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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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Affrontare un testo di drammaturgia contemporanea di un 
giovane autore interpretato da quattro giovani attori: questa è 
sicuramente un’entusiasmante sfida per un teatrante non certo 
alle prima armi come chi scrive. Aspettando Antigone offre, fortu-
natamente, numerose chiavi interpretative; il suo linguaggio 
credibile, inserito in una struttura astratta, necessita, essenzial-
mente, di un approfondito lavoro sulla recitazione.
Quattro giovani militari, in un’astratta atmosfera che rimanda a 
Beckett e a Maeterlinck, vivono un’esperienza estrema che, 
progressivamente, sembra dover portare a una soluzione che 
mai arriverà. Il loro linguaggio, pur semplice e diretto, richiama 
quello di personaggi posseduti e trascinati da eventi più grandi di 
loro. Sono figure condizionate dagli eventi della Storia, che subi-
scono, ma al tempo stesso così impotenti da trovare rifugio nella 
loro piccola storia quotidiana.
Per dar vita a questi quattro personaggi sono stati chiamati 
quattro giovani attori che costituiscono, insieme a chi scrive, una 
piccola squadra già ricca di numerose esperienze, tra cui le Tre 
sorelle di Čechov, Lisistrata e Le vespe di Aristofane, Pasolini - 
Viaggio in Grecia, Casa di bambola di Ibsen.
In una scena composta da pochi elementi evocativi, quasi 
un’artigianale installazione, gli attori si muovono tra speranze, 
delusioni e giovanili slanci verso un destino che riserva loro più 
malinconia e delusione che non felicità e realizzazione delle loro 
utopie.
Uno sguardo lucido e ironico sul nostro tempo “basso”, che esce 
dalla penna di un giovane scrittore consapevole delle contraddi-
zioni della nostra contemporaneità.

Mauro Avogadro





https://youtu.be/fsPDoveolHE
https://youtu.be/fsPDoveolHE
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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 recitazione 
presso l’Accademia d’Arte del Dramma Antico INDA e presso la 
Scuola del Piccolo Teatro di Milano.
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«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».
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https://youtu.be/l1aFWWQdtZc
https://youtu.be/l1aFWWQdtZc
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