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Obiettivi:    
- favorire la capacità di analizzare e confrontare diverse traduzioni d'autore 

- sviluppare una sensibilità alla traduzione come interpretazione del testo 
- approfondire la consapevolezza delle peculiarità della lingua di partenza, il greco, e 
della  lingua di arrivo, l'italiano 

Destinatari: alunni del penultimo e dell'ultimo anno del liceo classico (il laboratorio può inserirsi 
nell'ambito dello studio dei tragici in storia della letteratura, in seconda liceo, oppure nel 
programma di letture di autori, in terza liceo, in cui è prevista l'analisi di una tragedia) 

Tempi di attuazione:   
- una lezione introduttiva di un'ora per la contestualizzazione e la presentazione del brano   
- due lezioni di un'ora ciascuna, in forma di laboratorio, dedicate al confronto fra le 
traduzioni proposte 
- una verifica di un'ora, costituita da un questionario, da svolgersi a casa o a scuola 

 
 
Il confronto tra traduzioni: una risorsa didattica 

Quando si leggono, anche durante l'attività in classe, brani letterari greci in traduzione italiana, 
si avverte spesso l'esigenza di tornare a esaminare il testo originale, soprattutto nei punti più 
interessanti, per coglierne tutte le sfumature, che la traduzione, anche la più riuscita, potrebbe non 
restituire pienamente. Tale comune esperienza può fornire uno spunto per attirare l'attenzione degli 
studenti sul delicato e difficile ruolo di mediazione svolto dal traduttore di un'opera antica. La 
traduzione letteraria infatti si presenta come un'operazione molto complessa, soprattutto nel caso dei 
testi poetici, in cui la polisemia del lessico, in rapporto alla funzione connotativa del linguaggio, viene 
esaltata, diventando strumento artistico fondamentale (fra i numerosi riferimenti bibliografici 
sull'argomento si segnalano i contributi raccolti in La traduzione dei testi classici: teoria, prassi, 
storia. Atti del Convegno di Palermo, 6-9 IV 1988, a cura di S. Nicosia, Napoli 1991). 

Può risultare utile quindi dedicare qualche spazio nel percorso didattico al confronto tra diverse 
traduzioni di testi letterari greci. La comparazione tra versioni differenti costituisce uno stimolo a 
comprendere le motivazioni delle scelte lessicali e stilistiche operate da ciascun traduttore, in relazione 
all'interpretazione complessiva del brano e dell'opera, nonché alla sua cifra espressiva. Tale attività 
didattica rappresenta anche un momento di integrazione tra l'apprendimento linguistico e lo studio 
letterario e un'occasione per far apprezzare la straordinaria ricchezza del patrimonio lessicale greco.  
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Infine, un ulteriore sviluppo del lavoro può consistere nel proporre agli studenti di preparare una 
loro traduzione del brano esaminato, rielaborando le informazioni e le suggestioni ricevute nel 
percorso didattico, ma soprattutto mettendo a frutto la propria sensibilità e creatività. 

 
Il primo stasimo dell'Antigone 

Ci è sembrato opportuno scegliere, come oggetto di un esercizio di confronto tra traduzioni, un 
testo particolarmente stimolante: il primo stasimo dell'Antigone di Sofocle. In questo celebre canto 
corale, a cui peraltro fa seguito l'episodio centrale del dramma, ossia l'a0gw/n tra Antigone e Creonte, il 
poeta sviluppa una intensa riflessione sulla condizione dell'uomo, in cui si intrecciano problematiche 
di natura etica e politica, mirabilmente evocate nel breve spazio di due coppie strofiche. Notevole, in 
particolare, è la forza dei versi iniziali, nei quali il coro esprime la meraviglia e, al contempo, lo 
sgomento dell'uomo di fronte al mistero del suo stesso essere. 

Non mancano naturalmente problemi interpretativi, sia su alcuni passaggi testuali dello stasimo, 
sia riguardo al suo rapporto con l'intero sviluppo della tragedia. Nel prologo Sofocle ha presentato la 
protagonista, attraverso l'incontro con la sorella Ismene, mettendo in luce la stoffa eroica di Antigone e 
inducendo il pubblico a immedesimarsi con il suo slancio ideale. Nel primo episodio, con l'ingresso in 
scena di Creonte, la situazione drammatica risulta maggiormente problematizzata: certo la figura del 
tyrannos è contrassegnata da presunzione e arroganza, ma le argomentazioni introdotte da Creonte nel 
cosiddetto "discorso della corona" non sono di poco conto, poiché si richiamano alla necessità di 
autodifesa della comunità politica tramite le leggi.  

