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Cesena

Teatro in classe

Suggestiva, avvincente e acuta-
mente costruita: la storia di una
giovane donna tanto temeraria
da rivendicare la giustizia mora-
le in una realtà in cui vige la ra-
gion di stato. ‘Antigone’, l’im-
mortale dramma di Sofocle, è
stato rivisitato in chiave attuale
dalla regista Laura Sicignano
per la compagnia ‘Teatro stabi-
le di Catania’; ed offre una rap-
presentazione senza tempo del
conflitto tra la volontà della leg-
ge e i valori etici, permettendo-
ci di riflettere a distanza di 2500
anni su tematiche immortali. In
tal modo ci propone una versio-
ne classica ma ridotta del dram-
ma, che rende la rappresenta-
zione più incisiva. Ripercorren-
do le vicende dei figli di Edipo

attraverso una sceneggiatura
moderna e scorrevole, rivivia-
mo il dilemma che tutt’ora non
ha soluzione: è meglio trasgredi-
re le leggi dello stato o tradire la

morale? Eroi e traditori non so-
no forse uguali davanti alla mor-
te? L’approccio della regia a
questa pietra miliare del teatro
classico conquista il pubblico

anche attraverso un’attualizza-
zione suggerita da discreti ele-
menti simbolici. Il palco è domi-
nato da travi e mura lignee, di-
schiudibili secondo le esigenze
del racconto, mentre gli attori
utilizzano la sabbia per enfatiz-
zare i loro movimenti e la dram-
maticità delle scene. I costumi
non rimandano direttamente al-
la limpida classicità, ma mesco-
lano suggestioni moderne e stili
orientaleggianti. Un altro ele-
mento accattivante che accre-
sce l’intensità della tragedia e
modula le emozioni degli attori
è la musica dal vivo del polistru-
mentista Edmondo Romano. Un
ruolo complementare a quello
del musicista è interpretato dal
coro. La scena è essenziale ed

astratta, costituita da pareti li-
gnee di nero-pece e da una im-
palcatura di ferro che rievoca
una croce in mezzo al palco.
L’efficacia scenica è evidente
nell’assunzione di alcuni piccoli
espedienti come l’illuminazione
che trapela dalle fessure delle
assi della doppia palizzata, il cui
crollo rappresenta simbolica-
mente la sconfitta della polis. La
metafora esprime il senso della
tragedia come annichilimento
della morale ad opera della leg-
ge superba che diventa sopru-
so. Per il giusto governo è ne-
cessario andare oltre alle leggi
dello stato, giacché il bene co-
mune può essere garantito solo
rispettando le leggi non scritte
della natura e dell’etica.

Antigone, il diritto di disobbedire
Gli studenti del Liceo linguistico ‘Ilaria Alpi’ dinanzi alla rilettura dell’opera di Sofocle andata in scena al teatro Bonci

Gli autori della recensione (4ªF) e del commento (4ªI)

Gli studenti che hanno assistito alla rappresentazione di ‘Antigone’

LA RIFLESSIONE

Il dibattito innescato dall’eroina della tragedia
conserva ancora oggi la sua attualità
Fin dove può arrivare
la libertà dell’uomo di fronte
alle restrizioni delle leggi scritte?
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da Saulig,Laura Tessa,Eleonora Muccioli,Chiara Rapposel-
li.Rebecca Amadori,Giulia Castelli,Claudia Bezzi, Martina
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Qual è il confine tra ciò che è
moralmente giusto e giuridica-
mente sbagliato? Queste alcu-
ne tra le domande che la trage-

dia fa emergere, attraverso una
protagonista estremamente at-
tuale, nella quale la sfera mora-
le vince sulle leggi imposte da
un’autorità dispotica e intolle-
rante. Nell’opera viene oscurata
la dignità dell’uomo attraverso
la negazione dei suoi diritti ina-
lienabili, questione centrale de-

gli odierni dibattiti internaziona-
li. Nonostante la Dichiarazione
Universale dei Diritti Umani defi-
nisca inviolabile la dignità di
ogni individuo, siamo sicuri che
questa sia effettivamente tutela-
ta senza eccezioni? La storia ci
insegna che il dibattito già im-
personato da Antigone più di
duemila anni fa persiste ancora.
Parliamo senza ipocrisie e rico-
nosciamo che l’insensibilità
dell’uomo, così come nell’ope-
ra, continua a non avere limiti:

nella nostra realtà attuale esisto-
no ancora campi di concentra-
mento nei quali i deportati sono
sottoposti a soprusi a causa di
inaccettabili discriminazioni.
Crediamo di aver superato la
crudeltà che imperversava me-
no di cent’anni fa durante la Se-
conda Guerra mondiale, eppure
continuiamo a ricadere negli
stessi errori. Antigone non è so-
lo il simbolo del trionfo del dirit-
to naturale su quello positivo,
ma anche di una donna che si

batte contro una società misogi-
na e oppressiva. Allo stesso mo-
do altre donne nel corso della
storia hanno dimostrato lo stes-
so carisma. Difficile è decidere
come combattere tali ingiusti-
zie che continuano a ripetersi:
Antigone reagisce scegliendo il
suicidio per garantire l’eterna
sopravvivenza del diritto natura-
le. Spetta a noi riuscire a intra-
prendere la giusta via per com-
battere la nostra battaglia in di-
fesa della dignità umana.


