
sapore agrodolce quando le chiedo dei futuri traguar-
di professionali: «A dire il vero con la compagnia inse-
guiamo tuttora i minimi requisiti: avere un posto dove
provare oltre al salotto di casa, non dovere elemosina-
re una seconda replica, ottenere una recensione o un
servizio in tv senza dover
disturbare nessun amico».
Ma si sa Palermo e la cultura
in questi ultimi tempi sem-
brano essere il limone col
bicarbonato. Prima che fini-
sca l’intervista non posso
fare a meno di chiedere se il
cognome Petyx - poco diffu-
so a Palermo - sia lo stesso di Stefania di Striscia La
Notizia, in qual caso anticipo i complimenti ai genitori
a cospetto di cotanto talento e rafforzo le mie nozioni
fondamentali di genetica: «Io e mia sorella siamo
diverse, quasi opposte sia dentro che fuori. Io la luna

lei il sole. Ma siamo complementari. Lei ha paura del
palcoscenico mentre io divento di ghiaccio davanti
alla telecamera. Non so chi sia più forte d’altronde le
debolezze nelle persone non si contano mai». L’ultimo
testo teatrale di Stefania Petyx è “La signora che guar-

da negli occhi”, uno spetta-
colo attualissimo che raccon-
ta l’usura messo in scena da
Cutino per il Palermo Teatro
Festival. I testi della Petyx
non guardano lontano da
noi. Sono storie comuni rac-
contate con i silenzi, i gesti e
le parole vere che si dicono a

casa dalla nonna. Storie di ansie, paure e sogni che
troppe volte non abbiamo il coraggio di tirare fuori e
condividere con l’altro. D’altronde dice: «Perché guar-
dare altrove quando il mio vicino di casa contiene tut-
to quello che c’è nel mondo?»
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Questa volta comincio dalla fine. Come è possibile
replicare sui palcoscenici di tutta Italia - tre settimane al
CRT di Milano, essere in cartellone al Teatro Argentina,
vincere il premio Scenario, ottenere menzioni e premi in
tanti festival ed essere quasi invisibili nella propria città
e assenti dal teatro ufficiale che passa per via Roma? É
possibile per Sabrina Petyx, attrice e autrice di testi tea-
trali. Diplomata alla scuola Teates, partecipa a numero-
si spettacoli di Michele Perriera. Nel 1999 con Giuseppe
Cutino ed altri artisti palermitani fonda la compagnia
“M’Arte”. Nel 2000 “Vietato Tuffarsi” ottiene il premio
Vucciria. Nel 2003 M’Arte mette in scena due suoi testi:
“Come campi da arare” e “Deposito bagagli”, il primo
ottiene il premio scenario, il secondo la menzione spe-
ciale al concorso Enzimi. Nel 2008 Cristina Valenti pub-
blica un volume dal titolo “I Teatri di Giuseppe Cutino e
Sabrina Petyx”. Col tempo nella compagnia M’Arte si è
guadagnata il ruolo dell’autrice. 
Dice di essere capace di scrivere solo per i suoi attori
che sono scelti col cuore: «Lavoro sempre per amore.
Fare teatro nella propria città ti consente di avere dei
rapporti affettivi con le persone con cui lavori. Con dif-
ficoltà riuscirei a lavorare con qualcuno con cui non
condivido una storia affettiva. Sono fortunata perché
ho rapporti di affetto profondo con attori bravissimi». Il
teatro per Sabrina Petyx non passa esclusivamente per
la scrittura. Spesso si ritrova ad affidare a Giuseppe

Cutino - il regista di “M’Arte” - i
suoi testi e a fare l’attrice: «La
regia e la scrittura vanno di pari
passo. Durante il laboratorio lui
come regista subisce un stress
molto forte. Arrivo alle prove con
delle pagine slegate che lui tenta
di interpretare per costruire una
regia. Dopo il laboratorio io torno
a casa e di notte - momento con-
geniale per la mia creatività - mi
metto a scrivere. Rielaboro tutto
quello che è successo. È un conti-
nuo passarci la palla con Giuseppe.
Inoltre c’è una cosa divertente che
accade. A volte succede che è lui a
spiegare a me il testo. È incredibi-
le. Come se da personaggio avessi
tanti dubbi sull’interpretazione
che da autrice non ho poiché so
tutto dei miei personaggi». Sabrina
Petyx non si occupa solo di parola
scritta e parola interpretata ma anche di parola canta-
ta. Oltre a dar voce ai suoi personaggi, dà voce ai suoi
pazienti che spesso sono anch’essi degli artisti. 
Sabrina è logopedista, specializzata in terapia e patolo-
gia di voci artistiche - cantanti, attori, doppiatori per
intenderci. Inoltre è docente nel corso di laurea in logo-
pedia. Protagonista di un connubio professionale tan-
to singolare quanto naturale, la sua vita si dipana tra
teatro, università e ospedale, tra attori, pazienti e stu-
denti. Lei stessa mi conferma: «Non saprei scindere la
logopedia dal teatro. Sono riuscita ad insinuare l’arte
in tanti logopedisti. Nelle stanze del policlinico adesso
puoi sentire cantare la lirica… questo per me significa
aver vinto una piccola scommessa. Il mondo fantasti-
co del teatro è parte integrante della mia vita quindi
anche durante le attività pratiche dell’esistenza non
riesco a lasciarlo fuori». Tutto sembrerebbe filare liscio
ma l’idillio che l’autrice vive col teatro mostra il suo
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L'attrice palermitana è protagonista di un connubio
professionale tanto singolare quanto naturale: una
vita tra attori, pazienti e studenti

SABRINA PETYX

di FABIO MANNO

«Io e mia sorella siamo diverse,
quasi opposte sia dentro che

fuori. Ma siamo complementari.
Lei ha paura del palcoscenico
mentre io divento di ghiaccio

davanti alla telecamera»
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