
La decisione di Antigone
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LA RIBELLIONE

4.1. Quando ribellarsi è giusto / Il caso di Edward Snowden 

Nel 2007 Edward Snowden 
ha 24 anni. Su un forum onli-
ne scrive di non avere pro-
blemi a trovare lavoro per-
ché è un mago del computer. 
Ha studiato informatica seb-
bene non abbia completato 
gli studi superiori. Comun-
que è considerato un tecnico 
esperto dato che nel 2006 è 
riuscito ad ottenere un inca-
rico per conto della National 

security agency (Nsa, organo di intelligence del Dipartimento della difesa Usa) 
e l’anno seguente è stato reclutato dalla Central intelligence agency (Cia, Agen-
zia di spionaggio civile del governo Usa) come collaboratore ai programmi di 
sicurezza informatica. 
Quasi subito viene trasferito sotto copertura diplomatica a Ginevra, dove può 
avere accesso a documenti riservati. Comincia da quel momento a nutrire dub-
bi via via crescenti sull’operato dell’agenzia, al punto che nel 2009 decide di 
dimettersi. 
Assunto dall’industria Dell, produttrice di computer, sarà poi di nuovo asse-
gnato ad una struttura della Nsa in Giappone. Il suo ultimo incarico per una 
società di consulenza alla difesa è nelle isole Hawaii e dura quasi tre mesi, fino 
al maggio 2013, quando il giorno 20, senza avvertire nemmeno la fidanzata, si 
allontana dall’abitazione e, con l’aiuto dell’organizzazione WikiLeaks, raggiun-
ge in volo Hong Kong dove si stabilisce temporaneamente. 
Dal 5 giugno dello stesso anno, il quotidiano inglese “The Guardian” ed il “Wa-
shington Post” inizieranno a pubblicare le sue rivelazioni su documenti top-se-
cret riguardanti attività illegali della Nsa, tra cui si segnalano: lo spionaggio 
quotidiano, con il sistema dei metadata, delle chiamate telefoniche all’interno 
degli Stati Uniti e con l’estero; l’esistenza di un programma clandestino (Pri-
sm) per accedere in tempo reale a comunicazioni di posta elettronica, ricerche 
web e altro traffico Internet di ogni utente; le attività di pirateria informatica 
in Cina e a Hong Kong; l’intercettazione, per conto di un’agenzia dell’intelligen-
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ce britannica (GCHQ), di comunicazioni dei leaders politici impegnati al G-20 
2009 di Londra; le violazioni, durate quattro anni, della telefonia mobile cinese 
per raccogliere milioni di messaggi di testo; l’hackeraggio della rete informati-
ca dell’Università Tsinghua di Pechino. 
Il settimanale tedesco “Der Spiegel” rivela inoltre che la Nsa ha spiato anche 
diplomatici dell’Unione europea in visita negli Usa e, nella sede centrale del 
“Guardian” a Londra, agenti dei servizi segreti britannici obbligano i giornalisti 
a distruggere i computer, tentando inutilmente di cancellare i dati trafugati. 
Qualche giorno dopo l’inizio delle rivelazioni, il “Guardian” rende pubblica l’i-
dentità della sua fonte, su richiesta dello stesso Snowden che afferma: “Non ho 
alcuna intenzione di nascondere chi sono, perché so che non ho fatto nulla di 
male”. Il 14 giugno 2013 la procura federale degli Stati Uniti lo incrimina per 
furto di proprietà del governo, comunicazione non autorizzata di informazioni 
riguardanti la difesa nazionale e comunicazione volontaria di informazioni se-
grete (entrambi gravi reati previsti dalle leggi contro lo spionaggio). 
In seguito le autorità governative Usa tenteranno senza successo di farlo estra-
dare da Hong Kong, anche revocandogli il passaporto statunitense. Dopo una 
richiesta di accoglienza come rifugiato respinta dall’Islanda e tentativi di arre-
sto da parte dei servizi segreti Usa, nell’agosto 2013 Edward Snowden chiede 
ed ottiene asilo politico temporaneo in Russia. Malgrado i segni di distensione 
nei rapporti tra Russia e Stati Uniti dopo l’elezione di Donald Trump avessero 
fatto temere per la sorte di Snowden, nel 2017 gli è stato rinnovato dalle auto-
rità di Mosca il permesso di soggiorno fino al 2020. 

Sulla questione ti suggeriamo:

• “Prism Whistleblower”, intervista a Edward Snowden condotta da Glenn 
Greenwald e filmata da Laura Poitras (2013);

• “Citizenfour”, documentario sulla vicenda di Edward Snowden, regia di 
Laura Poitras (2014);

•  “The Veil”, videoclip del brano musicale di Peter Gabriel scritto per il film 
Snowden, di Oliver Stone (Usa 2016).