Come spesso accade nella tragedia greca, quanto più si fa stringente il dilemma sulla scena, 
tanto più il coro pare avvertire la necessità di collocarsi su un piano elevato, ricercando nella visione 
complessiva della condizione umana e nei valori tradizionali gli elementi che possano orientare la 
difficile incombenza del giudizio. Il canto corale si sofferma innanzitutto sulle prerogative e sulle 
grandi potenzialità dell'uomo, documentate dallo straordinario percorso che ha condotto il genere 
umano dalla condizione ferina a una prospera socialità, ma ricorda che esse possono dar luogo a nuovi 
e minacciosi pericoli, qualora non siano orientate da una giusta prospettiva etica.  

Alcuni elementi concettuali presenti nello stasimo stabiliscono collegamenti con la scena 
precedente e con quella successiva: l'auspicio che l'azione dell'uomo sia finalizzata al bene della città 
sembra riecheggiare alcune affermazioni di Creonte nel primo episodio (con le quali egli ha inteso 
probabilmente mascherare i propri impulsi tirannici), mentre il riferimento alla giustizia divina tornerà 
con la menzione degli a!grapta no/mima invocati da Antigone.  

Nello stasimo si potrebbe leggere, in sintesi, la speranza di una composizione dell'aspro 
contrasto sorto nella reggia di Tebe, e quindi di una conciliazione tra norme etiche di origine divina e 
diritto positivo. Il coro si preoccupa inoltre di scongiurare ogni forma di hybris: nonostante tale colpa 
sia prospettata in termini generali come un pericolo incombente per l'uomo, l'avvertimento è 
evidentemente rivolto in particolare ai due protagonisti, che mostrano entrambi la tendenza ad 
assumere posizioni assolute e atteggiamenti di sfida, ma soprattutto a Creonte, che nel corso della 
tragedia verrà caratterizzato con tratti sempre più marcati di violenza e di tracotanza. 
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Ogni traduzione del primo stasimo porta inevitabilmente il peso di tanta densità concettuale e 
drammatica. Il confronto tra alcune versioni di questo brano ad opera di autorevoli studiosi potrà 
stimolare gli alunni ad approfondire la comprensione dei passaggi cruciali del canto corale. 
 
Su alcune traduzioni del Primo stasimo dell'Antigone 

Il percorso didattico proposto verte su sei traduzioni del Primo stasimo dell'Antigone, riportate 
integralmente in appendice al presente testo; qui di seguito sono indicati i riferimenti bibliografici (in 
ordine cronologico secondo la data di edizione):  

 
C. Sbarbaro, Sofocle, Antigone, Bompiani, Milano 1943 
G. Lombardo Radice, in Sofocle, Le tragedie, Torino 1956 (anche in Sofocle, Antigone, Einaudi, 

Torino 1982) 
E. Cetrangolo, in Il teatro greco. Tutte le tragedie, a cura di C. Diano, Sansoni, Firenze 1970 
R. Cantarella, in Tragici greci, a cura di D. Del Corno, Milano 1977 (anche in Sofocle, Edipo re, 

Edipo a Colono, Antigone, Mondadori, Milano 1991)  
E. Savino, in Sofocle, Edipo re, Edipo a Colono, Antigone, Introduzione di U. Albini, Garzanti, 

Milano 1977  
F. Ferrari, in Sofocle, Antigone, Edipo re, Edipo a Colono, Rizzoli, Milano 1982 
 

Una sottolineatura particolare può essere riservata alla traduzione più antica nell'elenco, quella 
pubblicata da Camillo Sbarbaro nel 1943: sarà interessante per gli alunni scoprire che un poeta italiano 
a loro probabilmente ben noto nutriva grande passione per la lingua e la letteratura greca (circa 
Sbarbaro studente e insegnante di greco si veda P. Zoboli, Sbarbaro e i tragici greci, Vita e Pensiero, 
Milano 2005, in particolare pp. 24-25; 34-35, e sulla traduzione dell'Antigone, A.M. Mesturini, 
Antigone secondo Sbarbaro,  "Resine", 18, 1976, pp. 3-26). 

 
Sono riportati di seguito il testo dello stasimo, nell'edizione di A. Dain (Les Belles Lettres, Paris 

1955), e la traduzione, di agevole comprensione, di M.G. Ciani (in Sofocle, Anouilh, Brecht, 
Antigone. Variazioni sul mito, Venezia 2000), che possono essere utilizzati per la lezione introduttiva. 

