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ANTIGONE DI SOFOCLE 

Argomento 

Andatosene ramingo ed esule Edipo da Tebe, diventa re Creonte. Alla sua corte, però, continuano a 

vivere le due figlie di Edipo, Antigone ed Ismene, e i due figli, Eteocle e Polinice. Questi ultimi si 

combattono per prendere il potere della città e Polinice se ne va ad Argo, città con cui si allea, per 

avere l'aiuto militare contro il fratello, rimasto a Tebe. L'esercito tebano ha la meglio, anche se in un 

ultimo drammatico duello i due fratelli si uccidono l'un l'altro. Creonte, con un editto(kérygma), 

decreta che ad Eteocle, difensore della patria, vengano dati solenni onori funebri; viene, invece, vietato 

a chiunque, pena la morte per lapidazione, di dare sepoltura a Polinice, traditore della patria. A questo 

kérygma si ribella Antigone che, scoperta, viene condotta al cospetto di Creonte. In un drammatico e 

durissimo faccia a faccia, Antigone ricorda superbamente a Creonte che le leggi non scritte(ágrapta 

nómima) degli dei impongono l'uguaglianza di tutti gli uomini davanti ad Ade . Creonte, nella sua 

assolutistica concezione del potere: "questo è il mio pensiero (frónema)", non si piega e commina la 

condanna. Non riuscirà a piegarlo neppure il suo unico figlio, Emone, perdutamente innamorato di 

Antigone. Antigone non viene, però, lapidata, ma murata viva con un po' di cibo e di acqua. Ma ecco 

che si reca da Creonte l'indovino Tiresia, che gli preannuncia la divina vendetta, in un crescendo di 

immagini nefaste. Alla fine Creonte cede; ma è troppo tardi: Antigone è morta; Emone non riesce a 

sopportare il dolore e si uccide; la sposa di Creonte, Euridice, alla notizia della morte del figlio, si 

uccide anche lei. Creonte, finalmente, si rende conto di ciò a cui il suo frónema l'ha portato. 

 

Cenni sulle leggi attiche in materia di sepoltura dei traditori. 

I testimonianza in Erodoto (V, 71), Tucidide (I, 126,3-11) e Plutarco (Vita di Solone, 12,1-2).                            

II testimonianza in Tucidide (I, 138,6).                                                                                                                

III testimonianza in Senofonte (Elleniche, I, 7,20-22) e Aristofane (Ecclesiazuse, 1089) 

 

Termini tecnici 

Thémis e Díke: le due accezioni di GIUSTIZIA.                                                                                        

Kosmouména: cose stabilite con ordine.                                                                                               

Kérygma: decreto.                                                                                                                                            

Thesmós: statuto, costumanza.                                                                                                                          

Psêphos o pséphisma: sentenza, deliberazione.                                                                                          

Nómima: consuetudini,usanze, leggi, istituzioni, riti religiosi, onori funebri (usato sempre al pl.). 

Nómos: legge. 

 

Passi importanti 

vv. 1 - 99: Antigone ed Ismene a confronto.                                                                                                    

vv. 162 - 210 :"discorso della corona".                                                                                                               

vv. 441 - 525: contrasto  tra Antigone e Creonte.                                                                                             

vv. 639 - 780: scontro tra Creonte e il figlio Emone.                                                                                   

problematicità dei vv. 902 - 912. 

 

 


