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Antigone versus Franco. Il mito di Antigone nel teatro 
dell’esilio repubblicano spagnolo

di Laura Mariateresa Durante 
Università di Napoli Federico II

Riassunto
È riconosciuta la persistenza dei miti classici in ambito letterario e, tra questi, del personaggio 
di Antigone. Proponiamo qui un breve percorso attraverso le Antigone di alcuni autori spagnoli 
esuli della dittatura franchista. L’opera sintetizza, infatti, il tema di uno dei diritti più elementari 
– quello di onorare i propri morti – che viene negato alla protagonista, Antigone. Analizzeremo, 
in particolar modo, i punti salienti di tre versioni di Antigone create da autori spagnoli esiliati. 
Si tratta dell’Antigone di María Zambrano, protagonista de La Tumba de Antígona (1967) nonché 
delle precedenti versioni, La sangre de Antígona di José Bergamín pubblicata nel 1988 ma scritta 
negli anni ’50 e, infine, Antígona entre muros del meno noto José Martín Elizondo.

Parole chiave: Antigone; Creonte; esilio; miti; teatro spagnolo.

Abstract
The persistence of  classical myths in the literary field and, among these, the character of  An-
tigone is recognized. We propose here a short journey through the Antigone of  some exiled 
Spanish authors of  the Franco dictatorship. In fact, the work sums up the theme of  one of  the 
most basic rights – that of  honoring one’s dead – that is denied to the protagonist, Antigone.
We will analyze, in particular, the salient points of  three versions of  Antigone created by exiled 
Spanish authors. This is the Antigone by María Zambrano, protagonist of  La Tumba de Antígona 
(1967) as well as previous versions, La sangre de Antígona by José Bergamín published in 1988 but 
written in the 1950s and, finally, Antígona entre muros by José Martín Elizondo.

Key words: Antigone; Creon; exile; myths; Spanish theater.

Introduzione

È ben nota la persistenza e il rinnovarsi dei temi classici nella letteratura di ogni luogo e tem-
po. Probabilmente perché, come scrive Steiner «Ritornare al mondo greco ed ai suoi miti è un 
tentativo di dare alle nostre risorse espressive parte del lustro e dell’incisività delle origini. Non 
è facile inventare, in particolare, nuove metafore».1 Tra i miti più ricorrenti quello di Antigone 
risulta, probabilmente, insieme al padre Edipo, archetipo dell’essere umano, quello che più 
frequentemente ricorre. Antigone possiede però il primato – condiviso forse con Medea – 
del mito femminile che maggiormente si è imposto. Le ragioni del ritorno del personaggio 
Antigone sono da rilevare in quel che sottolinea Steiner evidenziando i conflitti che emergono 
nel testo di Sofocle. «A un solo testo letterario, credo, – afferma Steiner – è stato concesso di 
esprimere tutte le costanti principali del conflitto presente nella condizione umana. Queste 

1  G. Steiner (1995), Le Antigoni, Garzanti, Milano, p. 154.
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costanti sono cinque: l’opposizione uomo-donna; vecchiaia-giovinezza; società-individuo; vi-
vi-morti; uomini-divinità»2. Riteniamo che, tra queste costanti quelle che hanno maggiormente 
ispirato gli autori moderni – ci riferiamo al XX secolo – creatori di nuove Antigoni, siano 
quelle di uomo-donna e di società-individuo, che paiono indissolubilmente legate nell’ambito 
del mito della figlia di Edipo. Indubbiamente lo scontro società-individuo, che si incarna nel 
tiranno Creonte di fronte alla giovane Antigone, viene rafforzato nel rivestirsi il primo di potere 
che si confronta con la fragilità e la delicatezza della fanciulla. Si tratta insomma di una sorta 
di scontro tra Davide e Golia dove però Davide è una giovane che non è armata se non della 
propria volontà e della parola. Lo scontro con il potere che pare non fosse il tema principale 
nelle intenzioni di Sofocle, così come ha sottolineato José Luis Aranguren3, acquisisce nelle 
Antigoni moderne un peso specifico che è ben evidente nelle numerosissime opere teatrali e 
letterarie di cui tanto Steiner come altri4 hanno fornito testimonianze approfondite. Il diritto 
all’opposizione politica diviene, dunque, il messaggio che nella contemporaneità la figlia di 
Edipo veicola quando disobbedisce all’editto dello zio Creonte e rende onori funebri al fratello 
Polinice, colpevole di aver tradito lo stato. Antigone sottrae il corpo del fratello e lo restituisce 
alla terra e in questo semplice gesto, che è già inscritto nella successiva condanna a morte 
della ragazza, dichiara la sua opposizione al potere di Creonte, consciamente o inconsciamente. 
Antigone si sottrae. Antigone disobbedisce. Questo è quello che emerge parzialmente o total-
mente in alcune delle versioni di Antigone del XX secolo, dicevamo. Per questo rinnovarsi del 
mito in eterna contrapposizione al potere sia pure con le sue numerosissime variazioni, ci sem-
bra interessante approfondire un tema che, nonostante non sia nuovo, si offre ricco di spunti: 
la rilevanza di Antigone nella letteratura dell’esilio repubblicano spagnolo e il suo diversificarsi.