Nel rivelare pubblicamente i programmi di sorveglianza di massa attuati in se-
greto e con gravi violazioni dello stato di diritto in nome del governo degli Stati 
Uniti, Edward Snowden spiegherà di averlo fatto “per informare le persone su 
quello che viene fatto in loro nome e quello che è fatto contro di loro”. 
Ai giornalisti dichiarerà: “Ho deciso di sacrificarmi perché la mia coscienza 
non può più accettare che il governo statunitense violi la privacy, la libertà di 
Internet e i diritti basilari della gente in tutto il mondo, tramite un immenso 

https://youtu.be/Weq0myVo2M8
https://youtu.be/ch-dtnqumlM
https://youtu.be/nqFKjz4l9u0
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meccanismo di sorveglianza costruito in segreto”. 
Il caso Snowden costituisce una rappresentazione esemplare di come il potere, 
nel mondo in cui viviamo, tenda a strutturarsi sotto la forma di società del con-
trollo. Dovunque ci seguono gli occhi di telecamere, continuamente lasciamo 
tracce digitali inviando messaggi in una chat o pagando con una carta di credi-
to, riveliamo le nostre inclinazioni – anche le più private – e i nostri interessi 
acquistando articoli online o anche solo navigando in internet. 
Ciò accade senza che si sappia chi potrà usare tali informazioni, preziose per 
chiunque miri ad esercitare un controllo su di noi. Nelle attuali società del con-
trollo l’esistenza stessa delle persone sta divenendo sempre di più oggetto di 
un potere invisibile, in grado di impossessarsi dell’identità di ognuno attraver-
so infiniti dispositivi di sorveglianza, sempre all’erta e pronti a spiare le nostre 
vite. 

Elementi di riflessione

1. L’imperativo morale che muove Snowden a ribellarsi contro le leggi dello 
stato, quando esso vìola intenzionalmente il proprio ordinamento giuridi-
co e il rispetto della persona umana per controllare la massa dei suoi citta-
dini, rimanda a tuo avviso al “santo crimine” di Antigone? Oppure ritieni si 
tratti di una storia del tutto differente?

2. Riflettendo sull’annientamento della dignità umana attuato nei campi di 
sterminio, Primo Levi ammoniva: “per vivere occorre un’identità, ossia una 
dignità”. 
Che significato assumono le sue parole rispetto alle pratiche seguite dalla 
società del controllo? 

Per saperne di più 

• Edward Snowden, Errore di sistema, Longanesi, Milano 2019 
• Luke Harding, Snowden. La vera storia dell’uomo più ricercato del mondo, 

Newton Compton, Roma 2016 
• Film: Snowden, regia di Oliver Stone, Usa 2016
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4.2. Quando ribellarsi è giusto / Panopticon

Edward Snowden ha pa-
ragonato al Panopticon le 
violazioni del diritto mes-
se in atto dalla National 
security agency e dal go-
verno federale degli Stati 
Uniti d’America.  
Panopticon è un’invenzio-
ne dell’illuminista inglese 
Jeremy Bentham, filosofo e 
giurista che studiò a fondo 
la società della sorveglian-
za giungendo a progettare 
con il fratello architetto un 
modello di carcere dove 
un solo guardiano avrebbe 
potuto tenere sotto osser-
vazione tutti i prigionieri 
(in greco antico panopti-
con significa “che fa vede-
re tutto”), senza che questi 

riuscissero minimamente a capire se e come, in un dato momento, fossero o no 
sorvegliati. 
Nel Panopticon, edificio a pianta circolare disposto intorno ad una torre di 
guardia, i detenuti sono sempre sotto lo sguardo di qualcuno che non vedono 
mai. Tutte le celle, disposte a raggiera, hanno due finestre: una verso l’esterno 
per prendere luce, una all’interno per consentire al guardiano di controllare “a 
vista” il detenuto dalla torre centrale. Una particolare schermatura impedisce 
ai sorvegliati di vedere il sorvegliante, mentre quest’ultimo, grazie a un com-
plesso sistema di tubi collegati alle celle, può perfino ascoltare i loro discorsi. 

La continua esposizione alla sorveglianza, della quale i sorvegliati sono del 
tutto ignari, avrebbe dovuto creare nei prigionieri una sorta di riflesso condi-
zionato, un’autodisciplina indotta che, poco alla volta, avrebbe modificato per 
sempre il loro comportamento. 
Bentham scrisse che il Panopticon poteva diventare “un nuovo modo per otte-
nere potere mentale sulla mente, in maniera e quantità mai vista prima”.

