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ACRONIMI
Tate England, Leonardo Cortella, Matteo del Ben



Ammirevole
Nobile
Tenace
Intrepida
Giusta
Onorata
Nubile
Eroica

Antigone



Le sue parole:
- Io esisto per amare, non per odiare.

        vv.524-525
- Sì, perché non fu Zeus a impormele (le leggi divine), né la 

giustizia che siede laggiù tra gli dei sotterranei, ha stabilito 
queste leggi per gli uomini.  Io non credevo, poi, che i tuoi 
divieti fossero tanto forti da permettere a  un mortale di 
sovvertire le leggi non scritte, inalterabili, fisse degli dei: quelle 
che non da oggi, non da ieri vivono, ma eterne: quelle che 
nessuno sa quando comparvero                                        
vv. 450-457



Inaffidabile
Sensibile
Malcapitata
Emotiva
Nervosa
Egoista

Ismene



Le sue parole:

- Io non le disprezzo le leggi divine, ma nulla 
so fare contro la città.      vv.78-79

- Se costei acconsente, io sono colpevole. E 
desidero la parte delle pene che tocca a 
me. vv.536-537



Eccessivo
Mortificato
Obbediente
Nobile
Eroico

Emone



Le sue parole:

- La ragione è un dono divino agli uomini, 
tale che supera ogni altro bene. vv. 
683-685

- Ma non esiste lo stato se appartiene a 
uno solo. v. 737

- Direi che tu non hai più ragione, se non 
fossi mio padre. v. 755



Cattivo
Rabbioso
Efferato
Odioso
Narcisista
Triste
Egocentrico

Creonte



Le sue parole:
- Il nemico non è un amico neppure da morto.

v. 522
-  Ma per l’Olimpo, ti pentirai di avermi insultato! 

Portatemi quell’odiosa femmina, che muoia   qui 
davanti ai suoi occhi, subito.                              
vv. 758-761

- E non intendo venir meno della parola che ho dato 
alla città. Dovrò farla morire. vv. 657-658 



Affidabili
Numerosi
Zoppicanti
Intelligenti
Afflitti
N on ascoltati
Indecisi

Anziani



Le loro parole:

- Ismene è già qui, versa lacrime d’ amore per la 
sorella. v.531

- Tu parli secondo ragione, se non mi inganna l’ 
età. vv. 681-682

- L’animo suo è ancora dominio di quell’impeto, 
ancora di quelle tempeste.  vv.929-930
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