Nell’ambito della letteratura scritta da autori esuli della dittatura franchista i classici hanno 
ricoperto un ruolo importante. Oltre a Cervantes e a Galdós, si è richiamata spesso anche a 
Shakespeare5 e appunto ad Antigone6. Nonostante il teatro scritto da autori repubblicani 

2  Ivi, p. 260.
3  J.L. Aranguren, “Antígona y Democracia” in Primer Acto, 329, julio-agosto 2009, pp. 145-149. L’articolo era stato 
precedentemente pubblicato in «Primer Acto», 224, 1988, pp. 69-73. Aranguren sottolinea come nel testo di Sofocle il 
tema politico non fosse che un aspetto secondario e accidentale mentre l’intenzione principale dell’autore era mettere 
in scena la tragedia dei figli di Edipo e il contrasto tra le leggi della polis e le leggi antiche.
4  Si veda M.J. Ragué Arias (1992), Lo que fue Troya. Los mitos griegos en el teatro español actual, Asociación de Autores 
de Teatro, Madrid. Ragué Arias affronta il ricorrere dei miti in generale e, tra questi, si sofferma su quello di Antigone 
analizzandola quale personaggio e in opere specifiche come quella di Péman, quella di Luis Riaza, Antígona… ¡cerda! 
Analizza anche Oración de Antígona di Alfonso Jiménez Romero, La razón de Antígona di Carlos de la Rica e, infine, quella 
di Martín Elizondo sulla quale ci soffermeremo e che curiosamente chiama Antígona 80 e Antígona y los perros e non 
Antígona entre muros come appare pubblicata sulla rivista «Primer acto». Si veda, altresì, R. Pianacci, Antígona: una tragedia 
latinoamericana, Losada, Buenos Aires 2015. 
5  C. de Vicente Hernando (1999), José Estruch: un camino para los “clasicos” durante el destierro, in M. Aznar Soler (a cura 
di) El exilio teatral republicano de 1939, Gexel, Barcelona, pp. 181-188.
6  Il tema della persistenza del tema di Antigone nella scrittura degli autori spagnoli contemporanei esuli è stato 
trattato da Mireia Bosh Mateu che in El mito de Antígona en el teatro español exiliado – «Acotaciones»,24, enero-junio 
2010, pp. 83-104– ha aperto una strada alla comparazione dei tre testi che analizzeremo qui. Considerata la pregnanza 
dell’argomento riteniamo si possano aggiungere dettagli. In precedenza, però, Verónica Azcue -V. Azcue, Antígona en 
el teatro español contemporáneo, en «Acotaciones», 23, junio-diciembre 2009, pp. 33-46 – aveva già sottolineato il ricorrere 
degli autori spagnoli contemporanei al tema di Antigone soffermandosi sui casi limite di José María Pemán e la sua 
versione del 1945 e di quella postmoderna toccata dal desencanto della Transición demócratica spagnola descritta da Rieza in 
Antígona…¡cerda! pubblicata nel 1982 e su quella di Elizondo.
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fuori dalla Spagna risulti, come appunta Aznar Soler7, datato, crediamo che il tema della figlia 
di Edipo goda di una vivacità che lo fa emergere. Detto questo, il nostro compito verterà 
sull’analisi di tre testi teatrali che, fatti i doverosi distinguo, furono scritti da esuli del regime 
franchista e che hanno quale protagonista la figlia di Edipo. 

Approfondiremo la nota Antigone di María Zambrano che troviamo ne La Tumba de Antígona 
(1967) nonché nelle precedenti versioni dell’autrice, l’opera teatrale La sangre de Antígona di José 
Bergamín pubblicata nel 1988 ma scritta negli anni ’50 e, infine, la spesso dimenticata Antígona 
entre muros di José Martín Elizondo (1923-1990) messa in scena nel 1988 ma scritta preceden-
temente. Di queste tre versioni dell’eroina di Sofocle sorte dalla mano di esuli proveremo a 
evidenziare da un lato le caratteristiche eminentemente letterarie e filosofiche – soprattutto nel 
caso di Zambrano – e, dall’altro, se ne esistono, quelle più politiche che nascono dalla personale 
circostanza di essere esuli, in una parola desterrados, senza terra. È evidente che in questo suo 
esilio che Antigone condivise con il padre – un esilio non scelto ma sofferto per accompagnar-
lo – risiede una delle chiavi di lettura più evidenti anche se non l’unica. Ogni autore ha colto 
alcune caratteristiche della protagonista tragica e le ha elaborate attraverso il proprio credo 
estetico e di pensiero, come vedremo.

