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Dalla parte di Creonte 
 

 
 

di Nicola Parodi, 22 gennaio 2021 
 

Sui giornali di questi ultimi giorni spiccano (insomma, compaiono in 

sesta pagina, dopo le interviste a Mastella) le notizie riguardanti le don-

ne e la politica. Si parte dall’incarico di governo conferito in Estonia ad 

una donna, che porta il numero dei paesi nordici retti al femminile a sei 

su otto; si prosegue con la discussione in corso presso la Corte Costitu-

zionale sulla costituzionalità della legge che assegna ai figli il cognome 

del padre; e si finisce con le richieste di nominare finalmente anche da 

noi delle donne alle cariche di Presidente della repubblica o del Consi-

glio, ciò che a molti appare come una possibile panacea per l’Italia. 

Questi interventi mi spingono a trarre spunto da un articolo di Mauro 

Fornaro, “DONNE AL POTERE! Ragioni psicologiche dell’accesso 

femminile a ruoli dirigenziali”, pubblicato su Cittàfutura, per qualche 

breve considerazione. Nel suo articolo Fornaro inizia la riflessione soste-

nendo che “La letteratura greca ci ha consegnato un classico momento 

delle differenze di genere: Antigone, nell’omonima tragedia di Sofocle, 

onorando con le esequie funebri il fratello Polinice benché la sepoltura 

fosse interdetta ai traditori della patria, rappresenta le istanze degli af-

fetti e della famiglia; mentre lo zio Creonte, dittatore di Tebe, rappre-

senta l’impersonale legge della polis, che non fa sconti a nessuno, fino a 

imprigionare a vita la pietosa Antigone. Queste due diverse attitudini, 

il primato dato agli affetti familiari di contro al primato dato alla ra-

gion di Stato, sono state assunte a paradigma della differenza psicolo-

gica e sociale tra donne e uomini, favorendo lo stereotipo per cui la 

donna è domina entro le mura domestiche, l’uomo è dominus nelle atti-
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vità pubbliche ...” Il resto dell’argomentazione e le conclusioni che ne 

conseguono credo siano facilmente immaginabili (e se non lo sono anda-

te a scoprirle in questo link).  

Ora, mi chiedo, tralasciando per questa volta il problema delle diffe-

renze di genere: servono dei sondaggi per avere la certezza che nella at-

tuale società italiana Creonte venga considerato dalla grande maggio-

ranza il “cattivo” della situazione? Direi proprio di no. Sono meno sicuro 

invece che la simpatia o l’antipatia discendano da una contrapposizione 

“razionale” tra le due istanze. 

E cerco di spiegarmi: ma prima di proseguire credo opportuna una 

premessa. In natura non esiste il “bene/giusto” o il “male/sbagliato”: 

esiste soltanto qualcosa che “funziona” o “non funziona”. Noi umani 

rappresentiamo un aspetto della natura un po’ particolare, perché dotati 

di una “coscienza” formatasi attraverso un processo evolutivo che po-

tremmo definire anomalo: quindi i nostri modelli di pensiero non sono 

esattamente ricalcati sulla “morale naturale”. Ragioniamo anche per 

contrapposizioni tra buono e cattivo, ed è difficile prescindere da termini 

di raffronto cosi istintivi: cerchiamo però almeno di capire se è accettabi-

le il giudizio su un Creonte “cattivo”. 

Sofocle scrive le sue opere quando ormai i persiani non sono più un 

grosso pericolo. Le flotte e le falangi oplitiche hanno bloccato quasi mez-

zo secolo prima i tentativi di invasione. Questo va tenuto presente, per-

ché la morale di un’opera non può essere quella del periodo in cui è am-

bientata, ma è sempre quella corrente all’epoca in cui è stata scritta. 

D’altro canto, il modo stesso in cui i valori morali erano concepiti non 

prevedeva che potessero essere considerati mutevoli o mutati nel tempo. 

