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REALISMO ed evocazione, poesia e violenza, padri padroni ed animaletti di pezza. L' autore-attore Franco 
Scaldati, nato nel ' 43 a Palermo, è uno dei talenti del teatro contemporaneo italiano. Nei suoi spettacoli, 
attraverso una recitazione di forte impatto ed immagini visionarie, è raccontata la difficoltà di vivere, 
l'incomunicabilità dei nostri giorni. Stasera e domani alle 21.15 al Teatro Studio di Scandicci va in scena la 
prima nazionale de La gatta di pezza di Scaldati, regia dello stesso autore e di Matteo Bavera, scene e 
costumi di Mela Dell' Erba (info 055757348/751853, euro 13). «Il mio spettacolo - afferma Franco 
Scaldati - va oltre Beckett. Parla di prevaricazione, di stupri. Lo fa con realismo poetico, in maniera non 
sociologica». Ne La gatta di pezza il dialetto diventa canto, lirica. Perfino momenti di violenza, amplessi 
omosessuali, soprusi familiari, sono descritti con leggerezza, con ironia. La scena è onirica, astratta e gli 
interpreti si muovono in una zona neutra, in una sorta di limbo-bidonville. Lo spettacolo è ambientato nell' 
immediato dopoguerra, nello squallore di un basso palermitano. «Il nucleo familiare al centro della vicenda 
rispecchia la miseria e la desolazione di un’umanità a cui è stato portato via tutto: beni materiali, valori 
morali, affetti, speranze. È una famiglia sospesa fra vita e morte, in cui si consumano gravi episodi di 
sopraffazione e crudeltà. Al centro di tutto c' è la figura di un padre-padrone e il suo rapporto con la figlia 
demente Aurora che porta sempre in braccio una gatta di pezza». Il teatro di Franco Scaldati, fin da uno 
spettacolo memorabile visionario, post-beckettiano qual era Il pozzo dei pazzi - che a Firenze vedemmo 
negli anni Ottanta al Teatro di Rifredi - ha anticipato temi attuali quali la difficoltà di esistere e di 
comunicare. «In mie opere come La gatta di pezza la città di Palermo - che diventa metafora del mondo di 
oggi - appare nella sua doppia anima. Da una parte c' è la solidarietà e il gusto per la condivisione, per la 
convivenza. Dall' altra il capoluogo siciliano diventa il luogo del tradimento, della prevaricazione, della 
violenza». Scaldati è un teatrante illuminato, all' avanguardia, ma è anche una persona riservata, che ama 
«vivere ai margini, in disparte». Forse è proprio in questo suo modo di essere altrove che riesce a scrutare e 
a descrivere nei suoi spettacoli la poesia e le tragedie del mondo. Al fianco dello stesso autore sono in 
scena gli attori Egle Mazzamuto, Serena Barone, Virginia Alba, Fabio Palma, Dario Enea, Massimiliano 
Carollo, Salvatore Pizzillo, Domenico Di Stefano, Rosario Sammarco. In occasione del debutto dello 
spettacolo oggi alle 19 il critico Franco Quadri al Teatro Studio presenterà il testo La gatta di pezza appena 
pubblicato da Ubulibri. 
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