Il percorso didattico si focalizza quindi su tre punti del testo, i vv. 332-333; 352-355; 364-371 
(evidenziati in grassetto). Per i primi due brani vengono esaminate e discusse alcune scelte dei diversi 
traduttori; per il terzo, invece, il confronto fra le varie traduzioniviene soltanto avviato e dovrà essere 
completato dagli alunni attraverso le risposte a un questionario, che costituirà la verifica del lavoro 
svolto. 
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Primo stasimo, vv. 332-375 
 

Polla_ ta _  deina _  kou 0de \n a 0n* Str. 1  
   qrw/pou deino /teron pe /lei:  
tou=to kai\ poliou= pe/ran  
po/ntou xeimeri/w| no/tw| 335 
   xwrei=, peribruxi/oisin  
perw=n u9p' oi!dmasin, qew=n  
   te ta\n u9perta/tan, Ga=n  
a!fqiton, a0kama/tan, a0potru/etai,    
i0llome/nwn a0ro/trwn e!toj ei0j e!toj, 340 
i9ppei/w| ge/nei poleu/wn.   
 
Koufono/wn te fu=lon o0r* Ant. 1 
   ni/qwn a0mfibalw\n a!gei, 
kai\ qhrw=n a0gri/wn e!qnh   
po/ntou t' ei0nali/an fu/sin 345    
spei/raisi diktuoklw/stoij   
perifradh\j a0nh/r: kratei=  
   de\ mhxanai=j a0grau/lou    
qhro\j o0ressiba/ta, lasiau/xena/ q' 350 
i#ppon <u9p>a/cetai a0mfi/lofon zugo\n   
ou!reio/n t' a0kmh=ta tau=ron.  
 
 
Kai \  fqe /gma kai \  a 0nemo /en Str. 2 
fro /nhma kai \  a 0stuno /mouj  
o 0rga \j e 0dida /cato, kai\ dusau/lwn 355  
pa/gwn <e0n>ai/qreia kai\    
   du/sombra feu/gein be/lh   
pantopo/roj: a!poroj e0p' ou0de\n e!rxetai 360  
to\ me/llon:  3Aida mo/non  
feu=cin ou0k e0pa/cetai, no/*   
   swn d a0mhxa/nwn fuga\j  
   cumpe/frastai.   
 
 
Sofo /n ti to /  mhxano /en Ant. 2 
te /xnaj u 9pe \r e 0lpi /d '  e !xwn, 365      
tote \  me \n kako /n, a !llot' e 0p' e 0sqlo \n e #rpei,  
no /mouj parei /rwn xqono \j  
   qew=n t' e !norkon di /kan   
u 9yi /polij: a !polij o #tw| to \  mh \  kalo \n 370 
cu /nesti to /lmaj xa /rin:  
mh/t' e0moi\ pare/stioj ge/*                                 
   noito mh/t'  i!son fronw=n  
   o4j ta/d'  e!rdoi. 375 

Molte meraviglie vi sono al mondo, 
nessuna meraviglia è pari all'uomo. 
Quando il vento del Sud soffia 
in tempesta, varca il mare  
bianco di schiuma e penetra  
fra i gorghi ribollenti; 
anno dopo anno rivolge, 
con l'aratro trainato dai cavalli,  
la più grande fra le divinità,  
la Terra infaticabile, immortale. 
 
E gli uccelli spensierati, 
gli animali selvatici, 
i pesci che popolano il mare, 
tutti li cattura, nelle insidie 
delle sue reti ritorte, 
l'uomo pieno d'ingegno; 
e con le sue arti doma le fiere 
selvagge che vivono sui monti 
e piega sotto il giogo 
il cavallo dalla folta criniera 
e il vigoroso toro montano. 
 
Ha appreso la parola 
e il pensiero veloce come il vento 
e l'impegno civile; ha imparato 
a mettersi al riparo 
dai morsi del gelo 
e dalle piogge sferzanti. 
Pieno di risorse, mai sprovvisto 
di fronte a ciò che lo attende, 
ha trovato rimedio a mali 
irrimediabili. Solo alla morte 
non può sfuggire. 
 
Padrone assoluto  
dei sottili segreti della tecnica,  
può fare il male 
quanto il bene. 
Se rispetta le leggi del suo paese 
e la giustizia degli dèi, 
come ha giurato, nella città 
sarà considerato grande; 
ma ne sarà cacciato 
se per arroganza 
lascerà che il male lo contamini. 
Spero che un simile individuo 
non si accosti al mio focolare, 
non condivida i miei pensieri. 
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1.  vv. 332-33 
Polla_ ta_ deina_ kou0de\n a0n*                      
   qrw/pou deino/teron pe/lei:  
 
trad. C. Sbarbaro 
Molte sono le meraviglie ma nulla è più portentoso dell'uomo. 
 
trad. G. Lombardo Radice 
Molte ha la vita forze  
tremende; eppure più dell'uomo nulla, 
vedi, è tremendo. 
 
trad. E. Cetrangolo 
L'esistere dell'uomo è uno stupore  
infinito, ma nulla è più dell'uomo 
stupendo. 
 
trad. R. Cantarella 
Molte sono le cose mirabili, ma nessuna  
è più mirabile dell'uomo. 
 
trad. E. Savino 
Pullula mistero. E nulla  
più misterioso d'uomo vive. 
 
trad. F. Ferrari 
Molti sono i prodigi 
e nulla è più prodigioso 
dell'uomo. 
 

