
L’anima nella camera degli orrori 

di Franco Scaldati e Matteo Bavera1 

 

Scelgo prima di tutto i nomi dei miei personaggi e dopo comincio a scrivere. Benito non è un riferimento a 
Mussolini, ma ad un ragazzo del quartiere particolarmente vitale e simpatico. Descrivo un’epoca lontana 
dalla nostra perché mi riferisco sempre ad un mondo arcaico, per me quasi classico. Anche la lingua di cui 
ho imparato, nel tempo, l’alfabeto non è più la stessa, meno dolce e musicale. La Palermo che racconto non 
è ancora scomparsa, piuttosto si è meglio mimetizzata e sopravvive nella città di oggi, ne occupa una 
superficie sociale e culturale minore. Sopravvive, nel mondo arcaico del popolo dove esiste una sorta di 
libertà dalle regole della cultura occidentale. La pulsione sessuale infrange costantemente le norme del 
quotidiano. Regole che vengono, qui, terribilmente violate. Una parte dell’uomo tende verso la luce, l’altra 
s’inabissa nell’oscurità. Le maledizioni dell’umanità non sono leggibili con la lente della morale o della 
sociologia. Solo attraverso una pietà diffusa, l’accettazione che qualsiasi orrore compiuto dall’uomo non ne 
possa escludere il riscatto, è possibile comprendere e perdonare questi esseri.  

Da ragazzo ho osservato situazioni, che poi ho rielaborato nei miei spettacoli. Una ragazzina un po’ 
scimunita frequentava la sartoria dove cominciavo a lavorare, i più grandi si prendevano qualche 
confidenza, ma lei raccontava solo del fastidio che le dava quando a toccarle il culo era il cognato. Una 
famiglia normale con una madre anziana e una sorella. 

Nel quartiere, che andava inteso come una frontiera, allora come oggi, la canzone napoletana la faceva da 
padrone. Solo che a quei tempi si ascoltava la prima scelta: Giacomo Rondinella, Sergio Bruni, Roberto 
Murolo… Ora vige l’orrore musicale dei neomelodici, e questo determina, in parte, anche il mutare e 
l’omologazione dei costumi, delle relazioni, di un’ indifferente e più gratuita violenza.  

Le pulsioni di Benito non hanno barriere. L’idea del sesso, la retorica della “minchia” come strumento di 
onnipotenza, con cui giocare attribuendole valenze taumaturgiche di esilarante comicità. Ma più tardi 
utilizzata per offendere o uccidere. La puttana dalle carni bianche, che Benito incontra come in sogno, 
implica l’assassinio del compagno magnaccia, con il coltello ripulito nell’acqua di mare. Il mercimonio 
della moglie e della suocera appartengono all’universo della sopravvivenza. I piccoli commerci della 
vecchia, che in cambio di fumetti dell’epoca regala sigarette. La moglie, che riceve un comico amante 
fornaio con l’immancabile involto di biscotti giornaliero, mangiati con disgusto da Benito al ritorno dalle 
sue scorribande, meditando improbabili vendette.  

I froci “scheccati” vivevano la loro omosessualità in maniera assolutamente libera, erano accettati dal 
quartiere senza alcuna discriminazione. Il cognato omosessuale, Vittorè, è sicuramente stato iniziato da 
Benito, che glielo ricorda quando nottetempo, ancora ubriaco di desiderio cerca di abusare di lui. È l’unico 
ad opporsi apertamente alla violenza del parente, che prova a sgretolarne costantemente la coscienza, fa 
l’orologiaio e questo suo mestiere è oggetto di innumerevoli battute a doppio senso di folgorante feroce 
leggerezza.  

La magia del desiderio femminile non è banale come quella dell’uomo, si può violare tutto tranne questa 
purezza. Le femmine hanno rituali di purificazione “da hammam”. Il momento del bagno della giovane 
Aurora è un tempo privato in cui gli uomini scompaiono. Le donne della casa sono affascinate dalla follia 
di Aurora, probabilmente si proteggono dal dolore attribuendovi una valenza misterica, che sconfina nel 
mito amniotico di Ofelia.  
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All’incesto si arriva quasi meccanicamente, pensiamo all’Edipo di Pasolini quando il Re di Tebe, oramai al 
corrente di aver sposato la madre, si accosta al letto nuziale per un’ultima goccia di desiderio e di 
precipizio.  

Questa volta è la ragazza a compiere il gesto, in una trance poetica che spaventa quasi l’uomo. Lei lo 
conduce, lo obbliga dolcemente al gesto di finale di follia. La gatta uccide Benito e nella casa ritorna la 
luce, rientrano a prendere il caffè, con il corpo ancora tra i piedi, tutte le apparizioni che hanno popolato la 
casa-isola nel suo notturno viaggio marino.  

E la giovane Aurora canta «A luna rossa me parla e te».  

Ma la “nuttata” è veramente finita? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


