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Torna alla visionaria grandezza poetica dei testi che lo rivelarono un quarto di secolo fa Franco Scaldati con 
La gatta di pezza, un nuovo dramma che accoppia la violenza realistica a una lettura misterica ricreando la 
vita di un basso palermitano nel periodo in cui, assieme agli americani, arrivava la fine dell’ultima guerra. 
Ci ritrae dunque lo sconquasso quotidiano di una povera famiglia colta nella sua verità, solo per un giorno e 
una notte, visitata da singolari apparizioni di vivi ma anche di morti di passaggio, tanto che non è un caso 
che a dare il titolo alla storia sia la gatta di pezza umanizzata, figura simbolica e compagna di vita di una 
ragazza demente dalla nascita, la quale porta il nome lusinghiero di Aurora. Per evocare quei tempi in cui 
nella sua città si poteva sognare li fumo di una sicilianizzata “Luk Strak”, Scaldati si serve della lingua 
poetica nata dagli intrichi di brevi parole del palermitano d’allora, intente a rincorrersi in una scrittura retta 
dalle sue sonorità, tanto da togliere all’editore il coraggio di proporre a fronte una traduzione che, per quanto 
curata dall’autore, rischierebbe di banalizzare il livello dell’opera e toglierebbe pure al lettore il gusto di 
cogliere il distendersi sulla pagina di quelle battute o di quei versi sospesi con la loro aria di spartiti, dove 
virgole, apostrofi, parentesi, consonanti iniziali lasciano vuote spaziature di sospensione sulla riga in cui si 
trovano, prima d’incontrare le parole alle quali si riferiscono. Quel pianterreno in cui tirano avanti le loro 
ore le tre generazioni della scompaginata famiglia protagonista, praticamente un solo ambiente con diversi 
scomparti, è di fatto tutt’uno con l’esterno che lo circonda, dove a tratti passeggiano e presto di colpo 
svaniscono fantasmatici passanti in visita provvisoria, tra i quali figura già all’inizio un defunto che “sembra 
attraversato da una voce” e poco dopo un ragazzo matto. E nello spettacolo si farà ascoltare anche la voce di 
Giacomo Rondinella, comunque menzionato nel testo, che non la smette di accompagnarne i movimenti 
intonando Luna rossa, con particolare insistenza nella parte iniziale e nei pressi si della conclusione.  

Nel tugurio domina il quotidiano, dai lavacri mattutini alla preparazione del cibo, ai rituali domestici dediti 
alla cura personale, dando spazio alle diverse manifestazioni corporali che assumono un’importanza 
determinante nell’esistere di questi personaggi che in casa vagano tra il letto, la cucina e il bagno, e dedicano 
molta attenzione ai rispettivi costumi sessuali, a cominciare dal protagonista Benito, interpretato in scena da 
Scaldati stesso, che è un alcolista violento, possessivo, persecutorio con tutti quelli che lo circondano, 
tormentato dai rimpianti e pure razzista nei riguardi del cognato arrusoche fa marchette, comunque 
maniacalmente impegnato a rinfacciare a tutti, uomini e donne, una loro supposta sete di pompini. 
Appartengono a tre diverse generazioni le femmine, la moglie di Benito con l’amante alla porta e la vecchia 
madre che sfaccenda con lei, mentre aspettano entrambe di andare al lavabo, occupandosi tra l’altro della 
figlia di primo letto di questa signora Emma, una ragazza condannata a sua volta alla diversità, chiusa come 
si ritrova nel suo mondo di demente da un’incapacità assoluta di comunicare. Eppure proprio da lei arriverà 
l’unica luce di questa storia disperata: già la nonna, in principio, l’aveva avvicinata a un’immagine di Ofelia 
annegata vista in un libro, e quando più tardi le farà il bagno nella tinozza vedrà nel suo corpo un altare, e 
nella sua figura silenziosa la creazione di un sogno sfuggito, un’anima eterna che guida la mano del poeta.  

E in effetti è l’autore che s’incanta della sua creatura. Di fronte all’orrore della realtà dettato dai gesti e dalle 
parole dei cosiddetti normali, i brevi attimi intermittenti guardati come una magica benedizione maledetta in 
cui l’immagine di Aurora, presente e lontana, ha il sopravvento, sempre tesa a stringere come un’arma di 
pace la sua gatta di pezza a fiori, ci conducono dentro al mistero che darà un’altra luce al dramma e, 
conducendolo nel sublime, lo farà vivere. Prima di questa scena a concentrarci sulla ragazza ci eravamo 
arrivati davvero solo per pochi istanti rubati, ma è nei silenzi bui della notte che la poveretta vive, magari 
sotto gli occhi curiosi di Vito, il passante depositario a sua volta di un “corpo malato”, e quindi, sciogliendo 
le labbra alle parole nel sonno, in una profonda luce azzurra, nel momento più alto dello spettacolo, con la 
gatta di pezza a fiori in braccio, la cogliamo sola a parlare al mondo dalla finestra, segreta immagine della 
poesia, mentre per casa è tornato ad agitarsi il morto visitatore dell’inizio, avido di passate gioie. Ma, assieme 
al padre padrone, entrerà allora in scena il delirio, portandoci alla fusione delle due anime del testo, la 
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violenza e la poesia, quando Benito, al colmo dell’ubriachezza, non resistendo alla vista di quella trasfigurata 
creatura di un altro mondo, si lascerà inghiottire da un bestiale sfogo possessivo che trascina la casa nel buio, 
mentre lui viene a sua volta colpito dalle zampe della bestia a fiori sottratta ormai al ruolo passivo di 
giocattolo. E con la luce, svanita anche la gatta assieme alla rappresentazione della tragedia di cui era stata 
uno strumento determinante, tornano gli altri personaggi come condannati a far ritorno dentro la loro storia, 
vicino alle figure indimenticabili di Occhi o di Assassina, in una quotidianità che galleggia tra la condanna 
e il sogno. 