È bene esaminare innanzitutto la traduzione delle due forme di deino/j. L'aggettivo, dalla radice 
dei </di < "temere" (cfr. perfetto atematico de/dia), costituisce una vox media, cioè può assumere 
significato positivo o negativo a seconda dei contesti e delle determinazioni. In realtà per deino/j 
l'ambivalenza del vocabolo è piuttosto sbilanciata verso il polo negativo: l'aggettivo infatti significa in 
genere "terribile", "tremendo", e meno frequentemente qualifica ciò che è straordinario ed eccezionale 
in positivo, ad esempio l'abilità di un artista. L'ambiguità semantica di deino/j, determinante per 
l'efficacia poetica del verso, costituisce anche la principale difficoltà ai fini della resa in italiano. 
Savino ricorre a mistero/misterioso, termini che evocano una realtà affascinante e inquietante al tempo 
stesso; Lombardo Radice preferisce sottolineare, con tremendo, l'aspetto negativo, mentre nelle altre 
traduzioni il significato risulta più positivo, con sfumature diverse: da prodigioso (Ferrari) e 
portentoso (Sbarbaro) a stupendo (Cetrangolo) e mirabile (Cantarella). 

La disposizione delle parole segue da vicino, generalmente, quella del testo sofocleo: l'aggettivo 
molti/molte viene collocato in incipit, a rafforzare la contrapposizione con il successivo termine 
negativo corrispondente a ou0de/n; subito dopo viene inserita la voce del verbo essere, in greco 
sottintesa e ricavabile da pe/lei nella frase coordinata; soltanto Savino preferisce l'espressivo 
pullulare. Si differenziano poi marcatamente le scelte sintattiche di Lombardo Radice e di Cetrangolo, 
che attribuiscono alla frase soggetti astratti, rispettivamente la vita e l'esistere dell'uomo, mentre il 
nesso polla\ ta\ deina/ viene trasformato nel primo caso in complemento oggetto (forze tremende), 
nel secondo in predicato nominale (è uno stupore infinito). 

E' interessante anche la resa della congiunzione tra le due frasi, in greco costituita da kai/ in 
crasi con il pronome ou0de/n: Ferrari e Savino riproducono la coordinante e; Sbarbaro, Cetrangolo e 
Cantarella ricorrono a ma, per sottolineare la contrapposizione tra polla/ e ou0de/n; Lombardo Radice, 
infine, sceglie eppure e si avvicina ai registri del parlato con l'inciso vedi, introdotto subito dopo. 
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2. vv. 352-55 

Kai\ fqe/gma kai\ a0nemo/en      
fro/nhma kai\ a0stuno/mouj  
o0rga\j e0dida/cato 
 
trad. C. Sbarbaro 
E il linguaggio e il pensiero emulo del vento ed a reggersi in città 
apprese da sé;  
 
trad. G. Lombardo Radice 
Diede a sé la parola, 
il pensiero ch'è come il vento, il vivere 
civile; 
 
trad. E. Cetrangolo 
La parola, il pensiero come il vento 
veloce, l'indole civile apprese 
da solo; 
 
trad. R. Cantarella 
E parola e pensiero 
celere come vento e impulsi 
a civili ordinamenti da solo apprese;  
 
trad. E. Savino 
E di linguaggio, d'ariose  
intelligenze, di forze armonizzate 
in leggi e mura, fu maestro a sè. 
 
trad. F. Ferrari 
E apprese la parola 
e l'aereo pensiero 
e impulsi civili; 
 

In quasi tutte le versioni fro/nhma è tradotto con pensiero (intelligenza per Savino), anche in 
base all'associazione con fqe/gma "parola", "linguaggio": i due sostantivi indicano caratteristiche 
fondamentali dell'essere umano. Per quanto riguarda la traduzione dell'aggettivo a0nemo/en, Lombardo 
Radice esplicita la similitudine con il vento, Sbarbaro la varia introducendo l'idea di emulazione, 
mentre Cantarella e Ciani ne indicano anche il termine medio, ossia la velocità. Più ampio è lo spettro 
semantico dei vocaboli scelti da Savino (ariose) e da Ferrari (aereo), che alludono anche 
all'immaterialità del pensiero e alla sua elevatezza.  

