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LA GIUSTIZIA DI ANTIGONE 

 
L’Antigone  di Sofocle mette in scena, nel conflitto tra Creonte ed Antigone, il conflitto 

più generale tra legge e giustizia. Il tema riguarda l’atteggiamento che il singolo individuo 
deve tenere davanti alle imposizioni della legge della comunità,  quando queste non si 
concilino con la propria coscienza. Innumerevoli, forse, sono le rappresentazioni che la 
letteratura, in tutte le epoche ed in tutti i contesti, ha cercato di dare di questo tema: la 
letteratura (ma anche qualsiasi altra forma di narrazione, incluso il cinema) ha posto 
infatti ripetutamente la domanda: cosa è giusto?, richiedendo una presa di posizione non 
solo da parte di chi scrive ma anche da parte di chi legge. Perciò chiunque abbia riletto 
la vicenda della sorella che dà sepoltura al fratello nonostante il divieto del Re ed a costo 
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della propria stessa vita, si è sentito chiamato a porsi dalla parte dell’una (più spesso) o 
dell’altro (più rararamente), e spesso le due posizioni sono state interpretate come 
inconciliabili. 

Noi oggi passeremo in rassegna alcuni personaggi letterari che sono raffigurati 
‘davanti alla legge’ (per usare il celebre titolo, di cui forse si è poi abusato, di un capitolo 
del Processo di Franz Kafka): la mitica Antigone, appunto, oppure il mercante di cavalli 
Michael Kohlhaas (1810) che vuole farsi giustizia da solo e scatena una sanguinosa 
rivoluzione nel racconto storico di Heinrich von Kleist, forse il più complesso racconto 
che sia mai stato scritto sulla lettera e l’interpretazione della legge, sulla sua violazione 
e lo spirito di giustizia. Oppure la coraggiosa Rose, protagonista della novella L’Antigone 
di Berlino  (1964), che da sola rimedia all’offesa procurata dalla legge nazista al corpo 
del fratello ucciso, e si oppone al mostruoso sistema giuridico dello Stato di Hitler: questa 
novella riprende la struttura narrativa della tragedia di Sofocle e la traspone ad un 
processo nella Berlino nazista sconvolta dai bombardamenti nelle ultime fasi della 
Seconda guerra mondiale, ispirandosi ad una  tragica vicenda realmente accaduta. 
Ancora: Joseph K., protagonista del Processo di Kafka (pubblicato nel 1925)  finisce 
‘ammazzato come un cane’ per essersi macchiato della colpa di non aver voluto vivere 
e di essersi posto ‘al di là dell’amore’; il professore protagonista di Vergogna (2003) di 
J.M. Coetzee,  crede di meritare l’assoluzione pubblica per aver tentato di sedurre una 
sua allieva, ma poi si accorge di aver trasgredito una non scritta legge del pudore e 
dell’onore, con conseguenze morali più gravi ed inespiabili che non una pubblica 
condanna.  

Si vedrà, con qualche esempio, quanto il tema della contrapposizione tra legge e 
giustizia sia legato alla violenza, sia nell’applicazione della legge,  ma anche nella 
esigenza di ottenere giustizia o di farsi giustizia da se stessi. Si vedrà anche quanto, in 
alcuni di questi personaggi, il rifiuto della legge iniqua possa passare per il rifugio nella 
fede, per l’abbandono a Dio, che salva l’uomo al di là del giudizio, morale o giuridico, 
delle sue azioni (così ad esempio in Dostoevskij).  

Ed infine come, al di là della legge, il tribunale di cui maggiormente si ha paura, e che 
ha un giudice unico ed implacabile, sia quello della propria coscienza, rispetto alla quale 
la colpa non è espiabile:  se infatti il tribunale della coscienza ci condanna, la pena 
indelebile è quella della sopravvivenza della vergogna.  
  

SUGGERIMENTI DI LETTURA 
Antigone di Sofocle, in qualsiasi traduzione italiana 
Rolf Hochuth, L’Antigone di Berlino, Via del vento edizioni, Pistoia 
Heinrich von Kleist, Michael Kohlhaas, in qualsiasi traduzione italiana. 
Franz Kafka, Il Processo, in qualsiasi traduzione italiana.  
J.M. Coetzee, Vergogna, Einaudi 
F. Dostoevskij, Delitto e castigo, in qualsiasi traduzione italiana 
 
Sotera Fornaro insegna Letteratura greca all’ Università di Sassari. Ha studiato ad 

Heidelberg, Freiburg, Berlino; ha insegnato a Lüneburg e a Freiburg. È autrice di saggi su Omero, 
sulla retorica di età imperiale, sulla storia degli studi classici, sulla ricezione dei miti nelle culture 
contemporanee (in particolare di Antigone). Scrive romanzi. 
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