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Durante il Seminario di formazione IRIS  del 25 febbraio 2010 Educazione alla cittadinanza 
interculturale e storia. Pratiche di democrazia e revisione dei curricoli Giancarla Dapporto ci 
annunciò la prossima pubblicazione di una sua rielaborazione della tragedia di Sofocle, suscitando 
grande interesse circa l’opportunità di utilizzare il tema dell’Antigone e della sua disobbedienza 
come strumento per una formazione democratica. 
La ribellione di Antigone titola infatti, con chiara e inequivoca scelta di campo, la riscrittura del 
celebre mito che  la nostra socia e amica ha recentemente pubblicato per i raffinati volumi di 
Portaparole, giovane  casa editrice italo-francese. 
La rivisitazione muove da una passione dichiarata per Antigone, “radiosa figura etica” secondo la 
definizione di Hegel, che individuava nella Antigone di Sofocle la tragedia perfetta,  perché   il 
conflitto, oltre che tra i personaggi, è nei personaggi, in particolare nella presa di coscienza della 
protagonista. 
Attraverso la voce narrante di Ismene, la sorella più giovane che si è assunta il compito della 
testimonianza, la vicenda si dispiega dalle origini della stirpe dei Labdacidi fino alla rovina di Tebe 
per focalizzarsi intorno all’atto di disobbedienza civile con cui Antigone si contrappone a Creonte, 
signore della città, che con un editto impedisce la sepoltura di Polinice, reo di aver condotto un 
esercito nemico contro la propria stessa patria. Mentre onori funebri vengono assicurati all’altro 
fratello Eteocle,  che ha guidato la difesa della città contro gli Argivi invasori, il corpo del traditore 
viene abbandonato alle belve: “Polinice richiamerà col sangue gli sciacalli giunti dalla boscaglia a 
banchettare dopo la fine del massacro”. Parole in cui risuonano quelle della prima scena della 



tragedia sofoclea, nella bella traduzione di Maria Grazia Ciani  “[…] preda gradita agli uccelli che 
dall’alto lo spiano affamati”1.  
La narrazione si apre con un’anticipazione e si chiude - con un perfetto movimento circolare - 
intorno alla tomba di Antigone, “[…] cinta di lauri e biancospini fra la vegetazione spontanea che 
ricopre  la vasta pianura”, luogo topico dell’intero percorso. Un esempio di come il paesaggio 
divenga, nella scrittura leggera e luminosa dell’autrice, uno scenario vivo, un elemento che è 
insieme cornice e parte del dramma.  
Tutto (o quasi) è già nell’incipit: nel prologo c’è la scelta di Ismene, la sua volontà di rendere 
testimonianza alla sorella perché il suo gesto non venga dimenticato, perché soprattutto se ne possa 
comprendere il significato nei secoli. Ismene, voce della memoria, consegna la vicenda di Antigone 
alla Storia e si domanda, con consapevolezza dolente, se le cose avrebbero potuto andare 
diversamente: “[…] quello scontro mortale poteva essere evitato?”. Una domanda che resta senza 
risposta, ma che ci induce a riflettere, a imparare dal passato e ad aprirci alla possibilità di un 
mondo più giusto, pacifico e solidale… “L’odio si nutre di odio. Ma il gesto di Antigone proietta 
verso il futuro una luce di speranza”, si legge nell’epilogo con cui Ismene consegna alle figlie il 
compito di tramandare la vicenda. Alle donne è affidata la responsabilità  della testimonianza: le 
custodi delle tradizioni si adoperano perché la storia sia fonte di ammaestramento e incivilimento. 
Tra incipit e conclusione la voce narrante di Ismene riporta in prima persona e, per così dire, in 
presa diretta sia gli avvenimenti più lontani (l’accecamento e l’esilio del padre Edipo, il suicidio 
della madre, il ricongiungersi a Colono con il padre e l’amata sorella),   sia gli eventi più recenti: 
dal ritorno in patria delle due giovani, in una Tebe sconvolta dalla guerra, fino al compiersi della 
tragedia di Antigone e della città intera. Una tragedia di cui Ismene è testimone impotente e insieme 
partecipe.  