Maggiormente impegnativa risulta la traduzione del sostantivo o0rgh/ (i cui significati più 
frequenti sono "sentimento", "umore", "impulso", in particolare "ira") e del suo attributo, il composto 
a0stu/nomoj, di valore attivo. La struttura del nesso a 0stuno /mouj o 0rga /j è ricalcata da vicino 
nella traduzione impulsi a civili ordinamenti di Cantarella; scelte analoghe, con una semplificazione 
dell'aggettivo, compiono Cetrangolo (indole civile) e Ferrari (impulsi civili); Lombardo Radice ricorre 
all'espressione vivere civile, di largo impiego in italiano, nella quale però non si avverte più il 
significato specifico di o0rgh/. Diverse appaiono le soluzioni di Sbarbaro (a reggersi in città) e 
soprattutto di Savino, che riprende il valore di o0rga/j in forze, mentre la ricchezza semantica di 
a0stuno/mouj è resa con una certa sovrabbondanza nell'espressione armonizzate in leggi e mura: mura 
richiama la prima parte del composto (a!stu, "città", "rocca"), mentre il participio armonizzate sembra 
sottolineare la funzione civilizzatrice del no/moj (forse anche con un riferimento all'accezione musicale 
del termine: "melodia", "canto"). 

Infine si segnalano le traduzioni della forma del verbo dida/skw, in cui vengono 
opportunamente evidenziate l'iniziativa e la responsabilità del soggetto, secondo il valore proprio della 
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diatesi media: apprese da sé (Sbarbaro), da solo (Cetrangolo, Cantarella), diede a sé (Lombardo 
Radice), fu maestro a sé (Savino). 
 

3. vv. 364-371  
 
Sofo/n ti to\ mhxano/en  
te/xnaj u9pe\r e0lpi/d' e!xwn, 365    
tote\ me\n kako/n, a!llot' e0p' e0sqlo\n e#rpei,  
no/mouj parei/rwn xqono\j  
   qew=n t' e!norkon di/kan   
u9yi/polij: a!polij o#tw| to\ mh\ kalo\n 370 
cu/nesti to/lmaj xa/rin:  
 
trad. C. Sbarbaro 
Possedendo al di là d'ogni speranza un'ingegnosità, un'arte inventiva, 
ora va al male, ora al bene. 
Quando onora le leggi della sua terra 
e la giustizia giurata sugli Dei 
è cittadino d'un'eccelsa patria; è senza patria chi al male 
si mescola per orgoglio. 
 
trad. G. Lombardo Radice 
Con ingegno che supera  
sempre l'immaginabile, ad ogni arte 
vigile, industre, 
egli si volge al male 
ora, ora al bene. Se le leggi osserva 
della sua terra e la fede giurata  
agli dèi di sua gente,  
sé con la patria esalta; un senza-patria 
è chi s'accosta, per sua folle audacia, 
al male.  
 
trad. E. Cetrangolo 
Fornito oltre misura di sapere, 
d'ingegno e d'arte, ora si volge al male, 
ora al bene; e se accorda la giustizia 
divina con le leggi della terra, 
farà grande la patria.Ma se il male 
abita in lui superbo, senza patria  
e misero vivrà: 
 
trad. R. Cantarella 
Possedendo, al di là da ogni speranza, 
l'inventiva dell'arte, che è saggezza, 
talora verso il male, talora verso il bene muove. 
Se le leggi della terra v'inserisce  
e la giustizia giurata sugli dèi, 
eleva la sua patria; ma senza patria è colui 
cui il non bene per ardimento si congiunge; 
 
trad. E. Savino 
Lume della mente, mani artefici 
senza limiti: ecco l'uomo. 
Pure scivola nel vizio. Tende a virtù  
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se attua codici terreni  
e retti patti di divinità. Allora 
è colonna dello Stato: Stato non ha 
chi è intriso d'arroganza, d'immoralità. 
 
trad. F. Ferrari 
Scopritore mirabile 
d'ingegnose risorse, 
ora al bene 
ora al male s'incammina. 
in alto nella città 
se conserverà le leggi della sua terra 
con la giustizia che ha giurato; 
fuori dalla città, 
se per audacia si macchierà d'infamie.  
 

Il nesso sofo/n ti to\ mhxano/en te/xnaj è caratterizzato da una certa complessità sintattica e 
semantica. Il participio e!xwn ha come complemento oggetto l'aggettivo sostantivato to\ mhxano/en, a 
cui si riferiscono il sintagma sofo/n ti, con valore predicativo (o di apposizione), e il complemento di 
specificazione te/xnaj (dorico per te/xnhj). Una traduzione di servizio potrebbe essere così formulata: 
"avendo l'ingegnosità della tecnica come una certa sapienza". Inoltre i vocaboli che compongono 
l'espressione presentano aree di sovrapposizione fra i loro campi semantici: sofo/j significa infatti 
"sapiente", ma anche "abile", "ingegnoso"; pure mhxano/eij vale "ingegnoso", derivando da mhxanh/, 
"ritrovato", "stratagemma", "risorsa"; te/xnh, infine, è "arte", "tecnica", "abilità". Fra le traduzioni 
proposte, solo quelle di Cantarella (l'inventiva dell'arte che è saggezza) e di Cetrangolo (sapere, 
ingegno e arte) conservano la distinzione tra i termini sofo/n, mhxano/en e te/xnaj, mentre gli altri 
traduttori preferiscono riformulare l'espressione (un'ingegnosità, un'arte inventiva, Sbarbaro; 
scopritore mirabile d'ingegnose risorse, Ferrari), anche molto liberamente (con ingegno ... ad ogni 
arte vigile, industre, Lombardo Radice; lume della mente, mani artefici, Savino). 