La Tumba de Antígona (1967) di María Zambrano

Tra le Antigoni scritte da autori esuli quella di Zambrano è certamente la più studiata e 
per la notorietà dell’autrice e probabilmente perché nel panorama delle opere della filosofa si 
distingue per la sua unicità. Inoltre, e qui vogliamo soffermarci su questo tema, l’interesse di 
Zambrano per Antigone non è, a differenza che in altri autori che analizzeremo, episodico. La 
Tumba de Antígona8 rappresenta il punto di arrivo di una meditazione filosofica che l’autrice 
portava avanti da venti anni circa. Il testo teatrale che Zambrano pubblicò nel 1967 rappresen-
ta, dunque, l’obiettivo finale per la filosofa rispetto a un tema sul quale aveva precedentemente 
scritto Delirio de Antígona sulla rivista cubana «Orígenes»9 nonché alcuni saggi su Edipo e la 
stessa Antigone che nel 1965 vennero inclusi nel volume El sueño creador10. D’altra parte è la 
stessa filosofa nel 1985, nelle parole introduttive al volume Senderos a sottolineare l’importanza 
del tema. «Antígona me hablaba y con naturalidad tanta, que tardé en darme cuenta de que era 
ella Antígona, la que me estaba hablando. Recuerdo, indeleblemente, las primeras palabras que 
en el oído me suenaron de ella: ‘Nacida para el amor he sido devorada por la piedad’. No la 

7  «Este teatro resulta en muchos casos -para el gusto dominante entre el público actual-hijo de su época y de su 
contexto histórico y polÍtico y, por lo tanto, un teatro a veces desfasado y anacrónico para la escena española actual.» 
M. Aznar Soler (1999), Escena y literatura dramática del exilio republicano español de 1939, in M. Aznar Soler (a cura di) El 
exilio teatral republicano de 1939, Gexel, Barcelona, pp. 11-53.
8  M. Zambrano, La Tumba de Antígona, «Revista de Occidente», Año V, 54, septiembre 1967, pp.273-293. Nel saggio 
faremo riferimento all’edizione seguente: M.Zambrano, La Tumba de Antígona, «Litoral»,(Malaga), 121-122-123, 1983, 
pp.17-96. 
9  M. Zambrano, Delirio de Antígona, «Orígenes», (La Habana), n.18, 1948. Nell’ambito del testo faremo riferimento 
alla pubblicazione di Delirio de Antígona,«Antígona», 2, 2007, pp. 208-214.
10  M. Zambrano, El sueño creador (1965), Universidad Veracruzana, Xalapa (México). Successivamente pubblicato M. 
Zambrano (1986), El sueño creador, Turner, Madrid. I saggi citati sopra sono El origen de la tragedia: Edipo, pp.79-86 e El 
personaje autor: Antígona -, pp. 87-94.
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forcé a que me diera su nombre, caí a solas en la cuenta de que era ella, Antígona, de quien yo 
tenía por hermana y hermana de mi hermana…»11. 

Evidente quindi la rilevanza che il tema ricopre per la filosofa spagnola che, inoltre, sceglie 
un mezzo originale, quello del dialogo teatrale, per la sua ultima Antigone. Cosa rende così 
rilevante il tema della figlia di Edipo per María Zambrano? 

In primis l’esilio patito da Antigone e condiviso dalla filosofa che su di esso edificò uno dei 
punti del suo pensiero maturo, com’è testimoniato dalla Carta sobre el exilio12, che ne costituisce 
un vero e proprio manifesto. L’esilio reale che acquisisce una dimensione metafisica trova la sua 
perfetta incarnazione nell’eroina sofoclea che viene allontanata dalla patria per le inconsapevoli 
colpe paterne e che tornerà ad essere esiliata da Tebe quando Creonte la allontana nuovamente 
dalla città per rinchiuderla in una grotta. «Del exilio no se puede volver» recita il titolo di un’in-
tervista a Zambrano e questa triste lezione viene appresa da Antigone che ormai non fa più 
parte della civiltà, della moltitudine che protegge. Con il suo gesto di disobbedienza si sottrae 
perché quell’esilio che ha condiviso con Edipo l’ha portata oltre il suo essere di ragazza, in una 
condizione dalla quale non potrà più tornare ad essere quella che era. Al tema dell’esilio si uni-
sce quello della guerra fratricida che la storia spagnola ricalca tanto tragicamente. L’Antigone di 
María Zambrano non sfugge a quel conflitto tra Eteocle e Polinice. Ha colto bene questi aspetti 
Haro Tecglen nell’introduzione a La Tumba de Antígona (versione di Alfredo Castellón) quando 
scrive: «Y es que veo en ella muchas confesiones personales, muchas de las balas trazadoras que 
han ido persiguiendo su vida: el exilio, las guerras, las repúblicas, las tiranías, los idiomas.»13

Tuttavia nel ritorno del tema della figlia di Edipo nella scrittura zambraniana c’è qualcosa 
che, pur mantenendo presente la dimensione esilica e quella biografica dell’autrice la oltrepassa 
verso una perfetta coesione tematica e concettuale che proprio in Antigone e soprattutto ne 
La Tumba acquisiscono piena realizzazione. In prima battuta è indispensabile porre l’accento 
sul contenitore in se stesso del dialogo teatrale che la filosofa elegge in maniera non casuale 
ma che rappresenta, come abbiamo voluto dimostrare altrove14, una scelta controcorrente 
nel panorama della filosofia dominata dalla ragione alla quale Zambrano oppone il saber sobre 
el alma. Zambrano ha scelto il genere del dialogo perché corrisponde alla sua ricerca di un 
mezzo idoneo per un contenuto filosofico che pone attenzione alle caratteristiche primordiali 
della filosofia, quelle di essere un balsamo per l’essere umano nella sua completezza e non un 
contenuto che faccia riferimento solamente alla ragione. 

