
Il dopoguerra palermitano dell’umanità di Scaldati. 

Teatro. Al Garibaldo La gatta di pezza, il suo testo più recente. 

di Simonetta Trovato1 

 

Palermo. Franco Scaldati si guarda dentro, recupera fili diversi e ricuce una sua storia teatrale. Fatta ora di 
un dialetto sporco e lacero ora di un linguaggio forbito, di divagazioni shakespeariane, Catoi e dolcezze, 
lordure e bellezze, sconcezze e sogni: La gatta di pezza, in scena al Teatro Garibaldi, viaggia in bilico, si 
barcamena, cade, si rialza, vola verso l’alto. Un basso palermitano del dopoguerra ospita la classica 
famiglia spezzata dove gli affetti sono macerie, più di quelle che probabilmente vivono all’esterno: la 
violenza non si nasconde tra le pieghe, ma balza alla ribalta, si materializza in un dialetto malsano, che a 
tratti dà anche fastidio, e arriva all’incesto, alla ferita di una bimba che vive di angeli. Scaldati ha scritto 
forse il testo più forte della sua drammaturgia, l’indagine linguistica segue da presso immagini crude, ma 
affiorano qua e là momenti di oblio, un limbo strano – la regia è firmata a quattro mani con Matteo Bavera 
– che frammenta la corsa e la appesantisce. Netta la differenza attoriale tra Franco Scaldati e Serena 
Barone da un lato, e i giovani Marcello Adelfio, Domenico Di Stefano, Massimiliano Carollo, Dario Enea, 
Giuseppe Massa, Egle MAzzamuto, Fabio Palma, Assunta Porfido, Rosario Sammarco, dall’altro. Scaldati 
è il olito grande attore, strascicato e gonfio di dolore, la litania scurrile he gli fiorisce in bocca sembra quasi 
ovvia nel catoio dove si muove; Serena Barone è una maschera, anch’essa dolorosa, un tic continuo 
straordinario che raccoglie l’amor familiare sulle spalle incavate. Gli altri sono poco più che figure 
azzeccate, capitanati dal bravo Fabio Palma, «femminiello» dolente, emblema della malattia violenta del 
sentirsi fuori posto. Si replica fino a venerdì, grande successo di pubblico. 
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