 
Altri passaggi interessanti del brano sono oggetto delle domande seguenti, che possono venire 

proposte agli studenti come lavoro domestico o come prova in classe, per una verifica e una sintesi del 
percorso svolto. 
 

 



- www.loecsher.it/mediaclassica - 9 

Questionario 

1. v. 368  parei/rwn 
Il participio del verbo parei/rw, che significa "introdurre", "attaccare", "inserire", ha come oggetti 
no/mouj xqono/j le leggi della (propria) terra e  qew=n e!norkon di/kan la giustizia degli dèi su cui si 
presta giuramento. Il senso generale del passo è che la sicurezza della città si fonda, da un lato, sulle 
leggi adottate dalla comunità e, dall'altro, sui principi di giustizia di cui gli dèi sono autori e garanti. 
L'azione indicata da parei/rw può essere spiegata in due modi: secondo una prima interpretazione, si 
tratta di armonizzare fra loro leggi umane e giustizia divina (si ricordi che nella tragedia questi due 
elementi vengono contrapposti), oppure, secondo un'altra interpretazione, di unirle entrambe 
all'ingegnosità ricordata nei versi precedenti.  
Quale fra le traduzioni esaminate presuppone la prima interpretazione? Quale la seconda? Quali 
traduttori scelgono invece un verbo italiano più generico, appropriato ai complementi oggetto no/mouj 
e di/kan? 
  
2.  v. 371  u9yi/polij 
L'aggettivo, composto dell'avverbio u#yi "in alto" e di po/lij, è riferito qui all'uomo abile e giusto e 
può significare "elevato nella città", cioè "distinto", "potente", oppure, con valore attivo, "che innalza, 
fa grande la città". 
Quali traduttori si attengono alla prima interpretazione? Quali alla seconda? In quale traduzione i due 
significati vengono fatti coincidere? 
 
3.  v. 370  to\ mh\ kalo/n 
Per la contiguità tra dimensione estetica ed etica tipica della mentalità greca (si pensi al concetto di 
kaloka0gaqi/a), "il non bello" indica ciò che è moralmente riprovevole. Tra i traducenti italiani 
proposti, quale richiama l'associazione fra le idee di colpa e di vergogna? Quale traduttore conserva la 
figura retorica della litote, presente in greco? 
4.  v. 371  to/lmaj 
Il sostantivo to/lmh (to/lmaj è forma dorica) vale qui come sinonimo di u#brij, concetto 
fondamentale nella visione etico-religiosa dei Greci: esso definisce la colpa dell'uomo che, trasportato 
dall'orgoglio, dimentico dei suoi limiti, giunge a sfidare gli dèi. Fra i traducenti esaminati, quali 
sottolineano maggiormente, nell'ambio semantico di to/lmh, l'idea di "temerarietà", quali, invece, 
quella di "presunzione"? 
5. Svolgi un confronto conclusivo fra le traduzioni proposte dei vv. 364-371 (o dell'intero stasimo, 
qualora siano state lette integralmente). 
Quale di esse segue più da vicino la struttura sintattica del testo greco? Quale ti risulta più chiara? 
Quale ritieni più efficace ed evocativa, e perché? 
 
6. Quali concetti espressi in questo canto corale ti hanno colpito maggiormente? Qual è, secondo te, 
l'attualità delle tematiche qui affrontate da Sofocle? 
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Appendice.  Sei traduzioni del Primo Stasimo dell'Antigone 

 
C. Sbarbaro, Sofocle, Antigone, Bompiani, Milano 1943 

Molte sono le meraviglie ma nulla è più portentoso dell'uomo. 
Egli attraverso il mare biancheggiante, sfidando il tempestoso Noto, 
si spinge, passando sotto i marosi che gli spalancano intorno abissi; 
e la suprema delle divinità, Gea 
immortale, instancabile, affatica 
solcandola su e giù d'anno in anno con gli aratri, rivoltandola con la razza equina. 
 
E dei volubili uccelli la schiatta cattura e fa sua preda 
e delle bestie selvatiche le razze e la natante generazione del mare 
con maglie di reti intessute, 
l'uomo scaltro; 
e doma con artifizi l'agreste 
montana fiera, e il giubato 
cavallo affrena chiudendogli il collo in un giogo, e il toro delle montagne infaticabile. 
 
