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Introduzione: Raccontare la Costituzione attraverso l’Arte è un compito importantissimo a nostro 

avviso. Innanzitutto, raccontare la Costituzione di per sé è imprescindibile per un cittadino italiano e 
maggiormente per un giovane adulto perché la Costituzione non è un semplice codice di leggi, ma 
l’emblema della legalità e ancor di più della moralità dello Stato italiano. In più raccontarla attraverso 
l’Arte, che, come abbiamo visto in questi giorni, si declina in innumerevoli discipline: dalla pittura alla 
scultura, la danza, il teatro, la cucina, il canto… La varietà delle forme dell'arte garantisce infiniti modi 
di raccontare la Costituzione. In quanto studentesse di un liceo classico ci siamo servite di una delle 
arti che sentiamo più vicine a noi; quindi, abbiamo cercato nella letteratura greca e più 
specificamente nella tragedia classica. Non potevamo non servirci di un autore tra i più importanti 
tragediografi in assoluto, ovvero Sofocle, e delle sue opere abbiamo scelto l’Antigone per raccontare 
il conflitto tra diritto naturale e diritto positivo. 
 
 

L’ Antigone di Sofocle e il conflitto tra diritto 
naturale e diritto positivo 

1. trama: L’azione si svolge a Tebe, in seguito al terribile avvenimento che ha scosso 
profondamente la città: Eteocle e Polinice, rispettivamente sovrani di Tebe e di Argo, si sono 
uccisi a vicenda. A Tebe, dunque, il governo viene affidato allo zio del defunto re: Creonte. 
Quest’ultimo emana un editto che da una parte ordina magnifici funerali per Eteocle, e 
dall’altra vieta di seppellire Polinice, che inoltre dovrà essere lasciato al di fuori delle mura 
della città. Antigone, nipote di Creonte e soprattutto sorella di entrambi i defunti, decide di 
non rispettare l’editto dello zio poiché questo viola il dovere (legge morale e divina) di 
seppellire i morti, a maggior ragione se essi sono dei familiari. Antigone chiede alla sorella 
Ismene di seguirla ma la ragazza è troppo pavida e teme le conseguenze della disobbedienza 
alle leggi dello stato. Così Antigone per ben due volte esce dalle mura della città e getta della 
terra sul corpo di Polinice, nel tentativo di dargli una, seppure simbolica, sepoltura. La seconda 
volta che si trova lì però viene catturata da una guardia che sorvegliava il cadavere del fratello 
e viene condotta da Creonte. Tra i due comincia una accesa discussione sul potere delle leggi 
divine e umane, sostenuto da Antigone, rispetto a quello della legge dello stato, sostenuto da 
Creonte. Quest’ultimo infine decide di punire la nipote in maniera esemplare, e così Antigone 

viene murata viva. Emone, fidanzato della ragazza, prega Creonte (che è suo padre tra 
l’altro) di liberarla, ma il sovrano rifiuta, così interviene l’indovino Tiresia 
annunciandogli che gli dèi sono furibondi con lui per non aver seppellito Polinice, e 
che gli stanno ordinando di liberare la fanciulla. Purtroppo, è troppo tardi, visto che 
Antigone si era già tolta la vita impiccandosi dentro la cella. Devastato dalla morte 



della sua amata, anche Emone si toglie la vita, e a causa della morte di quest’ultimo si suicida 
anche Euridice, sua madre, moglie di Creonte. Così la condanna a morte di Creonte contro 
Antigone non ha fatto altro che ritorcersi contro lui stesso, portandogli via la moglie e il figlio. 
 

2. FOCUS: discussione Creonte e Antigone  
testo greco: 

Οὐ γάρ τί μοι Ζεὺς ἦν ὁ κηρύξας τάδε, 
οὐδ' ἡ ξύνοικος τῶν κάτω θεῶν Δίκη· 

οὐ τούσδ' ἐν ἀνθρώποισιν ὥρισαν νόμους· 
οὐδὲ σθένειν τοσοῦτον ᾠόμην τὰ σὰ 

κηρύγμαθ' ὥστ' ἄγραπτα κἀσφαλῆ θεῶν 
νόμιμα δύνασθαι θνητὸν ὄνθ' ὑπερδραμεῖν. 

 
testo italiano: 

Infatti non aveva ordinato a me queste cose nè Zeus, 
né Dike che abita con gli dei laggiù, 

né ritenevo che i tuoi editti avessero un potere tanto grande 
da far trasgredire a un mortale le leggi non scritte 

e incontrollabili, stabilite dagli dei. 
 
 
 

 IL CONFLITTO 
 

τὰ σὰ κηρύγμαθα                vs             ἄγραπτα νόμιμα 
«i tuoi editti»                                     « le leggi non scritte » 

leggi dello stato                                  leggi della famiglia 
 

νομος = è il termine della lingua greca, il cui originario significato era “consuetudine, 
costume”, mentre dal V secolo a.C assume il diverso significato di “legge dell’uomo”in quanto 
contrapposta alla legge naturale: è quindi lo spirito delle leggi, degli statuti e delle 
ordinanze,                                               
 φυσις = forza della natura, divinità ordinatrice del cosmo, è la legge naturale.         
  

 IL PENSIERO POLITICO SOFOCLEO 
Sofocle rappresenta nella sua opera lo scontro tra Antigone e Creonte che si fanno portavoci di due 
mentalità opposte.  