Sulla questione ti suggeriamo le immagini del carcere dell’isola di Santo Stefa-
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https://youtu.be/6JaSRUyOF5I
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no, edificato sul modello del Panopticon.

Il libro in cui Bentham illustra il suo progetto 
venne pubblicato a Londra nel 1791 con il titolo 
Panopticon or the inspection-house. Negli ultimi 
decenni il testo è stato al centro di una rinnovata 
attenzione da parte di importanti pensatori, tra 
cui Zygmunt Bauman, Noam Chomsky, Michel 
Foucault. In particolare quest’ultimo, che ne ha 
curato un’edizione aggiornata tradotta anche in 
italiano, analizza il Panopticon come paradigma 
perfetto della società del controllo, accostandolo 
alle nuove forme di sorveglianza che un potere, 
per noi inverificabile e incontrollabile, esercita 
sulle nostre vite. 

Il mio destino – dice il Signore del Panopticon – è legato al loro [a quello dei detenuti] da 
tutti i legami che io sono stato capace di inventare.
[Jeremy Bentham, Panopticon, in Works, ed. Bowring, vol. IV, p. 177]

 
Basta allora mettere un sorvegliante nella torre centrale, e in ogni cella rinchiudere un paz-
zo, un ammalato, un condannato, un operaio o uno scolaro [...]. Se i detenuti sono dei con-
dannati, nessun pericolo di complotto, o tentativo di evasione collettiva, o progetti di nuovi 
crimini per l’avvenire, o perniciose influenze reciproche; se si tratta di ammalati, nessun 
pericolo di contagio, di pazzi, nessun rischio di violenze reciproche; di bambini, nessuna 
copiatura durante gli esami, nessun rumore, niente chiacchiere, niente dissipazione [...].
La folla, massa compatta, luogo di scambi, individualità che si fondono, effetto collettivo, è 
abolita in favore di una collezione di individualità separate. Dal punto di vista del guardia-
no, essa viene sostituita da una molteplicità numerabile e controllabile; dal punto di vista 
dei detenuti, da una solitudine sequestrata e scrutata. 
[Michel Foucault, Sorvegliare e punire. La nascita della prigione, Einaudi, Torino 1976, pp. 
218-19]  

Elementi di riflessione

1. Il sistema del Panopticon è dominato dalla preoccupazione di conseguire un 
disciplinamento completo del corpo sociale nelle sue varie articolazioni: il 
lavoro, lo studio, la malattia fisica, la follia, sono i primi ambiti a cui esso si 
dovrà applicare. Perché ogni forma di aggregazione, ogni assembramento 
è guardato con sospetto?  Come si pensa di fronteggiare i comportamenti 
ribelli?
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2. C’è qualche relazione fra il sistema del Panopticon e la solitudine di Antigone?  

Per saperne di più

• Jeremy Bentham, Panopticon ovvero la casa d’ispezione, a cura di Michel 
Foucault e Michelle Perrot, Marsilio, Venezia 1983
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 4.3 Quando ribellarsi è giusto / La solitudine di Antigone

Nel terzo episodio Creonte, tiranno della città di Tebe, si confronta con il figlio 
Emone, sposo promesso di Antigone, in un dialogo dai toni sempre più accesi. 
Emone insiste perché il padre receda dalla decisione di condannare a morte 
Antigone, ma Creonte si mostra irremovibile.   

CREONTE [...] Poiché l’ho colta a disobbedire manifestamente, lei sola in tutta Tebe, non 
sbugiarderò me stesso di fronte alla città ma la ucciderò. 
[Sofocle, Antigone, traduzione di Massimo Cacciari, Einaudi, Torino 2007, p. 20 (v. 656)]  

Ribadendo la volontà di dare seguito alla condanna, Creonte denuncia la soli-
tudine  di Antigone (“lei sola in tutta Tebe”), come dire che il suo gesto ribelle 
non ha trovato alcuna approvazione nella polis. Già in precedenza aveva soste-
nuto la stessa cosa (“Tu sola lo pensi tra i cadmei”, v. 508) ma Antigone lo aveva 
smentito senza lasciarsi intimorire.

ANTIGONE [...] Dei tuoi discorsi nulla mi piace, né mai mi piacerà. E di ciò che io sono 
nulla piacerà a te. Ma come avrei potuto ottenere una gloria più vasta che seppellendo il fra-
tello? Tutti qui direbbero di approvare il mio gesto, se la paura non serrasse loro la lingua. 
Ma il tiranno tra i molti vantaggi ha anche quello di poter fare e dire ciò che vuole. 
[Ivi, p. 16 (vv. 499-507)]

Questo medesimo argomento viene poi ripreso con forza anche da Emone nel 
dialogo con il padre.

