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Aspettando Antigone di Claudio 
Zappalà è nato nell’ambito del 
laboratorio di drammaturgia 
condotto da Beatrice Monroy presso 
la “Scuola dei mestieri dello 
spettacolo” del Teatro Biondo diretta 
da Emma Dante, dove Zappalà ha 
frequentato il corso per attori, 
prendendo parte agli spettacoli 
Odissea a/r di Emma Dante e 
TROILOvsCRESSIDA di ricci/forte.
L’autore reinventa il mito mettendo 
in luce personaggi tutt’altro che 
eroici, che nella tragedia di Sofocle 
non hanno alcun peso: le quattro 
guardie che sorvegliano il cadavere 
di Polinice, alle quali è restituita una 
rinnovata dignità, quella dell’uomo 
comune che discute sulla vita e 
l’affronta quotidianamente 
nell’impossibilità di decifrarla.
Il regista Mauro Avogadro dà corpo 
al mito in un senso tutto 
contemporaneo di smarrimento, 
incarnato da personaggi che si 
muovono tra speranze, utopie e 
giovanili slanci puntualmente 
disattesi. Al linguaggio asciutto e 
ironico è affidato il compito di 
smorzare delusioni e malinconia, ma 
anche di dare voce ai piccoli desideri 
quotidiani in cui rifugiarsi.
I quattro sono trascinati da eventi 
più grandi di loro e si sottomettono a 
un senso dell’obbedienza imposto 
dall’esterno, agiscono, eseguono 
ordini senza capirne il senso, senza 
avere il coraggio di opporsi: ci 
somigliano nelle pigrizie e nelle 
vigliaccherie, ma anche nei desideri 
di pace e di vita tranquilla. Poetici e 
commoventi, ci dimostrano come i 
grandi testi di teatro di ogni epoca 
offrano spunti e possibilità nuove 
per essere riscritti, riletti e 
interpretati sulla scena.
Aspettando Antigone è stato 
rappresentato, in anteprima, il 23 
luglio 2016 a Locri e, in prima 
nazionale, il 3 agosto al Calatafimi – 
Segesta Festival “Le Dionisiache” 
diretto da Nicasio Anzelmo. 
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Dei pezzi di porcellana sul 
pavimento, i letti degli ospedali, 
le piastrelle del bagno in casa 
della nonna, il tavolo di marmo 
nella macelleria, il fazzoletto 
che agitava papà quando 
partivamo, il tuo sorriso, il 
giardino sommerso dopo una 
tempesta di neve, certi silenzi, il 
gesso e le bende attorno alla 
mia gamba rotta, nuvole, il 
nome della maestra scritto 
sulla lavagna, il vestito di mia 
cugina che si sposa, un 
bicchiere di latte, le pagine del 
quaderno del primo giorno di 
scuola, il camice dell’infermiera, 
un fiore, una conchiglia, un 
cavallo, la schiuma che riempie 
la vasca da bagno, le pillole per 
dormire, la cipria che copre il 
viso di noi clown, le storie che 
fanno passare la paura del buio. 
Negli ultimi anni è come se i 
nostri spettacoli si fossero 
alimentati con il linguaggio dei 
sogni. Questa volta, invece, non 
chiuderemo gli occhi per 
trasportarci in possibili viaggi 
interiori, questa volta 
resteremo senza dormire per 
un’intera notte, una notte a 
occhi aperti. Non saranno sogni 
ma piccole allucinazioni modi 
per far emergere il Rosso e il 
Nero che si nascondono dietro 
il Bianco dell’immaginario di noi 
clowns. 
Gocce di sangue sulla 
porcellana del pavimento, 
tracce di sangue sulle sponde 
del letto dell’ospedale, un 
pezzo di fegato sul marmo del 
tavolo nella macelleria, il 
fazzoletto che sparisce dentro 
la tasca del pantalone scuro di 
papà, il suo sorriso senza denti, 
il tappeto dimenticato in 
giardino la notte della 
tempesta di neve, certe sue 
serenate, un bacio stampato 
sul gesso della mia gamba 
rotta, nuvole al tramonto, il 
nome cancellato dalla lavagna, 
la rosa tra le mani della sposa... 
le storie che fanno passare la 
paura del buio. 
Perché il bianco possa 
acchiappare la giusta 
lucentezza, noi clown lo 
contrastiamo con il nero della 
polvere di carbone e con 
pennellate di rosso che forse 
alludono a schizzi di sangue. 
Perché il Bianco possa 
esplodere, noi clowns usiamo 
come detonatori il Rosso e il 
Nero, con questi due colori 
inquadriamo il nostro Bianco 
immaginario. 
Helena e Goos si muovono con 
leggerezza ed estrema 
destrezza sulla scena. Usano 
con eleganza minuti dettagli 
per costruire situazioni 
tragicomiche. Insieme a loro 
costruiremo uno spettacolo 
che, malgrado la semplicità e 
l’essenzialità della macchina 
scenica, riproporrà il nostro 
modo di raccontare storie 
sempre in equilibrio tra una 
dolce e nostalgica assurdità, un 
mondo surreale, ferocemente 
sereno, un teatro che riflette su 
se stesso, dove gli attori usano 
il proscenio per dialogare con il 
pubblico, dove l’illusione e gli 
artifici vengono alla fine 
sempre svelati, dove si ride e ci 
si commuove, dove i clown non 
incarnano la stupidità ma la 
fragilità degli eroi perdenti. 
La nostra clownerie è bianca 
come la farina per fare il pane, 
bianca come il carbone che 
resta quando la brace si 
spegne, bianca come le 
ginocchia sbucciate quando si 
cade dalla bicicletta. 
La nostra clownerie è Bianco su 
Bianco come lo sono gli angeli 
di Corteo, come il lampadario di 
ghiaccio che si frantumava in 
Donka, come l’armadio dal 
quale si scappa in Icaro, come il 
pallone che sotto la pioggia 
tutti rincorrevano nel finale di 
Rain, come i controluce in 
Nebbia, come le caramelle alla 
menta ne La Verità. Da bambino 
mio zio mi ha insegnato la 
passione per la montagna e la 
montagna mi ha insegnato poi 
la passione per le sfide, le sfide 
piccole, quelle che si affrontano 
passo a passo, appoggiandosi e 
forzando i propri muscoli, 
forzando la leggerezza del 
respirare. Lo zio che mi ha 
portato la prima volta in vetta a 
una montagna si chiama 
Bianco ed era Pulcinella, Pierrot 
e mio    papà allo stesso tempo. 
Bianco mi ha portato a toccare 
le nuvole scalando il mio primo 
ghiacciaio... 
Si pensava che il bianco fosse 
un colore speciale, poi si è 
capito che il bianco è la somma 
di tutto, purezza per alcuni, 
lutto per altri, insopportabile 
ordine per altri ancora, bandiera 
che si alza proponendo una 
tregua per quasi tutti. 
Bianco è quello che vedo 
quando guardo fuori dai miei 
occhi in questa notte dove non 
si riesce a dormire, Bianco è il 
profumo di chi mi ha preceduto, 
Bianco sono i pensieri che 
occupano gli spazi tra parola e 
parola. In quegli spazi noi clown 
andiamo a caccia di funghi, 
unendo questi spazi noi clown 
costruiamo il prossimo 
spettacolo. 