Sul contenuto del testo zambraniano del 1967, crediamo che in esso giungano al culmine le 
riflessioni che l’autrice elaborava da anni e che vanno, tassello dopo tassello, a comporre il testo. 
Si tratta di una lunga collana di elementi tematici che vengono illustrati in saggi precedenti e che 
qui si inscrivono perfettamente nella storia della figlia di Edipo. La simbologia della caverna, la 
seconda nascita-despertar, il sacrificio che sta alla base della storia sacrificale, l’elemento dell’ac-
qua e, infine, Antigone coscienza: questi sono solo alcuni dei temi che la filosofa richiama nel 
dialogo del 1967. Dal momento che in questo luogo desideriamo solamente porre l’accento 

11  M. Zambrano (1986), Prólogo, in Senderos, Anthropos, Barcelona, pp.7-9.
12  M. Zambrano (1961), “Carta sobre el exilio”, Cuaderno del congreso por la libertad de la cultura (Paris), 49. 
Successivamente pubblicata in italiano: M. Zambrano (1961), “Lettera sull’esilio”, Tempo presente (Roma), 6, pp. 405-10.
13  E. Haro Tacglen (1997), Antígona, Creón, in M. Zambrano, La Tumba de Antígona. Versión de Alfredo Castellón, Sgae, 
Madrid, pp. 7-9.
14  L.M. Durante (2018), La Tumba de Antígona de María Zambrano. Hacia un saber sobre el alma, in A. Cassani, M.J. Flores 
Requejo e G. Scocozza, Estudios hispánicos contemporáneos, Penguin Random House, Bogotá, pp. 51-67. 
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sulle peculiarità del testo di Zambrano in una dimensione comparativa non ci soffermeremo 
sui punti elencati sopra se non per offrirne una rapida descrizione. 

Quando la filosofa, già nello scritto del 1948, si riferisce ad Antigone lo fa con queste parole: 
«Antígona, conciencia virginal sacrificada, llega a ser espíritu en su soledad separada de los 
muertos y de los vivos»15. Sintetizza quindi l’argomento della coscienza e quello del sacrificio 
che tornano negli scritti successivi dedicati ad Antígona. La storia sacrificale che è ben delineata 
nel volume del 1959, Persona y democracia incontra in Antigone una propria rappresentante. «Es 
la virgen sacrificada que todas las culturas un día u otro necesitan. Un día u otro, cuando los 
hilos de la historia se han enredado, o cuando el cauce amenaza quedarse seco, o en el dintel de 
la unidad a lograr. La virgen sacrificada en toda histórica construcción. Tal Juana de Arco. Mas 
para llegar a cumplir el sentido total que la simbólica figura contiene, Antígona tuvo que llegar 
a la palabra. Tuvo que hablar, hacerse conciencia, pensamiento […]. Tuvo que ser conciencia 
pura y no sólo inocente. Tuvo que saber.»16 Il sacrificio che Antigone compie perché Tebe pos-
sa continuare a sopravvivere è un sacrificio che le offre in cambio la coscienza, coscienza che il 
padre Edipo non aveva. Zambrano assimila la fanciulla Antigone alle figure aurorali, allo stesso 
Socrate. Scrive ne La Tumba: «Ellos [Antígona y Socrate] son dos víctimas de sacrificio».17