• Antigone sostiene che le leggi dello stato per quanto importanti siano sottomesse alle 
ἄγραπτα νόμιμα, le leggi non scritte e inviolabili, dovere morale sancito dalle divinità, che 
rappresentano l’aspetto più intimo dell’animo umano.  

• invece Creonte non tiene nemmeno in considerazione l’esistenza del conflitto tra legge dello 
stato e legge divina e al contrario crede che la legge della polis derivi da quella divina. Infatti, 
il suo editto segue il precetto divino di premiare il buono (Eteocle, colui che è morto per la 
patria) e di punire il cattivo (Polinice, colui che ha tradito la patria). Creonte nella smania di 
potere dimentica però che di fronte alla morte le distinzioni tra buoni e cattivi perdono ogni 
importanza, per questo gli dei sono adirati con lui.  



La posizione di Sofocle non è ben definita, piuttosto dichiara esplicitamente che lo scontro tra 
Creonte e Antigone non rappresenta il conflitto tra due visioni politiche, ma quello tra una visione 
politica e una religiosa,  
A questo proposito dichiara che qualunque progetto politico esclusivistico che non tenga conto della 
effettiva condivisione da parte dei cittadini ai valori imposti dalla legge è destinata a degenerare in 
una catastrofe. 
 
la volontà di Antigone riguardo alla sepoltura di entrambi i fratelli costituisce una legge di natura, IUS 
NATURAE, in quanto dettata dalla ragione umana, presente in ciascuno di noi. 
L’editto di Creonte rappresenta invece la legge dello stato. la LEX POSITA, se analizziamo il lessico 
specifico, “positum” è un termine latino che significa posto. Si tratta quindi della legge posta 
dall’uomo e che in alcuni casi può divenire una legge imposta senza una adeguata motivazione, come 
nel caso di Creonte.  
 
Se riflettiamo sulla questione possiamo renderci conto che è assolutamente attuale e possiamo di 
conseguenza chiederci: come è stato affrontato il conflitto nel corso del tempo e della storia? 
 
 

IL GIUSPOSITIVISMO E GIUSNATURALISMO   
Il conflitto tra lex posita e ius naturae si riflette in due fondamentali correnti filosofico-giuridiche: il 
GIUSPOSITIVISMO e il GIUSNATURALISMO. Il Giusnaturalismo sostiene che le leggi civili siano valide 
solo in quanto conformi a quelle morali e che siano ad esse subordinate; presuppone quindi 
l’esistenza di due ordini di diritto e individua l’origine del potere dello stato nella necessità di tutela 
dei diritti innati e inalienabili dell’uomo. Il GIuspostivismo, movimento predominante del Novecento 
che trova il suo maggiore esponente nel giurista Hans Kelsen, ritiene invece che il diritto positivo sia 
l'unico degno di questo nome e che la legge abbia valore solo in quanto coercitiva, ovvero in presenza 
di un legislatore che la impone. 
Le due teorie convergono nella figura del filosofo seicentesco Thomas Hobbes che è considerato il 
precursore del giuspositivismo: egli, pur considerando il diritto naturale la base del potere politico e 
dello stato, non lo riteneva, anticipando teorie future, un diritto vero e proprio in quanto mancante 
di coercibilità.  
 L’opposizione tra le due correnti riemerge durante il processo di Norimberga del 1946, volto a 
giudicare i terribili crimini contro l’umanità commessi dai nazisti durante la Seconda guerra mondiale 
e a cui lo stesso Kelsen participò.  Mentre i giuspositivisti sostenevano che i gerarchi nazisti non 
potessero fare altro che rispettare il diritto vigente all’epoca, i giusnaturalisti presentarono la tesi 
contraria: quando un diritto è profondamente ingiusto, non è “diritto in senso proprio” e non vi si 
deve obbedire poiché esistono dei principi immanenti, condivisi dalla comunità umana, che non 
possono essere violati. 
 
 

LA COSTITUZIONE ITALIANA (1948)  
Antigone viene meno ad una legge dello stato in nome di un precetto morale, e per questo ha subito 
le conseguenze di chi infrange la legge dello stato. Secondo il Giuspositivismo per ogni legge deve 
esserci una pena adeguata a chi non la rispetta, questo garantisce l’ordine nello stato civile. Ma cosa 
succede quando la legge dello stato va contro la morale del singolo? 
La Costituzione Italiana ricorda l’importanza dei diritti dell’uomo, che in determinati casi può non 
seguire la legge. 



L’articolo 2 infatti recita: 
«La repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle 
formazioni sociali ove si svolge la sua personalità [...]» 
Il fenomeno di non osservare la legge in nome di valori morali propri è meglio noto come “obiezione 
di coscienza”. 
L’obiezione di coscienza consiste “nel rifiuto da parte di un individuo di compiere atti prescritti 
dall’ordinamento giuridico ma contrari alle sue convinzioni ideologiche, politiche, religiose. É lo stesso 
ordinamento, in taluni casi, a consentire l’obiezione di coscienza secondo il principio della libertà di 
manifestazione del pensiero.” 
Quando era ancora obbligatoria, ad esempio, i giovani potevano decidere di non aderire alla leva 
militare attraverso il principio dell’obiezione di coscienza. 
  


