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GIUSTIZIA E DOLORE IN ANTIGONE 
 

Come interpretare la richiesta di giustizia di Antigone? Da Hegel a Lacan, 
da Heidegger a Judith Butler, questa figura è stata vista come la chiave per 
capire non solo la tragedia greca, ma, spesso, la nostra stessa modernità: 
come vivere di fronte all’oppressione politica? Come lottare contro 
l’ingiustizia di genere? Questa spiegazione universale si scontra con una 
esigenza di interpretazione individuare: come riesce Antigone a spiegare a 
se stessa la scelta di ribellarsi? Qual è il costo individuale accettabile da 
pagare? In realtà Antigone segue un principio semplice dell’etica antica: 
essere giusti consiste soprattutto nello scegliere le azioni che ci rendono 
felici. E nel calcolo di dolore, punizione e felicità, la scelta, per Antigone, 
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appare chiara—almeno fino al momento in cui deve affrontarne le 
conseguenze. Una scelta che è inestricabilmente alla sua individualità: e un 
invito per ciascuno di noi, a farci riflettere che l’azione giusta è giusta 
individualmente per ciascun irripetibile essere umano. 
 
 

Luigi Battezzato. Il suo capo di ricerca principale è la tragedia greca. Ha 
di recente pubblicato una edizione critica con commento dell’Ecuba di 
Euripide presso Cambridge University Press (Cambridge Greek and Latin 
Classics, 2018). È autore dei saggi Linguistica e retorica della tragedia greca 
(Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 2008) e Il monologo nel teatro di 
Euripide (Pubblicazioni della Scuola Normale Superiore, Pisa). Ha 
pubblicato traduzioni da Eschilo e da Euripide, e vari saggi, principalmente 
sulla poesia greca da Omero all’ellenismo.  Ha insegnato come professore 
invitato alla Scuola Normale Superiore di Pisa, alla Scuola Normale di Lione 
e all’Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia. È nel comitato editoriale 
di varie riviste italiane e straniere (Bryn Mawr Classical Review; Cambridge 
Classical Journal; Materiali e Discussioni per l'analisi dei testi classici) e delle 
collane "New Texts from Ancient Cultures" (Michigan University Press) e 
"Studi e testi" (Edizioni dell’Orso). 

Ha partecipato a varie edizioni di Classici Contro. Convintamente classico 
e abbastanza spesso contro. 

 
Sito web personale: http://unipmn.academia.edu/luigibattezzato 
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