Daniele Finzi Pasca







Mauro Avogadro, attore e 
regista torinese, ha curato 
decine di spettacoli come 
assistente di Luca Ronconi. Dal 
1987 svolge una intensa 
attività di regista. È stato 
docente alla scuola di recitazio-
ne del Teatro Stabile di Torino e 
attualmente insegna recitazio-
ne presso l’Accademia d’Arte 
del Dramma Antico INDA e 
presso la Scuola del Piccolo 
Teatro di Milano.
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https://youtu.be/fsPDoveolHE
https://youtu.be/fsPDoveolHE


«Aspettando Antigone di Claudio 
Zappalà è un testo originale: 
l’autore è stato capace di 
scrivere una storia 
reinventando il mito e 
introducendolo all’interno di un 
immaginario contemporaneo. Il 
linguaggio è asciutto, ironico, le 
quattro guardie protagoniste 
sono ricche di un’umanità 
molto poco “eroica” e per 
questo è immediata l’empatia 
con loro. Ci somigliano nelle 
pigrizie, nelle vigliaccherie e 
nelle paure ma anche, poiché 
mediocri, nei desideri di pace, di 
vita tranquilla e in un senso 
dell’obbedienza e dell’onestà 
agita ma non del tutto capita. I 
personaggi delle guardie 
ricordano Beckett: Beckett è nel 
titolo e si tiene conto di lui 
anche nel dare “luogo” al testo. 
Tutto è estremo, ferocemente 
contrastato. Un posto fuori da 
tutto, svuotato (solo un piccolo 
colle e un albero), così pieno di 
luce e di caldo e poi di silenzio e 
infine di gelo e di buio… e 
quattro uomini, piccoli, che 
nella tragedia di Sofocle non 
meritavano di esser visti ma 
che sullo sfondo di quella storia 
ci sono certamente stati e che 
qui, come i Rosencranz e 
Guildenstern di Stoppard, a loro 
modo e per quel che possono, 
con coraggio quasi eroico, 
vorrebbero capire in che gioco 
sono finiti, che decisione è 
giusto prendere. La vita è una 
roba difficile da decifrare. 
Poetici e commoventi, ci 
dimostrano come i grandi testi 
di teatro di ogni epoca offrano 
materia preziosa e possibilità 
nuove per essere riscritti, riletti 
e parlare ancora di noi».



https://www.youtube.com/watch?v=jJ9n9M5b1Gg
https://www.youtube.com/watch?v=7fbchSahw6M
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