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Il nuovo testo, poetico e terribile di Franco Scaldati, e l’omaggio a Nino Gennaro a dieci anni dalla morte, 
affidato a Massimo Verdastro. Dopo il Woyzeck del regista palermitano Claudio Collovà, il programma 
del decennale del teatro Garibaldi prosegue con altri due appuntamenti che si avvicenderanno questo fine 
settimana. Stasera alle 21 (informazioni allo 091 6114255) il sipario si riapre su La gatta di pezza, scritto e 
diretto da Franco Scaldati, che in scena sarà presente con la sua compagnia. La scena è di Mela Dell’Erba. 
La storia è immersa nel contesto degradato e violento di un basso palermitano, all’indomani della seconda 
guerra mondiale. Qui, in uno squallido stanzone vive il nucleo familiare di Benito, una figura volgare a cui 
si contrappone la presenza candida della figlia Aurora, bella e demente, che stringe sempre tra le braccia la 
sua gatta di pezza. E qui, nell’indifferenza della desolazione e della miseria, si consuma l’incesto del padre. 
«Il testo ha un linguaggio spinto, difficile da digerire - racconta Scaldati, che ha curato la messinscena 
insieme a Matteo Bavera - perché la scrittura è costruita attorno agli organi sessuali e ricostruisce un 
universo intero, che ha radici profonde nella nostra gente: il risultato è quasi iperbolico e può risultare 
provocatorio e forse lo è». La forma, ovviamente, è la sostanza del racconto teatrale, che anche in questo 
caso, prosegue Scaldati, «è minimale, unisce la poesia al turpiloquio, non è mai consolatorio, non 
corrisponde a nessun tentativo di realismo, che rimane solo nel linguaggio feroce». In scena lo stesso 
Scaldati interpreta Benito, Assunta Porfido è sua moglie Emma, Anna Di Maggio la suocera Rosa, Fabio 
Palma è il cognato Vittorio, e poi c’è Egle Mazzamuto che interpreta la figlia demente Aurora, mentre 
Manfredi Scaffidi Abbate e Domenico Di Stefano sono due apparizioni, Vito e Aurelio, uno scimunito e un 
corteggiatore di Emma. «Aurora è una presenza misteriosa, l’unica figura che in famiglia gode del rispetto 
di tutti - continua il regista - lo stesso Benito la considera una specie di icona sacra. A un certo punto, però, 
viene colto da un raptus e l’incesto, che in scena è solo raccontato, si consuma così, frutto di un impulso 
profondo che va oltre i moralismi e assume una specie di inevitabilità». è quello che Scaldati chiama la 
«ricerca delle maledizioni e l’evocazione di pulsioni sepolte nella coscienza»: «è un recupero 
assolutamente necessario, perché la perdita della coscienza di sé è il peccato della nostra contemporaneità: 
ed è una dimensione in cui cadono diversi personaggi. La stessa Aurora è vittima e carnefice al tempo 
stesso, non esiste qui una verità assoluta. La conclusione della vicenda sfuma nella stessa maniera: c’è la 
morte o forse un ulteriore ottundimento della coscienza, perché la demenza prende pure Benito». 
Domenica, invece, Scaldati sarà a Palazzo Di Lorenzo per le Orestiadi di Gibellina con la lettura del suo 
"Libro notturno", accompagnato dalle musiche eseguite da Tobia Vaccaro e Giovanni Apprendi. 
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