
 

Una gatta di pezza nel tunnel degli orrori. 
A Scandicci il testo choc di Franco Scaldati su un brutale padre padrone 
di Gabriele Rizza1 

Scandicci. La nuova drammaturgia italiana, la più autentica e autorevole, vive di forze periferiche, di spinte 
che partono dal basso, che parlano di emarginazione sociale e disagio ambientale. La loro lingua è il 
dialetto o comunque un impasto di flessioni alte e basse, colte e popolari. 

 

Si tratta di una serie di riflessioni quotidiane e letterarie, che in maniera diretta e aspra, ma al tempo stesso 
poetica, meglio comunicano questi stati d’animo spezzati e purtroppo ancora dolorosamente attuali. 
Inflessioni che in più possono sfruttare quella dimensione mitica, arcaica e mitologica, che in una simile 
impalcatura linguistica naturalmente contiene. 

Si muove su un pentagramma di acceso lirismo e crudo realismo questo spettacolo dal titolo La gatta di 
pezza, l’ultimo lavoro di Franco Scaldati, autore, attore, regista palermitano, salito alla ribalta una trentina 
di anni fa con il suo delirante Pozzo dei pazzi. 

La gatta di pezza stasera alle 21 debutta in prima assoluta al teatro Studio di Scandicci, spettacolo di 
apertura della stagione 2008, preceduto alle ore q9 dalla presentazione del testo, uscito nella collana della 
Ubulibri, da parte di Franco Quadri. 

«È una storia che affonda le radici nella mia terra – spiega lo stesso autore – e che fa emergere miti lontani 
e dimenticati, ma senza retorica, sociologia o moralismo, le cose accadono e basta. È una sorta di Pozzo 
dei pazzi trent’anni dopo, ma ancora più cupo e senza alcuna speranza, si parla ancora una volta 
dell’impossibilità di stare insieme, la coppia allora, la famiglia ora, che a una lingua brutale, immediata e 
diretta, di uso quotidiano alterna momenti di grande lirismo, immaginifico e visionario».  

Ma veniamo alla storia. Siamo a Palermo, all’indomani dell’ultima guerra. In giro per la città ci sono solo 
desolazione, sconfitta, una miseria morale e materiale, e al centro una famiglia sospesa fra la vita e la 
morte, un covo di violenze, soprusi, crudeltà, dove un padre padrone stupra regolarmente la figlia demente 
Aurora che porta sempre in braccio con sé una gatta di pezza. 

Una vera e propria camera degli orrori e un girone infernale che offre allo spettatore diverse chiavi di 
lettura in equilibrio fra la condanna e il disincanto. 

Un testo, questa Gatta di pezza, dove non esistono assolutamente linee di confine nette né definizioni, dove 
tutto si mescola nei meandri più oscuri dell’uomo e dei suoi fantasmi. 

In scena con lo stesso Scaldati (che ne firma la regia assieme a Matteo Bavera), Egle Mazzamuto, Serena 
Barone, Virginia Alba, Fabio Palma, Dario Enea, Massimiliano Carollo, Salvatore Pizzillo, Domenico Di 
Stefano, Rosario Sammarco. Replica dello spettacolo domani sera, sempre alle ore 21. 

                                                           
1 G. Rizza, «Il Tirreno», 11 gennaio 2008. 



 