Zambrano più di altri esalta la figura di Antigone ma lo fa in una dimensione non pre-
cisamente politica ma piuttosto eminentemente filosofica. Raccoglie l’Antigone di Sofocle e 
le concede quel che l’autore greco le aveva negato, il tempo, quello necessario per acquisire 
coscienza della propria dimensione e del destino della sua sventurata stirpe. Lo fa nel luogo che 
più è idoneo a crescere, a nascere alla coscienza, a nascere una seconda volta o, in una parola, 
a despertar, ossia nella grotta. Non vi è luogo più idoneo alla nascita che la concava, accogliente, 
caverna con la sua penombra. Nel VII libro de La Repubblica Platone libera il filosofo e gli fa ac-
quistare libertà e conoscenza ma al prezzo di un gesto violento che lo separa dai suoi compagni 
e, con il sole, gli acceca gli occhi, abituati alla soffice luce della caverna. Zambrano, con un gesto 
che è le tanto proprio torna sui passi di Platone, torna a ritroso per provare a salvare quel che 
il pensiero filosofico ha perso e riporta la sua eroina nella caverna. Lì Antigone avrà il tempo 
adeguato per recuperare quel che il pensiero dominato dalla ragione ha abbandonato. Antigone 
incontrerà i suoi fantasmi: la sorella Ismene che non ha voluto accompagnarla nel suo gesto 
pietoso, Edipo – «Ayúdame, hija, a nacer» la implora-, Giocasta, le ombre dei fratelli che ancora 
si contendono il suo affetto, il promesso sposo Emone e, in ultimo, Creonte oltre ai personaggi 
evocati dalla stessa filosofa come Ana, la nutrice e l’Arpia. Ciascuno di loro è portatore di un 
messaggio, di un indizio che la porterà un po’ oltre, un poco più in profondità, a un luogo 
dal quale non potrà far ritorno. A Creonte, l’ultimo che proverà a strapparla dalla sua caver-
na-tomba risponde: «Ese Sol no es mío. Síguele tú.»18 Non è uno scontro quello tra il tiranno 
e Antigone ma piuttosto un dialogo in cui si evidenzia il contrasto tra le due personalità tanto 
distanti. Alla porta della caverna aperta la fanciulla risponde risoluta «Yo no volveré a pasar 
nunca por esa puerta».19 Non è possibile tornare indietro. Se nella tragedia sofoclea il momento 
topico si compie nello scontro tra i due, l’opera di Zambrano si chiude con il monologo della 

15  M. Zambrano (2007), “Delirio de Antígona”, Antígona, 2: 208-214.
16  M. Zambrano, El personaje autor, in El sueño creador, op.cit., pp. 87-94.
17  M. Zambrano (1983), “La Tumba de Antígona”, Litoral, (Malaga), 121-122-123: 27.
18  M. Zambrano (1983), cit., 77.
19  M. Zambrano (1983), cit., 75.
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protagonista. Al sole che la attende fuori e che l’accecherebbe con la sua luce, a quella luce che 
genera ombra e divide- «Porque todo lo que desciende del Sol es doble: luz y sombra; día y 
noche; sueño y vigilia; hermanos que viven uno de la muerte del otro»20- Antigone sceglie altro. 
Va verso quella terra promessa che si estende oltre ciò che è illuminato dal sole. Zambrano 
scrive «La Tierra del Astro único que se nos aparece sólo una vez. Y allí todo será como un 
sólo pensamiento. Uno sólo.»21 Antigone va verso una terra ideale. Ha sciolto il nodo terribile 
dell’intrigo familiare – «desatar un nudo terrible»22 scrive l’autrice già nel testo del 1948. Ha 
versato acqua pura là dove il sangue del fratello Polinice si era sparso. Ora può andare verso il 
proprio destino, libera. Antigone di Zambrano è indissolubilmente legata al simbolo dell’acqua, 
dello sciogliere, del nettare e Ana, la nutrice, lo evidenzia quando dice: «como si fueras del agua 
y no de la tierra.»23 Nell’acqua Zambrano trova il simbolo d’eccellenza della sua protagonista 
così come Bergamín inscrive la sua Antigone nel segno del sangue che appare già dal titolo.

La sangre de Antígona di José Bergamín

Il testo teatrale pubblicato solamente nel 1983 sulla rivista «Primer Acto» in realtà fu concepi-
to tra il 1954 e il 1958 quando José Bergamín era esule a Parigi. In questi anni viene in contatto, 
secondo Paola Ambrosi24 e María Teresa Santa María Fernández25 che raccolgono la notizia da 
Heine26, con Roberto Rossellini, che commissiona a Bergamín e al musicista Salvador Becarisse, 
altro esule spagnolo, un’opera teatrale e musicale su modello della Giovanna d’Arco di Paul 
Claudel. L’opera, che avrebbe dovuto essere interpretata dalla stessa Ingrid Bergman, moglie 
di Rossellini, e portata in scena o a Montevideo o a Napoli nel 1956, per ragioni non chiare 
non venne rappresentata se non nel 2003 e di fatto rimase inedita fino agli anni 80. La sangre de 
Antígona entra di diritto tra le opere che stiamo analizzando. José Bergamín non era nuovo ai 
temi classici, basti ricordare la sua Medea. Encantadora ma per quanto riguarda il personaggio di 
Antigona sembra evidente come l’eroina sofoclea risulti nella scrittura bergaminiana episodica 
e meno radicata. Quel che sì ci sembra interessante rilevare è che si può evidenziare una sorta 
di travaso o comunicazione tra le due Antigoni, quella di Zambrano e quella di Bergamín, che 
ci proponiamo di approfondire altrove. Desideriamo però appuntare alcune caratteristiche del 
testo teatrale di Bergamín che vengono a proposito nella nostra analisi. L’autore evoca sin dal 
primo atto dell’opera il tema dell’esilio ma non lo fa in quella veste metafisica a cui Zambrano 
lo ha elevato ma in una dimensione più politica che emerge, nonostante la struttura eminente 
poetica. Il coro tragico ricordando le sventure della stirpe dei Labdacidi richiama il tema «Las 
desdichas son una afrenta para quien las mira. Y son las que vemos cuando tornamos del de-
stierro. Ni aun matando pudieron encontrar su patria. […] Más le valdría haber sido enterrados 