La legge che all’epoca era considerata “divina”, quella che imponeva di 

dar sepoltura ai morti e alla quale Antigone si appella, ha radici antiche 

(si pensi alle pire funebri di Omero), che affondano non solo nei riti di 

sepoltura praticati dai Sapiens e anche dai Neanderthal, ma anche nei 

comportamenti particolari di alcuni animali in caso di morte dei conspe-

cifici, in particolare delle femmine. Si può dedurne quindi che la pietà 

per i morti ha sicuramente lasciato tracce nella genetica. Ed è buona re-

gola che le leggi “positive”, quelle elaborate dai diversi sistemi di potere e 

rispondenti a diversi modelli di convivenza, non contraddicano i com-

portamenti che hanno radici genetiche. Se però insorgono altre esigenze, 
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necessarie per salvaguardare la struttura sociale (o la salute pubblica), 

può allora essere indispensabile fare leggi che contrastano con tale rego-

la. E questo ci porta al nostro caso. 
 

 
 

Fermo restando che Creonte fosse un tiranno, ha fatto bene o male a 

proibire la sepoltura di chi tradiva la propria città? La rigidità, al limite 

della disumanità, nel far rispettare le regole, è da considerarsi in modo 

positivo o negativo per il bene della comunità?  

Non mi pare un caso che Sofocle abbia trattato il problema in termini 

interlocutori. Sapeva che la simpatia degli spettatori sarebbe andata alla 

donna (a dispetto del fatto che le donne greche all’epoca fossero conside-

rate meno di zero – qui però non era in discussione la donna, ma il ge-

sto), e personalmente era piuttosto portato a rimpiangere l’ordinamento 

morale di un tempo: ma sapeva anche che il rispetto inflessibile delle 

leggi è un dettame “pratico” della ragione, qualcosa che funziona, anche 

se entra in contrasto con emozioni e sentimenti. 

Siamo in Grecia, nel V secolo, con le varie polis in perenne conflitto tra 

di loro e quindi a rischio di aggressione continua: la prima fondamentale 

necessità è quella della difesa, per salvaguardare la vita e la libertà degli 

abitanti: e ciò esige una compattezza interna, spontanea o imposta che 

sia, fondata sul comune rispetto delle leggi. Fossi l’avvocato di Creonte 

direi: può non piacere, risponde ad una logica perversa, ma la situazione 

è questa. Se avete altre soluzioni realisticamente praticabili fatevi avanti. 

Antigone è una brava ragazza, tosta e coraggiosa, ha un sacco di buone 

ragioni (che non sono necessariamente quelle attribuitele lungo venti-

cinque secoli nelle innumerevoli reincarnazioni letterarie successive), 

ma per la sua comunità rappresenta oggettivamente un pericolo. Ren-

diamoci conto che oggi sarebbe una no-vax, probabilmente starebbe in 

parlamento con i cinque stelle.  
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Il discorso affrontato da Sofocle era comunque già aperto da tempo. 

Proprio per rispondere alla necessità difensiva (o offensiva, a seconda 

dei casi e delle situazioni) a partire dal VI secolo a.C. si erano sviluppate 

armi e tattiche “oplitiche”. Nella formazione della falange ogni oplita era 

protetto dal commilitone vicino, e del comportamento di quest’ultimo 

doveva fidarsi ciecamente. Ora, per fidarmi devo sapere che per il mio 

commilitone nulla è più importante del rispetto delle regole del gruppo, 

del dovere di non abbandonare la posizione. A chi domandava perché 

solo l’abbandono dello scudo comportasse l’atimia (l’esclusione dal ran-

go di cittadino), e non quello dell’elmo o della corazza, il re spartano ri-

spondeva che quell’armatura era preposta alla difesa del singolo soldato, 

mentre lo scudo valeva τῆς κοινῆς τάξεως, a proteggere il gruppo, la co-

munità. Chi milita in uno schieramento così concepito, nel quale la com-

pattezza degli scudi corrisponde alla compattezza dei valori riconosciuti, 

non può non introiettare e trasferire nella vita pubblica queste modalità 

di comportamento. Allo stesso modo, chi esercita il potere non può, 

spinto da emozioni e sentimenti, mettere in dubbio i principi su cui si 

fonda la “morale oplitica”, e conseguentemente la compattezza 

dell’esercito da cui dipende la sicurezza della città.  

