
 

 

 
 

NON SONO 
NATA PER 
CONDIVIDERE 
ODIO 
Voci da Antigone 
Reading con Arianna Scommegna in dialogo con Maddalena Giovannelli Pianoforte 
e musiche originali Mell Morcone 

 
 

SULLA READING 
 

Rivoluzionaria, santa, terrorista: Antigone, più ancora di ogni altro 
personaggio del mito greco, è stata rappresentata e reinterpretata nei modi 
più diversi. 
La sua forza nell’opporsi alle ingiustizie del potere è stata letta come un 
simbolo di resistenza e coraggio per tutta la tradizione occidentale; ma il suo 
totale rifiuto per i compromessi e la sua intransigenza la rendono, per altri 
versi, un personaggio poco simpatetico. 
La coesistenza di questi due poli continua ad accendere pensiero e dibattiti: e 
proprio questo è il punto di partenza per il nostro attraversamento sulla 
figura di Antigone. Il risultato è una drammaturgia per attrice, che parte da 
Sofocle ma attinge anche ad alcune delle riscritture più dense del Novecento 
(Hasenclever, Cocteau, Yourcenar, Morante, Zambrano). In dialogo con 
Arianna Scommegna, la docente Maddalena Giovannelli accompagna il testo 
con alcuni focus storici e interpretativi, permettendo allo spettatore di 
comprendere come i diversi autori abbiano reinterpretato con lenti sempre 
nuove il gesto coraggioso e intransigente di Antigone. Un'immersione nel 
personaggio pensata per sollecitare, allo stesso tempo, cuore e intelligenza. 

 
 



 

 
 

OBIETTIVI DIDATTICI 
 
Il format della lezione-spettacolo, alternando parole d’autore ad un 
contrappunto esegetico (che colloca i diversi autori nel loro contesto di 
origine, illuminando volta per volta le risonanze storiche delle parole delle 
diverse Antigoni) permette di: 
 
- Approfondire la figura di Antigone nel suo contesto di nascita: la tragedia 
di Sofocle e il teatro attico. 
- Conoscere la fortuna del mito antico nelle opere e nell’immaginario del 
Novecento; indagare quanto lo sviluppo di nuove categorie di pensiero (in 
primis filosofia e psicanalisi) abbiano cambiato lo sguardo sul mito antico. 
- Guardare il mito e il teatro antico come una lente interpretativa per 
leggere il presente e la storia contemporanea. 
  

TESTI CITATI NELLA DRAMMATURGIA 
 
Sofocle, Antigone (442 a.c.) 
W. Hasenclever, Antigone (1917) 
M. Yourcenar, Fuochi (1935) 
J. Anouilh, Antigone (1943) 
M. Zambrano, La tomba di Antigone (1967) 
G. Ritsos. Ismene (1972) 
V. Parrella, Antigone (2012) 
 
 

TESTI PER APPROFONDIRE 
 
- George Steiner, nel suo celebre saggio Antigoni (1984), ben descrive la 
vitalità del fenomeno di moltiplicazione e geminazione del mito tramandato 
da Sofocle. 
- Sotera Fornaro, nel suo libro Antigone, storia di un mito (Roma 2012), 
segue la fortuna del mito dall’antichità fino ai giorni nostri, con particolare 
attenzione al Novecento. 
 

 
A cura di Maddalena Giovannelli 


