ANTIGONE. PRIMO STASIMO. Traduzione di Massimo Cacciari
CORO Molte potenze sono tremende ma nessuna lo è piú dell'uomo. È lui che oltre il mare canuto
procede nella tempesta invernale attraverso i flutti che gli si frangono intorno. È lui che anche la dea
suprema tra tutti gli dèi, Gaia, inconsumabile, instancabile, rivoltando violenta anno per anno con gli
aratri tirati dalla stirpe equina. È lui che cattura con attorte reti gli uccelli dalla mente alata e le fiere
selvagge e gli animali del mare. È lui, l'uomo, capace di pensiero, che ha il potere sulle bestie dei
campi e su quelle che vagano sui monti; è lui che aggioga il cavallo crinito e l'infaticabile toro. È lui
che la parola e il pensiero simile al vento ha imparato e l'impulso che porta alla legge e a fuggire gli
strali tremendi dell'inabitabile gelo sotto l'etere aperto. Ovunque s'apre la strada, in nulla s'arresta.
Cosí affronta il futuro. Da Ade solo non ha escogitato scampo, per quanti rimedi abbia inventato a
inguaribili mali. Oltre ogni speranza e ogni attesa, conosce, fabbrica, inventa, a volte volgendosi al
male, altre al bene. Allorché s'accorda alle leggi della sua terra e alla giustizia giurata degli dèi siede
in alto nella città; ma se si macchia di azioni malvagie e sfrontata audacia, della città neppure fa parte.
Mai gli sarò commensale, mai avrò animo uguale con chi cosí agisce. Ma ecco qualcosa di inaudito,
che mi turba. Come dubitare che la giovane che vedo sia Antigone? O sventurata figlia di Edipo, che
accade? Non sei tu che trascinano, dopo averti catturata mentre, pazza, disobbedivi ai decreti reali?
“Molte sono le meraviglie ma nulla è più portentoso dell’uomo.” – trad. C. Sbarbaro
“Molte ha la vita forze tremende; eppure più dell’uomo nulla, vedi, è tremendo.” – trad. G.
Lombardo Radice
“L’esistere dell’uomo è uno stupore infinito, ma nulla è più dell’uomo stupendo.” – trad. E.
Cetrangolo
“Pullula mistero. E nulla più misterioso d’uomo vive.” – trad. E. Savino
“Molti sono i prodigi e nulla è più prodigioso dell’uomo.” – trad. F. Ferrari
“Molte sono le cose mirabili, ma nessuna è più mirabile dell’uomo.” – trad. R. Cantarella