20  M. Zambrano (1983), cit.,  81.
21  M. Zambrano (1983), cit., 81.
22  M. Zambrano (2007), “Delirio de Antígona”, Antígona, 2: 208-214.
23  M. Zambrano (1983), “La Tumba de Antígona”, Litoral,(Malaga), 121-122-123: 57.
24  P. Ambrosi, Postfazione, in J.Bergamín, La sangre de Antígona. Misterio en tres actos- Il sangue di Antigona. Mistero in tre 
atti, (traduzione e cura di P. Ambrosi), pp. 61-71.
25  M.T. Santa María Fernández (2015), “José Bergamín y su dramaturgia en Francia”, Creneida, 3: 323-349.
26  C. Heine (1998), “Salvador Becarisse en el centenario de su nacimiento”, Cuadernos de Música Iberoamericana, 5: 
43-75. 
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vivos que desterrados muertos.»27 L’esilio è il motivo che domina l’opera ma in una dimensione 
più terrena e politica, diremmo reale, rispetto a quella di Zambrano.

Inoltre, torniamo a sottolineare che, se il lemma dell’Antigone zambraniana era rappresen-
tato dall’acqua e il tema del sangue versato dai fratelli e sciolto –liberato- (il nodo sciolto) era 
presente nelle parole di Zambrano dove acquisiva una dimensione simbolica proprio in con-
trapposizione all’acqua, nell’opera di Bergamín è il sangue che marchia la vicenda di Antigone. 
Lo fa sin dal titolo, com’è evidente, ma non solo. Il sangue viene citato fin dalla prima pagina: 
«La sangre de los hermanos se hace llanto en el corazón de la tierna Ismena, y se levanta como 
una llama ardiente en el alma luminosa de Antígona, que eleva hasta los cielos su grito, como 
una interrogación acusadora, entre los vivos y los muertos.»28 Ancora la protagonista non è 
entrata in scena è già si è molto parlato del sangue. A ragione Ambrosi sottolinea questo aspetto 
come una maledizione che la stirpe eredita attraverso il sangue e che quindi Antigone porta 
in sé. Presenza ossessiva del sangue-colpa a cui cerca di ribellarsi. In questo atto di ribellione 
vi è il segno distintivo dell’Antigone bergaminiana che la differenzia nettamente da quella di 
Zambrano. All’Antigone zambraniana tanto mediatrice -tra i vivi e i morti- José Bergamín 
contrappone un’eroina che si oppone. Al centro del contrasto tra i fratelli che anche da morti, 
anche fantasmi, si scontrano per conquistare l’attenzione di Antigone, la fanciulla spicca per 
volontà forte e oppositiva. Davanti ai soldati che la sorprendono a seppellire Polinice e, con-
seguentemente, a disobbedire risponde «Quiero ser Antígona. […] Lo estoy siendo ahora»29. 
Questo ripete ad Euridice ed Emone «Soy yo. Soy yo. Soy yo».30 Sono parole reiterate che 
sottolineano la volontà di distinguersi, di essere sé stessa. «He roto las cadenas de la sangre… 
[…] Mi libertad es esa llama que destruye aquello mismo que la sustenta. […] Soy libre. Estoy 
sola.»31 Coincide nella profonda solitudine con la protagonista descritta da Zambrano ma 
rispetto a essa questa Antigone denuncia un carattere molto terreno e determinato e si staglia 
contro gli altri protagonisti come unico essere che si oppone. Scoperta in flagrante reato li sfida 
«Vosotros sois muertos. Todo el que obedece es un muerto.»32

Ad avvicinare l’opera di Zambrano a quella di Bergamín restano alcuni elementi comuni: le 
ombre che in entrambe le opere visitano la protagonista, sia pur con motivazioni differenti, ma 
soprattutto quel comune credo cattolico che unisce i due autori. Zambrano accompagna la fan-
ciulla verso la terra promessa mentre Bergamín va oltre quando fa dire all’ombra di Polinice che 
solamente un dio che si facesse uomo potrebbe accettare il sacrificio di Antigone33. Sacrificio 
che si compie secondo il rito cristiano: la fanciulla spezza il pane, versa il vino e inizia quel 
sacrificio dal quale non potrà più tornare. 