E il linguaggio e il pensiero emulo del vento ed a reggersi in città 
apprese da sé; e degli inospitali  
geli all'aperto e 
delle moleste piogge a ripararsi dalle ingiurie, 
l'uomo che esce da tutto. Imbarazzato, non va incontro a nessun 
avvenire. Ade solo 
non troverà modo di scansare: 
ma a malattie senza scampo seppe escogitare rimedio. 
 
Possedendo al di là d'ogni speranza un'ingegnosità, un'arte inventiva, 
ora va al male, ora al bene. 
Quando onora le leggi della sua terra 
e la giustizia giurata sugli Dei 
è cittadino d'un'eccelsa patria; è senza patria chi al male 
si mescola per orgoglio. 
Né mio vicino di casa 
sia mai né abbia un pensiero in comune con me chi così opera. 
 
 

G. Lombardo Radice, in Sofocle, Le tragedie, Torino 1956 (anche in Sofocle, Antigone, Einaudi, 
Torino 1982) 
 
Molte ha la vita forze  
tremende; eppure più dell'uomo nulla, 
vedi, è tremendo. 
Va sul mare canuto 
nell'umido aspro vento, 
solcando turgidezze che s'affondano 
in gorghi sonori. 
E la suprema fra gli dèi, la Terra, 
d'anno in anno affatica egli d'aratri 
sovvertitori e di cavalli preme 
tutta sommovendola. 
 
E la famiglia lieve 
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degli uccelli sereni insidia, insegue 
come le stirpi 
ferine, come il popolo 
subacqueo del mare, 
scaltro, spiegando le sue reti, l'uomo:  
e vince, con frodi, 
vaghe pei monti le fiere del bosco: 
stringe nel giogo, folta di criniera, 
la nuca del cavallo e il toro piega 
montano, infaticabile. 
 
Diede a sé la parola, 
il pensiero ch'è come il vento, il vivere 
civile, e i modi 
d'evitare gli assalti 
dei cieli aperti e l'umide tempeste 
nell'inospite gelo, a tutto armato 
l'uomo: che nulla inerme  
attende dal futuro. Ade soltanto 
non saprà mai fuggire, 
se pur medita sempre 
nuovi rifugi a non domati mali. 
 
Con ingegno che supera  
sempre l'immaginabile, ad ogni arte 
vigile, industre, 
egli si volge al male 
ora, ora al bene. Se le leggi osserva 
della sua terra e la fede giurata  
agli dèi di sua gente,  
sé con la patria esalta; un senza-patria 
è chi s'accosta, per sua folle audacia, 
al male. E non mi sieda mai vicino, 
al focolare, e in nulla abbia comuni 
suoi pensieri coi miei 
chi così vive ed opera. 
 

E. Cetrangolo, in Il teatro greco. Tutte le tragedie, a cura di C. Diano, Sansoni, Firenze 1970 

L'esistere del mondo è uno stupore  
infinito, ma nulla è più dell'uomo 
stupendo. Anche di là dal grigio mare, 
tra i venti tempestosi, quando s'apre  
a lui sul capo l'onda alta di strepiti, 
l'uomo passa; e la Terra, santa madre, 
con l'aratro affatica di anno in anno 
e con la stirpe equina la rovescia. 
 
La tenue prole degli uccelli o quella  
selvaggia delle fiere o la progenie  
abitatrice dei marini abissi 
con intrico di reti a sé trascina 
insidioso l'uomo; e doma scaltro 
i liberi animali: piega al giogo 
il crinito cavallo e placa l'impeto 
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del toro irresistibile sui monti. 
 
La parola, il pensiero come il vento 
veloce, l'indole civile apprese 
da solo e a ripararsi dalla pioggia 
e dai freddi sereni della notte; 
fatto esperto di tutto, audace corre 
al rischio del futuro: ma riparo 
non avrà dalla morte, pur vincendo 
l'assalto d'ogni morbo inaspettato. 
 
Fornito oltre misura di sapere, 
d'ingegno e d'arte, ora si volge al male, 
ora al bene; e se accorda la giustizia 
divina con le leggi della terra, 
farà grande la patria. Ma se il male 
abita in lui superbo, senza patria  
e misero vivrà: ignoto allora 
sia costui alla mia casa e al mio pensiero. 
 

R. Cantarella, in Tragici greci, a cura di D. Del Corno, Milano 1977 (anche in Sofocle, Edipo re, 
Edipo a Colono, Antigone, Mondadori, Milano 1991)  
 
Molte sono le cose mirabili, ma nessuna 
è più mirabile dell'uomo: 
egli attraverso il canuto mare 
pur nel tempestoso Noto 
avanza, fra le onde movendo 
che ingolfano intorno; 
e l'eccelsa fra gli dèi, la Terra  
eterna, infaticabile travaglia, 
volgendo gli aratri di anno in anno, 
rivoltandola con la prole equina. 
 