EMONE [...] Tremendo è il tuo occhio per l’uomo comune ed egli così a te tace quei 
pensieri che non gradiresti sentire. Ma io posso ascoltarli, nascosto nell’ombra. La città 
compiange questa fanciulla, immeritevole tra tutte le donne di morire orrendamente per 
un’azione degna di lode -lei che non lasciò insepolto il corpo del fratello, caduto nella stra-
ge, né che lo sbranassero i cani o lo distruggessero gli uccelli. Non dovrebbe costei ricevere, 
anzi, onori? Questa è la voce che avanza segreta.
[Ivi, p. 21 (vv. 689-696)]

Decidere se il gesto di Antigone le abbia fatto il vuoto intorno  oppure se le ab-
bia procurato un seguito, non è in fondo la cosa più importante. Importa invece 
tenere a mente che, se «Creonte denuncia la solitudine di Antigone; Antigone la 
esalta addirittura» (Cacciari, La parola che uccide, ivi, p. XII). Nello spazio della 
polis però non c’è posto per una presenza solitaria come lei, che obbedisce alle 
leggi di un altrove prima che a quelle della città. Non c’è posto per lei perché 
proprio dalle leggi che la polis si è data derivano l’ordine e l’armonia che re-
golano la sua vita secondo misura e prudenza, non vengono da «qualcosa che 
tutti gli uomini riconoscono come giusto o ingiusto come per una sorta di divi-
nazione» (Aristotele, Retorica, I, 13,2). Impigliata in questo contrasto la figura 
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di Antigone diviene emblematica: il suo mito mette in scena un conflitto senza 
soluzione tra legge e giustizia, tra le norme scritte dagli uomimi e una giustizia 
superiore, sia essa diritto secondo natura o ingiunzione di un dio.  

La ragione politica condanna Antigone sotto il peso della grave accusa  di anar-
chìa (dal greco antico: ἀναρχία, ἀν, assenza + ἀρχή, governo o comando): verrà 
punita per il gesto di pietà rituale verso il cadavere del fratello che intanto è di-
ventato un atto di ribellione e mette in crisi il fondamento del potere sovrano.
  

CREONTE  [...] Non c’è male più grande dell’assenza di comando. Questa distrugge le cit-
tà, questa sconvolge le case, questa in guerra spezza e mette in fuga la schiera. È l’obbedien-
za al comando invece a salvare la vita di chi rettamente agisce.
[Ivi, p. 20 (vv. 672-676)]

Per Antigone il tiranno ha escogitato una pena crudele in forma di contrappas-
so: lei, che voleva seppellire Polinice, sarà sepolta viva in una tomba di roccia 
finché venga la morte. Sappiamo che la figlia di Edipo non attenderà quel mo-
mento e si darà la morte da sé.

CREONTE La si porti su un sentiero abbandonato dai mortali. Viva la seppellirò in una 
caverna rocciosa, con quel cibo che basta perché la città non sia contaminata. E lì invocando 
Ade, che solo venera tra gli dei, forse otterrà di non morire, o capirà che è vana fatica vene-
rare ciò che ad Ade appartiene.
[Ivi, p. 23 (vv. 773-776)]

Nelle parole di Creonte - che qui non chiama la condannata con il suo nome  
- prende corpo l’immagine della vittima sacrificale.  L’atto di Antigone asso-
miglia ad una pestilenza che minaccia di infettare la polis (“perché la città non 
sia contaminata”). Per scongiurare il pericolo epidemico bisognerà escludere 
Antigone,  allontanarla dalla città (“su un sentiero abbandonato dai mortali”). 
Là si compirà il sacrificio della vergine e si chiuderà l’ellisse del destino inscrit-
to nel suo nome (Antigone, in greco antico Ἀντιγόνη, significa  “nata contro” o 
“nata al posto di”) quando lei prenderà il posto del capro espiatorio e con la sua 
morte (“invocando Ade, che solo venera tra gli dei”) potrà essere risolta la crisi 
politica che turba la città di Tebe . 
Creonte non sa ancora quale catastrofe incomba su di lui.  

Per saperne di più: 

• Video della lectio magistralis di Massimo Cacciari “Giustizia e legge. Da An-
tigone”

https://youtu.be/YNGENRBR_fo?t=194
https://youtu.be/YNGENRBR_fo?t=194

