Sofocle

6 Antigone prende congedo dalla vita

(Antigone vv. 891-928)

Antigone

testi

Dopo un violento diverbio tra Creonte e il figlio Emone, che difende il comportamento di Antigone, confermando
al padre che la maggior parte dei cittadini di Tebe eÁ solidale con lei, nel quarto episodio la ragazza viene
accompagnata dalle guardie verso la tomba nella quale dovraÁ essere sepolta viva. Quindi, nel momento in cui sta
per esservi rinchiusa, prende solennemente congedo dalla vita, ricordando che non avraÁ piuÁ le gioie alle quali una
giovane donna come lei avrebbe potuto legittimamente aspirare, neÂ quelle del letto nuziale neÂ quella di vedere
crescere intorno a seÂ i propri bambini, e augura a chi la manda a morte che non dovere mai soffrire piuÁ di quanto
soffre lei in questo momento.
Nel congedo trova espressione la profonda umanitaÁ di Antigone che, pur apprezzando le gioie della vita, vi
rinuncia serenamente in nome della scelta che ritiene giusta. Il monologo va posto in relazione con il primo
stasimo: attraverso l'esempio di Antigone, Sofocle ribadisce che i valori affermati dalla religione sono il fondamento stesso della cittaÁ, mentre le decisioni degli organi preposti al governo possono essere in conflitto con la
legge degli deÁi quindi anche con l'interesse della comunitaÁ intera. Mentre Eschilo, nella conclusione dell'Orestea,
esaltava le decisioni della cittaÁ al di sopra della volontaÁ dei ge*nh, Sofocle sembra rovesciare quell'impostazione.
Presentiamo qui la rhesis di Antigone che, dopo un kommoÁs cantato alternativamente da lei e dal Coro, si
congeda dalla vita e dalle sue speranze con rimpianto, ma riaffermando i propri ideali.
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# V ty*mboQ, v# nymfei& on, v# kataskafh+Q
oi> khsiQ ai$ ei* froyroQ, oi} porey*omai
pro+Q toy+Q e$ mayth&Q, v}n a$riumo+n e$ n nekroi& Q
plei& ston de* dektai Ferse*fass\ o$lvlo*tvn,
v}n loisui* a \gv+ kai+ ka*kista dh+ makr{&
ka*teimi, pri* n moi moi& ran e$ jh*kein bi* oy.
$ Eluoy&sa me* ntoi ka*rt\ e$ n e$ lpi* sin tre* fv
fi* lh me+ n h%jein patri* , prosfilh+Q de+ soi* ,
mh&ter, fi* lh de+ soi* , kasi* gnhton ka*ra "
e$ pei+ uano*ntaQ ay$to*xeir y<ma&Q e$ gv+
e> loysa ka$ko*smhsa ka$pitymbi* oyQ
xoa+Q e> dvka " ny&n de* , Poly*neikeQ, to+ so+n
de* maQ periste* lloysa toia*d\ a>rnymai.
Kai* toi s\ e$ gv+ \ti* mhsa toi& Q fronoy&sin ey#.
Oy$ ga*r pot\ oy>t\ a/n ei$ te* knvn mh*thr e> fyn
oy>t\ ei$ po*siQ moi katuanv+n e$ th*keto,
bi* @ politv&n to*nd\ a/n |$ro*mhn po*non.
Ti* noQ no*moy dh+ tay&ta pro+Q xa*rin le* gv;
po*siQ me+ n a>n moi katuano*ntoQ a>lloQ h#n,
kai+ pai& Q a$p\ a>lloy fvto*Q, ei$ toy&d\ h>mplakon "
mhtro+Q d\ e$ n A
% idoy kai+ patro+Q kekeyuo*toin
oy$k e> st\ a$delfo+Q o%stiQ a/n bla*stoi pote* .
Toi{&de me* ntoi s\ e$ kprotimh*sas\ e$ gv+
no*m{, Kre*onti tay&t\ e> doj\ a<marta*nein
kai+ deina+ tolma&n, v# kasi* gnhton ka*ra.
Kai+ ny&n a>gei me dia+ xerv&n oy%tv labv+n
a>lektron, a$nyme* naion, oy>te toy ga*moy
me* roQ laxoy&san oy>te paidei* oy trofh&Q,
a$ll\ v}d\ e> rhmoQ pro+Q fi* lvn h< dy*smoroQ
zv&s\ ei$ Q uano*ntvn e> rxomai kataskafa*Q,
poi* an parejeluoy&sa daimo*nvn di* khn;
Ti* xrh* me th+n dy*sthnon e$Q ueoy+Q e> ti
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ble*pein; ti* n\ ay$da&n jymma*xvn; e$ pei* ge dh+
th+n dysse* beian ey$seboy&s\ e$ kthsa*mhn.
$All\ ei$ me+ n oy#n ta*d\ e$ sti+ n e$ n ueoi& Q kala*,
pauo*nteQ a/n jyggnoi& men h<marthko*teQ "
ei$ d\ oi% d\ a<marta*noysi, mh+ plei* v kaka+
pa*uoien h/ kai+ drv&sin e$ kdi* kvQ e$ me* .

