (è 

figlia di Edipo) e che, passando per il duplice lutto fraterno, trova il culmine nel disonore 

inflitto ai resti mortali di Polinice, ne interrompe la spirale, appunto, con la decisione 

coraggiosa (magari incosciente, di sicuro rischiosa) di ribellarsi all’editto del re. 

La catarsi finale, i suicidi a catena come apice tragico, mi sembra definitivamente 

significativa però del fare pulizia, del fare spazio per la nuova misura che verrà, qualunque 

essa sia. Intendiamoci, non che mi piaccia questa soluzione radicale, ma trovo che sia 

fortemente coerente con il carattere specifico della tragedia greca. 

Vorrei in ogni caso concludere con un brano molto bello, anche emozionante, e forse 

liricamente consolante. 

Parla la guardia che, nella tragedia, ci offre una suggestiva descrizione di Antigone: 

“scorgemmo la ragazza, che emetteva gemiti acuti, come un uccello 

desolato, che trovi il suo nido vuoto, predato dei pulcini. Così anch’ella 

quando vide il cadavere messo a nudo scoppiò in lacrime, scagliando 

imprecazioni contro gli autori di tale sacrilegio”1. 

 

                                                
1 Sofocle, Edipo re – Edipo a Colono – Antigone, a c. di Dario Del Corno, Oscar Mondadori, 2006, (420). 