27  J. Bergamín, La sangre de Antígona. Misterio en tres actos - Il sangue di Antigona. Mistero in tre atti, (traduzione e cura di 
P. Ambrosi), p. 8.
28  Ivi, p. 6.
29  Ivi, p. 20.
30  Ivi, p. 30.
31  Ivi, p. 38.
32  Ivi, p. 22.
33  Ivi, p. 16.
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Antígona entre muros di José Martín Elizondo

Meno noto dei precedenti autori José Martín Elizondo è in verità uno scrittore di seconda 
generazione dell’esilio, come giustamente specifica Aznar Soler34, ossia un autore, nato nel 1922 
– a Guetxo, nei Paesi Baschi -, che non partecipa alla guerra. Nel 1947 fugge dal regime fran-
chista attraverso i Pirenei per passare in Francia e, secondo i suoi progetti, arrivare in Messico 
e rivedere il padre repubblicano, che non vede dagli anni della guerra. In seguito, invece, si sta-
bilirà in Francia dove, dopo una serie di lavori faticosi, inizierà a esercitare come professore di 
spagnolo35. L’attività di Martín Elizondo si profila inizialmente come quella di animatore della 
scena teatrale francese attraverso la creazione del A.T.E. (Amigos Teatro Español), associazio-
ne che riunisce esuli spagnoli uniti nella volontà di far conoscere opere teatrali spagnole ancora 
sconosciute. In questo emerge la personalità di Martín Elizondo che riunisce la nostalgia del 
paese che ama, la necessità di mettere in scena opere teatrali di Lorca, Alberti e autori moderni 
impegnati e, in ultimo, l’impegno politico che emerge dalla sua azione culturale. Impegno che 
si evince anche dalle opere teatrali che scrive di suo pugno e porta in scena. Durango, Pour la 
Grèce, Antígona entre muros36 sono solo alcune delle opere dell’autore che nel tema politico ne 
testimoniano l’impegno. Antígona entre muros, sulla quale ci soffermiamo, non sfugge a questo 
discorso. Scritta nel 1969, Antígona entre muros, rimase nel cassetto dell’autore fino agli anni 
80 – precisamente nel 1988 – quando ottenne il I Premio Internacional Teatro Romano de Mérida. 
Venne messa in scena nel luglio dello stesso anno. In un breve articolo l’autore spiega la genesi 
dell’opera che si ispira alla situazione della Grecia sotto la dittatura dei colonnelli «Pensé que no 
tenía, en aquel momento, bastante fuerza en relación a los acontecimientos que reflejaba; éstos 
eran mucho más que la obra. […] Cuando anunciaron el Premio de Teatro de Mérida pensé 
inmediatamente en mi Antígona y volví a leerla con el temor de que resultara un poquito trasno-
chada, pero me di cuenta de que no había de añadirle ni quitarle nada. […] Antígona permite una 
visión más artística que revolucionaria, aunque no por ello deje de hacer referencia a unos he-
cho concretos, pasados y futuros, porque siempre hay absolutismos a la vuelta de la esquina.»37 
Si evidenzia nelle parole di Martín Elizondo la volontà politica del testo che, pur essendo stato 
ispirato alla situazione politica della Grecia dei colonnelli, venne accantonato perché troppo 
letterario rispetto alla situazione reale e sostituito con l’opera Por Grecia che al rappresentarsi 
destò proteste da parte dell’ultradestra francese. Rispolverato, anni dopo, Antígona entre muros, 
mantiene il suo spirito politico che si coniuga con la volontà di fare teatro sperimentale. Il 
nucleo di teatro di protesta è ben presente per Elizondo come vedremo. In quanto esiliato 
politico – «Primero fui exiliado» dichiara nell’intervista citata- ma anche in quanto testimone 
della realtà l’autore non può che eleggere a suo simbolo Antigone. «Para todo el que haya 
vivido en un mundo en el que haya muchos desterrados, oprimidos, exiliados, como a mí me ha 
ocurrido en Toulouse, donde he estado muchos años, el personaje de Antígona, siempre que 

34  M. Aznar Soler (2009), José Martín Elizondo en Tououse. La creación del grupo “Amigos del Teatro Español”, «Primer 
Acto», 329, julio-agosto 2009: 150-155.
35  Per maggiori informazioni circa la vita e l’opera di Elizondo si veda, oltre all’articolo di Aznar Soler appena 
citato, anche M. Poujol, José Martín Elizondo: de una memoria defendida a un “teatro sin fronteras”, in M. Aznar Soler (a cura 
di) (1999), El exilio teatral republicano de 1939, Gexel, Barcelona, pp.331-347 e M. Poujol, José Martín Elizondo. Una intensa 
vida de teatro, «Primer Acto», 329, julio-agosto 2009, pp. 156-168.
36  J.Martín Elizondo, “Antígona entre muros”, Primer Acto, 329, julio-agosto 2009, pp. 169-190.
37  L. Santa-Cruz, “Martín Elizondo. La permanente sombra del exilio”, El público, 55, abril 1988, pp. 38-39.
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se haga teatro al mismo tiempo, es una figura que anda poblando la imaginación.»38 Elizondo 
difende l’attualità del personaggio di Antigone e ne ricorda l’universalità. La fanciulla continua 
ad essere «el símbolo de la lucha contra los absolutismos, y la defensora del amor fraterno, y del 
amor patrio, inclusive; la defensora de los derechos humanos, que diríamos hoy».39

A queste caratteristiche spiccatamente politiche l’Antigone di Martín Elizondo unisce quelle 
di teatro sperimentale che rendono il testo ancor più attuale e politico. Quest’opera è infatti 
ambientata in un carcere femminile della Grecia dei colonnelli dove 10 detenute politiche di dif-
ferente età e condizione passano il tempo rappresentando l’Antigone di Sofocle, opera proibita 
durante il regime. Ai vuoti di memoria della nutrice che guida i dialoghi, alla presenza dei pro-
tagonisti maschili che vengono interpretati dalle donne con poveri travestimenti si sovrappone 
la realtà della guardiana che irrompe nella cella con i cani.

