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ANTIGONE:  

DALLA LUCE DEL MIO SEPOLCRO CANTO 
 

Introdurrà l'esibizione dei ragazzi l'esecuzione musicata e cantata (durata 
di un paio di minuti al massimo) del brano “Strange Fruit” di Billie Holiday da 
parte di alcuni allievi del Liceo Classico di Faenza. 

La performance “Antigone: dalla luce del mio sepolcro, canto” consta di 
tre differenti narrazioni teatrali, presenti in scena sin dal primo momento e 
sottolineate dalle luci che di volta in volta si accenderanno sulle varie zone 
del palco – o della platea- in cui si animerà l'azione. 

Il primo quadro, localizzato sulla destra del palco, prevede l'ingresso di 
Antigone, con un brevissimo monologo, cui segue un dialogo tra passanti 
che la chiamano in causa sulle modalità con cui le sue parole e le sue azioni 
si riverberanno nel futuro (adattamento da "La tomba di Antigone", testo 
filosofico-poetico-teatrale del 1967 di Maria Zambrano). 

 
Segue il primo stasimo dell'Antigone di Sofocle sull'uomo e il suo rapporto 

con la natura e il mondo, eseguito dal coro sparso in platea. 
Il secondo quadro, che si svolge al centro del palco, è tratto dall'Antigone 
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di Sofocle, una breve parte del dialogo tra lei e Creonte in cui si evidenziano 
tutte le differenze di approccio dei due al tema della giustizia e della 
inviolabilità dei diritti umani più sacri. 

Segue il terzo stasimo  dell'Antigone di Sofocle sull'Amore, recitato da tre 
elementi del coro che salgono sul palco dalla platea. 

Infine, l'ultima narrazione si svolge interamente sul lato sinistro del palco, 
dove Polinice è in un letto d'ospedale attaccato a flebo e respiratore e 
Antigone gli darà degna sepoltura staccando la ventilazione meccanica, 
malgrado il parere contrario del Legislatore ( adattamento da “Antigone” di 
Valeria Parrella del 2012, la cui riscrittura contemporanea del testo classico 
sceglie l'eutanasia come ipotesi di lavoro). 
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