Alla voce di Antigone, una sorta di racconto nel racconto, è invece affidata, in uno dei mirabili 
dialoghi tra le due sorelle, la ricostruzione (bellissima!) della storia felice di Edipo, la sua vittoria 
sulla Sfinge, il trionfo in Tebe liberata, l’incontro con Giocasta e l’innamoramento fatale. “Ma fu il 
timbro della voce, quel suono armonioso e lento a sorprendere nostro padre. Quando Giocasta, 
commossa dalla nobiltà della sua impresa, gli disse: - Giovane straniero, sali sul trono di Tebe, la 
regina avrà per te cure amorevoli. – Edipo vacillò, sommerso dalla dolcezza inaspettata di echi 
lontani”. 
Questo andare avanti e indietro sulla linea del tempo e questo entrare e uscire dalle voci delle due 
giovani consente di intrecciare,  in un plot narrativo serrato e fluido al contempo, i diversi elementi 
del racconto: la descrizione dei luoghi in cui si svolge la vicenda, le scene dialogate fra i personaggi 
e le loro storie precedenti. 
Immagini e tonalità che riecheggiano i poemi omerici vengono impiegate per descrivere gli 
ambienti esterni nelle diverse situazioni del dramma: il paesaggio assume i rumori, i colori, gli 
odori della tragedia e ne diventa un elemento. Molto significative in questo senso sono la 
descrizione tutta uditiva della battaglia, che non può essere vista (“Le donne erano terrorizzate dal 
fragore delle gragnuole di pietre lanciate contro le porte di ferro, dallo stridere dei carri e dalle urla 
selvagge dei combattenti”) e la visione del campo dopo la battaglia, sconvolgente agli occhi delle 
due giovani e, per il lettore,  evocatrice di più recenti devastazioni: “[…] terrorizzate dai voli 
concentrici dei corvi che puntano i cadaveri stridendo. Membra dilaniate affiorano dalle corazze 
come germogli sanguinanti e ci costringono a voltare lo sguardo. Alcuni cavalli, riversi sul dorso 
con le zampe levate al cielo, sbarrano il passaggio come in un ultimo tentativo di difendere la città. 
Il nostro cammino è reso ancora più difficile dal fetore insopportabile, che assale le nostre narici pur 
protette dal velo”. 
Nel confronto fra Antigone e Creonte si misurano le opposte polarità che animano la tragedia 
sofoclea. Nella scena centrale, dopo che Creonte ha stabilito e fatto deliberare la legge che impone 
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di non dare sepoltura ai traditori della patria, Antigone lo affronta. Lei, una giovane donna, si erge 
contro il vecchio signore, contro lo zio usurpatore, invocando il dovere della sepoltura per il proprio 
fratello, sebbene colpevole di tradimento. La giovane figlia di Edipo infrange consapevolmente 
l’editto del re, ovvero le regole sancite e riconosciute dalla comunità per il bene comune, 
contrapponendo la legge divina e immutabile alla legge transeunte di una città e, facendo valere le 
ragioni della pietas, sceglie di morire piuttosto che vivere in una società regolata da un ordine 
disumano.  
Illuminante la spiegazione che l’autrice ci dà della sua tragica fine, sviluppando un tema che è già in 
Sofocle e raccontandoci  con un flashback della paura che fin da bambina Antigone aveva dei 
luoghi chiusi e bui. La claustrofobia è una motivazione fortemente simbolica che bene spiega la sua 
scelta: Antigone non può essere costretta, chiusa, negata alla luce e separata dagli altri esseri umani 
e, in un ultimo gesto di ribellione, preferisce darsi la morte piuttosto che subirla.  
Un altro scontro di mentalità e fra generazioni è quello che si ingaggia fra Creonte e suo figlio 
Emone, cugino e promesso sposo di Antigone. Nel dialogo è il giovane che invita l’anziano alla 
ragionevolezza e parla con la saggezza che dovrebbe appartenere a chi ha più esperienza, mentre 
Creonte si irrigidisce nella sua posizione e lo accusa – con disprezzo - di essersi fatto irretire da una 
donna. 
L’ultimo scontro è quello che si consuma fra Creonte e l’indovino Tiresia, accorso per richiamare il 
re al rispetto delle leggi divine ed evitare a lui e alla città altre sciagure. Anche lui non sarà 
ascoltato. 