Come ha scritto Verónica Azcue40 la doppia lettura di quest’opera con il riferimento alla 
dittatura franchista e all’esilio è ben evidente. Fin dalle prime parole della nutrice che evoca la 
terribile realtà degli assassini «El hombre que ya no espero el día de mi salida, está en un negro 
agujero, en tierra desconocida.»41 La storia si ripete e le detenute sono coscienti di ripercorrere 
una medesima storia con medesime tragedie. È la stessa detenuta che interpreta Antigone a 
sottolinearlo «¡Oh hartura de la historia que se repite incansablemente!»42

Nell’opera di Elizondo l’elemento di frattura più forte rispetto alle precedenti è rappresenta-
to da Creonte. Qui non più il dittatore potente ma una marionetta della madre Menocea che lo 
fa parlare con le sue parole e addirittura gesticolare come lei desidera. Forse un cenno al fatto 
che gli stessi tiranni vengono generati da donne che si oppongono ad altre donne? 

Le detenute devono fare attenzione alla presenza occulta di una delatrice che infine si accor-
da con la guardiana. Ne faranno le spese la ragazza Antigone e quella Emone che, allontanate, 
verranno infine condannate. Ma un’altra Antigone, una nuova prigioniera, prenderà il testi-
mone della condannata. Il messaggio poetico ma soprattutto politico di Elizondo è evidente: 
Antigone non morirà mai, sempre ci sarà un’Antigone pronta a combattere, in una lotta che si 
ripete come la storia. 

Conclusioni

Dopo aver percorso i testi di questi tre autori spagnoli esuli proviamo a fare un sintetico 
bilancio. Tanto Zambrano come Bergamín ed Elizondo allo scrivere su Antigone hanno ben 
presente il tema dell’esilio che li accomuna. Quel che li distingue è l’elaborazione che ne danno 
e che testimonia la personalità di ciascuno di questi autori. In Zambrano Antigone sembra non 
voler contrapporsi al tiranno Creonte se non nella decisione che prende grazie alla quale acqui-
sisce una luce totalmente ultraterrena. Si eleva a un piano di superiorità morale ed esistenziale 
dove il tema politico non viene suggerito. La Antigone della filosofa è mediatrice, caratteristica 
che la distingue fortemente rispetto alle altre eroine al vaglio. Non possiamo dimenticare che 
l’opera di Zambrano è intessuta del pensiero filosofico che l’autrice andava elaborando da 

38  L. Santa-Cruz, cit., pp. 38-39.
39  L. Santa-Cruz, cit., pp. 38-39.
40  V. Azcue, “Antígona en el teatro español contemporáneo”, in Acotaciones, 23, junio-diciembre 2009, pp. 33-46.
41  J. Martín Elizondo, “Antígona entre muros”, Primer Acto, 329, julio-agosto 2009, p. 171.
42  J. Martín Elizondo, cit., p. 177.
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decadi. La sangre de Antígona di José Bergamín è un testo non filosofico ma poetico che nasce da 
un lavoro commissionato, quello di Rossellini allo stesso autore e al musicista Becarisse. Forse 
anche per questo motivo resta un’opera che, dopo esser stata scritta, non viene pubblicata se 
non dopo anni. In Bergamín, il tema politico si affaccia in maniera più vivace in questa Antigone 
che si contrappone rispetto ai personaggi che la circondano e la visitano. La volontà di ferro 
dell’Antigone bergaminiana si avverte in ogni gesto anche quando si confronta con lo zio che 
sarà il suo carnefice. Ancora più eminentemente politica è l’Antigone descritta da Elizondo 
che, come scrive Ragué Arias, «es una obra inteligente que simboliza la opresión política a 
través del distanciamiento que permiten los mitos.»43 Mentre il tema della figlia di Edipo trova 
in Zambrano e in Bergamín una forte elaborazione attraverso il filtro del lavoro filosofico e 
poetico di ciascuno di loro, Antígona entre muros mantiene saldo il tema politico come sfondo 
dell’opera teatrale. Le Antigoni si succedono attraverso la storia e le geografie a ricordarci che 
qualcuno pur conoscendo la pena che l’attende lotterà per difendere un diritto minoritario – 
quello del fratello traditore morto, delle leggi degli dei, quello di avere una coscienza -. Sempre 
ci sarà una Antigone così come accade nell’opera di Elizondo. Secondo le suggestive parole di 
Aranguren «Mas la antorcha de la lucha por la libertad se trasmite de la Antígona que muere a 
la presa Nueva. Antígona, pues, muere y renace. Antígona es inmortal.»44
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