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Spettacolo breve e intenso, basato sulla tragedia di Sofocle che narra dell’amore di due giovani, 
Antigone ed Emone, ancora emotivamente immaturi, e di come il loro amore fu spezzato 
dall’esasperato senso del dovere del re Creonte e dalle macchinazioni politiche estranee e 
incomprensibili ai due amanti. 
Lo spettacolo si apre con la voce chiara e corretta del narratore che condurrà tutta la storia con rari 
ma preziosi interventi. La maggior parte degli attori sono giovani, dotati di notevole abilità 
espressiva, evidenti soprattutto nelle due principali protagoniste Antigone e Ismene. Particolarmente 
commovente la scena del tormentato tentativo di Ismene di dissuadere la sorella dal celebrare gli 
onori del fratello morto, vista la pena capitale imposta dal re per chi avesse tentato tale atto:  
l’attrice si immedesima talmente a fondo nella parte che sembra provare la stessa pena del 
personaggio fino a piangere al pensiero della triste fine che ne conseguirebbe.  
La brillante contrapposizione del personaggio simpatico e divertente della prima guardia, con il suo 
modo di fare calcolatore e interessato solo ai propri affari, in netto contrasto con la tragedia 
familiare che si sta consumando, alleggerisce il carattere drammatico della storia. Personaggi in 
numero esiguo, ben selezionati e dotati di abiti idonei e curati. Musica coinvolgente e adeguata al 
racconto ma talora il volume eccessivamente alto riduce l’efficacia di alcune scene,  
I temi affrontati sono senza tempo: l’onore (il tentativo di rendere giustizia al fratello), le 
macchinazioni  politiche (del re e dei fratelli di Antigone), l’ingenuità della giovinezza (Antigone e 
Emone che non comprendono la brutale realtà degli avvenimenti politici e familiari e che sognano 
la felicità) e la sua immaturità che la espone ad improvvisi cambiamenti di umore e ad intense 
emozioni: le gelosie fraterne e l’affetto reciproco per una nutrice affettuosa, l’amore e la ricerca 
della felicità. In particolare quest’ultima sarà il pretesto per analizzare un’altra figura molto 
interessante, quella di Creonte, re di grande esperienza che rinuncia a tutto, compresa la felicità, 
ritenendo che questo sia necessario a svolgere nel modo migliore il suo ruolo di re. Il rifiuto di 
qualsiasi emozione, l’incomprensione della portata dell’amore tra i due giovani e l’assenza di 
compassione nei loro confronti, pur di non mettere in discussione le sue convinzioni, causerà gli 
eventi che condurranno al tragico finale. Come spesso accade, il mito greco diventa metafora dove 
Antigone incarna l’opposizione all’ingiustizia e a un mondo troppo spietato per riconoscere il 
valore dei sentimenti. 
Ottima la scenografia. Eccessivamente carica l’interpretazione del giovane principe, troppo marcato 
il suo comportamento infantile in contrapposizione alla figura di Antigone che durante la storia 
sembra progressivamente evolversi e crescere, fino a controbattere ai discorsi contorti e 
apparentemente illuminati di Creonte. 
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RECENSIONE “ LA PACE ”  

La compagnia teatrale “Castalia”, guidata dalla regia di Vincenzo Zingaro, torna al teatro 
Arcobaleno di Roma  con la rappresentazione dello spettacolo “La Pace”, significativa opera 
classica, reinterpretazione in chiave moderna dell’omonima commedia di Aristofane del 421 a.C.,   
il quale tema principale è la Guerra del Peloponneso [431 -404]. 

 L’antitesi guerra-pace accompagnerà tutto lo spettacolo alternando momenti di spiccato lirismo a 
momenti di estrema classicità e concorrendo all’evolversi di una rappresentazione  animata, colma 
di dinamismo  ed  efficace cromaticità che rende impossibile la presenza di vuoti compositivi sulla 
scena.  

Con un tocco di leggero sarcasmo ed una comicità efficiente, “La Pace” alletta e coinvolge un 
pubblico di tutte le età; anche in virtù della validità degli attori e della presenza di maschere 
maestose.  

 Vengono indubbiamente messi in risalto gli elementi fiabeschi presenti anche nella commedia 
aristofanea; ad esempio è di grande impatto l’enorme scarafaggio di cui si serve Tigeo per 
raggiungere il regno degli dei e le imponenti allegorie delle antitetiche figure della Guerra e della 
Pace. Indubbiamente la commedia di Zingaro rimane estremamente fedele a quella che era l’opera 
originale di Aristofane. 

È narrato l’interminabile conflitto tra Sparta e Atene  che va avanti ormai da tempo, visto dagli 
occhi di Tigeo, l’audace e coraggioso protagonista della commedia. Quante volte abbiamo sentito la 
nota frase “Se Atene piange Sparta non ride”, riferita alla stessa guerra del Peloponneso! In queste 
poche parole sono celate tutte le negatività della guerra e la distruzione che colpisce sia la potenza 
vincitrice che quella vinta.  

È questo il messaggio che vuole trasmettere la commedia, ossia la necessità dell’uomo di ricercare 
la pace anziché considerare la guerra come una catarsi, un’apparente soluzione ad un vissuto di 
degrado e degenerazione: quest’opera, così proposta e attualizzata, riesce appieno nel suo intento. 
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