Una felice invenzione attribuisce al coro connotazioni diverse, lo scioglie in personaggi singoli che 
assicurano un efficace commento allo svolgersi degli eventi e, nel caso della figura del Maestro  
dell’Accademia, assumono un ruolo da coprotagonisti.  
Il conflitto nella riscrittura della “tragedia perfetta”, così come nel suo originale,  scaturisce dalla 
tensione fra gli opposti non conciliabili:  vivi-morti, maschile-femminile, vecchi-giovani,  
individuo-società, leggi divine-leggi della città. Quest’ultima contrapposizione può essere oggi 
ridefinita come la divaricazione esistente fra leggi universali, nel senso dei principi riconosciuti 
dalla Dichiarazione universale dei diritti umani promulgata dall’ONU nel 1948, e leggi operanti nei 
singoli Stati, non sempre rispettose di quei principi.  
Un esempio per tutti: il reato di clandestinità che impone ai pescatori di non soccorrere i barconi 
alla deriva o in difficoltà, contravvenendo con ciò non solo alla Dichiarazione dell’ONU, ma anche 
alla legge da sempre vigente e praticata sul mare.  
Come si vede, temi e snodi essenziali per educare alla cittadinanza attiva e responsabile e per  
sviluppare  buone pratiche  democratiche.  
D’accordo con l’autrice,   quando suggerisce  l’Antigone di Sofocle quale “[…] testo fondamentale 
di lettura ed elaborazione nelle scuole medie-superiori, perché contiene in un concatenamento 
esemplare e fatale i cinque conflitti  inconciliabili che caratterizzano la vita delle donne e degli 
uomini, in ogni tempo:: uomo-donna, vecchi-giovani, individuo-società, leggi divine-leggi umane, 
vivi-morti” 2, vogliamo altresì consigliarne il confronto con le versioni di Jean Anouilh e Bertolt 
Brecht, documentate nel bel libro di Maria Grazia Ciani3.  
Anouilh, che scrive la sua Antigone nel 1942, nella Francia occupata dai nazisti, e riesce a metterla 
in scena due anni dopo davanti a un pubblico misto di francesi e tedeschi, fa il ritratto di una giovane 
adolescente, ribelle e perfino bruttina (a differenza della bella e saggia Ismene) che si oppone a 
Creonte per affermare sé stessa. La sepoltura di Polinice è solo un pretesto, un gesto eroico per 
potersi riconoscere e diventare grande. 
Brecht, invece, mette in scena la sua variazione dall’Antigone sofoclea, a Coira, in Svizzera nel 
1948, prima di poter rientrare in patria, dopo un esilio durato ben quindici anni, che l’ha costretto 
ramingo e profugo per mezza Europa e poi negli Stati Uniti. La Germania è ancora un cumulo di 
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www.universitadelledonne.it/dapporto.htm.  
3 Maria Grazia Ciani (a cura di), op. cit.. 



macerie e il poeta esule fa di Antigone la paladina dei diritti umani, un’eroica pacifista contro 
l’insensata violenza della guerra.  In questa versione infatti Polinice non guida eserciti contro la 
propria patria, ma,  disertando la guerra di aggressione che il tiranno ha comandato per conquistare 
le miniere di bronzo degli Argivi,  viene ucciso dallo stesso Creonte.  
Dalla lettura de La ribellione di Antigone, dall’animazione teatrale del dramma di Sofocle e/o di  
altre più recenti versioni,  i giovani potrebbero sviluppare - intorno a ciascuno dei cinque “conflitti 
inconciliabili” contenuti nell’Antigone - un percorso di ricerca utile a sciogliere i termini delle 
questioni e a far loro assumere atteggiamenti più consapevoli e aperti e modi di pensare più 
dialogici e consoni al convivere in una società complessa come la nostra.   
 
Per suggerimenti su come affrontare in classe la figura di Antigone e il tema dei diritti umani, si 
rimanda al contributo elaborato nel Gruppo di lavoro n.1 (Pratiche didattiche di cittadinanza 
democratica) durante il citato Seminario di formazione IRIS del 25 febbraio 20104. 
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