C’è però un paradosso. Il raggiungimento di un certo livello di potenza 

della città fa venir meno la “paura”, e questo induce ad ammorbidire la 

rigidità nel rispetto dei principi. In tal caso spesso chi governa cede (per 

interesse?) alle sollecitazioni di chi vuole il prevalere dei sentimenti sulla 

ragione, che invece imporrebbe l’indispensabile mantenimento del con-

cetto di prevalenza della legge. È il rischio che corriamo nella situazione 

attuale, con l’appello continuo, e generalmente molto ipocrita, a motiva-

zioni che confondono l’egoismo individuale con la libertà. 

 

La “morale oplitica” viene anche considerata uno degli elementi che 

creano le condizioni per la nascita della democrazia; se si è uguali nella fa-

lange non si può essere diversi nella vita politica cittadina: repubblica e 
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democrazia sono il risultato. All’obiezione che Sparta, dove la morale opli-

tica vigeva ferrea, non era una democrazia, si può rispondere evidenzian-

do che quando il mestiere delle armi è monopolio di una casta di militari 

o di professionisti più o meno mercenari non si danno le condizioni per la 

nascita di società con un qualche livello di partecipazione democratica. In 

questo caso (che è anche quello del feudalesimo giapponese o europeo) è 

più facile che il risultato sia la comparsa di un re/imperatore, più o meno 

sacralizzato, con il ruolo di fonte della legalità dei diritti che la casta si ar-

roga. E il processo può anche innescarsi in senso inverso, come possiamo 

riscontrare nella storia dei comuni medioevali. Si potrebbe comunque 

ipotizzare che anche a Roma il passaggio da monarchia a repubblica si sia 

originato come conseguenza dell’organizzazione militare. 

Tornando a Creonte, il giudizio non dovrebbe basarsi sulla valutazione 

se il suo potere fosse più o meno tirannico, ma sul fatto che la sua scelta 

fosse o meno funzionale al mantenimento della coesione della comunità; 

una comunità in disfacimento non sarebbe nemmeno stata in grado di 

provvedere alla propria difesa. Quindi, Creonte ha contravvenuto ad una 

legge che potrebbe essere ritenuta naturale, ma nel nome di un concreto 

beneficio per la collettività. Naturalmente questa aveva difficoltà a com-

prenderlo, soprattutto nella sua componente femminile, che anche fra i 

primati si dimostra più emotivamente coinvolta quando muore qualche 

componente del gruppo. Ma questo aprirebbe un’ulteriore digressione 

che per il momento vi risparmio.  

Ciò che mi chiedo invece, in conclusione, è se si debba per forza torna-

re a fare la guerra in falange per educare cittadini responsabili e non al-

levare bambini viziati. L’ipotesi è meno peregrina di quanto appaia, per-

ché di questo passo c’è il rischio di una regressione rapidissima e 

tutt’altro che incruenta, e gli scenari che si prospettano per le generazio-

ni immediatamente a venire sono tragici. Possiamo raccontarcela come 

vogliamo, ma se non saremo in grado alla veloce di recuperare il senso 

delle regole e la capacità di farle rispettare da tutti, non solo nelle emer-

genze ma nella quotidianità dei rapporti, ci ritroveremo presto a guarda-

re ai concittadini come a commilitoni o, all’inverso, come avversari. Ma 

senza alcuna compattezza di scudi a proteggerci.  