E la razza spensierata degli uccelli 
e delle fiere selvatiche le stirpi 
e le marine creature dei flutti 
nei lacci delle sue reti 
avviluppa e fa preda 
l'uomo molto ingegnoso; e domina 
con i suoi ritrovati l'agreste 
animale vagante per i monti, e il cavallo 
dalla folta cervice sottoporrà al giogo ricurvo, 
e il montano instancabile toro. 
 
E parola e pensiero 
celere come vento e impulsi 
a civili ordinamenti da solo apprese; e fuggire 
di inospiti geli 
e di gravi piogge i rovesci del cielo:  
ricco di risorse, e non mai privo di risorse 
per ogni cosa che accada, da Ade soltanto 
non troverà scampo, 
pur se ha escogitato salvezza 
da morbi incurabili. 
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Possedendo, di là da ogni speranza, 
l'inventiva dell'arte, che è saggezza, 
talora verso il male, talora verso il bene muove. 
Se le leggi della terra v'inserisce  
e la giustizia giurata sugli dèi, 
eleva la sua patria; ma senza patria è colui 
cui il non bene per ardimento si congiunge; 
e non abiti il mio focolare, 
né pensi come me, 
colui che così agisce. 
 

E. Savino, in Sofocle, Edipo re, Edipo a Colono, Antigone, Introduzione di U. Albini, Garzanti, 
Milano 1977  
 
Pullula mistero. E nulla  
più misterioso d'uomo vive. 
Oltre increspato mare 
su folate d'autunno 
corre, rete di fragori 
pista sotto arcate d'acqua. Tra dèi 
l'altissima, Terra, 
sempreviva, che non sa stanchezze, strema, 
aratri altalenanti, ritmo di stagioni, 
rivanga con forza di cavalli. 
 
Svagata razza 
d'uccelli in gabbia, preda,  
e orde di selvagge prede 
e salmastra natura di mare 
con trama flessibile di nodi, 
uomo, pensiero che spazia: prostra 
con ordigni preda che sotto aperti cieli 
abita le rocce, e così imprigiona 
a stanghe di fatica collo equino 
boscoso, e toro delle rocce che non sa stanchezza. 
 
E di linguaggio, d'ariose  
intelligenze, di forze armonizzate 
in leggi e mura, fu maestro a sè. E di rifugi 
da lame di gelo sotto gli astri 
- impossibile vivere – e d'ostici scrosci, 
infinito artista: inerte non affronta 
nessun domani. Solo dal Nulla 
non costruirà vie di fuga. 
A malattie senza perdono scudi 
ha ideato. 
 
Lume della mente, mani artefici 
senza limiti: ecco l'uomo. 
Pure scivola nel vizio. Tende a virtù  
se attua codici terreni  
e retti patti di divinità. Allora 
è colonna dello Stato: Stato non ha 
chi è intriso d'arroganza, d'immoralità. 
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Non voglio tra le mie pareti, 
non voglio nella mia amicizia 
chi tanto osa. 
 

F. Ferrari, in Sofocle, Antigone, Edipo re, Edipo a Colono, Rizzoli, Milano 1982 

Molti sono i prodigi 
e nulla è più prodigioso 
dell'uomo,  
che varca il mare canuto 
sospinto da vento tempestoso del sud, 
fra le ondate penetrando 
che infuriano d'attorno, 
e la più eccelsa fra gli dei, 
la Terra imperitura infaticabile, 
consuma volgendo l'aratro 
anno dopo anno 
e con l'equina prole rivolta. 
 
Degl'ilari uccelli la specie 
e le stirpi delle bestie selvagge 
e la prole del mare 
accerchia e cattura 
nelle spire attorte delle reti 
astutamente l'uomo; e doma 
con le sue arti 
la fiera che ha silvestre covile fra i monti 
e piega al giogo il collo 
del cavallo d'irsuta criniera 
e dell'infaticabile toro montano. 
 
E apprese la parola 
e l'aereo pensiero 
e impulsi civili 
e come fuggire i dardi 
degli aperti geli e delle piogge. 
D'ogni risorsa è armato, né inerme 
mai verso il futuro si avvia:  
solo dall'Ade 
scampo non troverà; 
ma rimedi ha escogitato 
a morbi immedicabili. 
 
Scopritore mirabile 
d'ingegnose risorse, 
ora al bene 
ora al male s'incammina: 
in alto nella città 
se conserverà le leggi della sua terra 
con la giustizia che ha giurato; 
fuori dalla città, 
se per audacia si macchierà d'infamie.  
Non condivida il mio focolare, 
non amico mi sia  
chi agisce così. 


