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Elena Bucci e Marco Sgrosso in:

di Sofocle e Jean Anouilh 
mercoledì 1 febbraio 2012 ore 20,30

poltronissima  € 22,00 (anziché 34,00)   

Grande tragedia di contrasti, l’Antigone di Sofocle ci ha colpito soprattutto per la straordinaria nettezza nell’affrontare  
temi mitici ma di sconcertante attualità, messa in risalto in modo sorprendente dalla semplicità poetica di una lingua  
apparentemente così lontana e tuttavia capace di attraversare i secoli, le mode, i mutamenti effimeri, senza nulla perdere  
dello splendore diretto della sua comunicatività. Tragedia dunque di contrasti, limpidi e insanabili. A cominciare dal  
nucleo primario che oppone la ragione del cuore di Antigone alla ragione di stato di Creonte, figure mastodontiche nella  
loro umana vulnerabilità. Sul corpo insepolto di Polinice, guerriero-eroe-traditore di una patria infettata dalla grande  
colpa di Edipo, si consuma lo scontro delle due “ragioni”: la pietas ostinata di Antigone, donna e sorella, e l’inflessibile  
rigore di Creonte, uomo e sovrano. Che rispecchiano a loro volta il conflitto insanabile tra la legge degli dèi e quella  
degli uomini. Attorno a questo nucleo centrale, come in un caleidoscopio di semplici rifrazioni, si generano a catena altri  
contrasti, ognuno sostenuto da valide ragioni eppure destinati a naufragare in punti di non-ritorno: l’opposizione  
viscerale delle sorelle che apre la tragedia, Antigone votata alla morte e Ismene foriera di vita; l’opposizione  
generazionale tra Creonte padre-padrone-tiranno ed Emone figlio-rispettoso-ribelle; l’opposizione amorosa tra Antigone  
assetata di buio ed Emone creatura ammantata di luce; l’opposizione etico-filosofica tra Creonte strenuo difensore della  
razionalità del buon governo fino alla cecità e il profeta Tiresia capace di un vedere limpido e terribile attraverso le  
tenebre. Da Edipo, capostipite del dramma e della genìa, il tema della cecità – simbolica oltre che fisica – si rifrange  
fino a definire una totale, assoluta inconciliabilità dei contrasti che necessariamente porterà tutti i personaggi alla  
sconfitta, quasi come se dovessimo interrogarci per comprendere se su questa terra sia possibile un gesto capace di  
conciliare il dolore con la Vita … Sulla traccia limpida ma senza speranza di Sofocle, il cui punto d’arrivo non può che  
essere la catarsi che cancella ogni colpa e genera la resurrezione dello spirito, Anouilh inserisce una vena di struggente  
Informazioni e prenotazioni presso la sezione ricreativa:  
ricreativa@grupposportivoghisa.it 
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