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Drammaturgo, attore, poeta siciliano 
di talento singolare, Franco Scaldati 
ha realizzato l’impresa di far entrare 
la poesia nel teatro contemporaneo 
italiano, dando voce a una 
marginalità sociale ed esistenziale in 
opposizione al potere e ai suoi 
condizionamenti. «Nel teatro di 
Scaldati – scriveva Vincenzo Consolo 
nell’introduzione a Il teatro del sarto 
(Ubulibri) – siamo su un piano irreale 
o surreale, siamo con personaggi e in 
un mondo ritagliati nella materia del 
fantastico o del sogno. Sogno come 
fuga da una realtà (storica ed 
esistenziale), da un mondo 
inaccettabile e insopportabile».  
Scritto nel 1984 in lingua 
palermitana con didascalie in 
italiano, Assassina è «un giallo 
sotterraneo della coscienza, dove 
ancora una volta morti e vivi 
convivono», come scrisse Franco 
Quadri, che lo considerava uno dei 
testi più struggenti del “Beckett 
italiano”, secondo la definizione dello 
stesso Quadri. 
In Assassina una vecchina e un omino 
vivono nella stessa casa dove si 
preparano da mangiare, si lavano, 
parlano e giocano coi loro animali: la 
gallina Santina e il topo Beniamino. 
Alla parete sono appesi i ritratti dei 
genitori, che di tanto in tanto fanno 
sentire la loro voce con lirici assoli o 
divertiti commenti. Ma la vecchina e 
l’omino non si conoscono, non si 
sono mai incontrati, anzi ignorano 
l’uno l’esistenza dell’altro. E quando 
improvvisamente una notte si 
scoprono a dormire nello stesso 
letto, che ognuno ovviamente giura 
essere il suo, comincia un’infinita 
sequenza di battibecchi, 
interrogatori, accuse e smentite, 
scambi di identità...









Al centro del teatro di Enzo 
Vetrano e Stefano Randisi c’è 
l’attore, la sua materia poetica 
fatta di carne, di voce, di aura. 
La parola che questi due fini 
artisti-artigiani della scena 
contemporanea porgono al 
pubblico, forte anche di una 
pratica condivisa e dialettica tra 
recitazione e regia, sgorga da 
tale matrice e diventa 
consistenza scenica 
avvolgendo lo spettatore. 
Siciliani, da tempo radicati in 
Emilia – dove hanno lavorato, a 
cavallo tra gli anni Ottanta e 
Novanta, con Leo de Berardinis 
prima di fondare la propria 
compagnia Diablogues – non 
hanno mai perso il legame con 
la terra d’origine, cui attingono 
calda visionarietà e lingua 
magmatica. La loro conoscenza 
con Franco Scaldati – autore, 
attore e regista palermitano – 
risale a molto tempo fa, 
quando i due artisti 
appartenevano alla fertile 
scena teatrale di Palermo, 
operando nello storico gruppo 
Daggide, cui si deve un 
indimenticato Ubu re (1974). 
Ma l’ingresso nell’universo 
drammaturgico di Scaldati è 
invece per loro un passo 
recente, mosso nel 2012 
quando, dopo un lungo 
percorso pirandelliano, hanno 
sentito addosso un’assonanza 
potente con quel mondo 
popolato di dualità, con 
quell’immaginario lunare 
travasato dai sogni di cui 
Scaldati è artefice massimo, e 
vi sono entrati con grazia 
riscontrando
la soddisfazione dell’autore. 
Con Totò e Vicè – ritratto 
fiabesco e buffo di due 
angeli-barboni dal sapore 
beckettiano – fu subito 
evidente al pubblico e alla 
critica l’affinità elettiva che 
rende possibile alle 
drammaturgie di Scaldati di 
prendere una forma esatta, 
quanto senza rigidi contorni, 
nel linguaggio di questi raffinati 
‘attori in cerca d’autore’.
I testi di Franco Scaldati, altro 
dall’essere opere scritte a 
tavolino, sono frutto di un 
percorso scenico che si è 
nutrito, fin dall’origine, del 
lavoro di palcoscenico, e 
portano con sé la forza delle 
molteplici riscritture. Spesso 
rappresentati dallo stesso 
autore con la propria 
compagnia – Scaldati è 
scomparso nel 2013 – trovano 
oggi in Vetrano e Randisi nuove 
pieghe, grazie alla possibilità 
insita in quella parola teatrale 
di assorbire altre note, altre 
sensibilità, altre posture.
Popolata di personaggi in bilico 
tra la vita e la morte – spesso 
confusi tra le due dimensioni – 
la scrittura di Scaldati dà voce 
ai margini dell’esistenza. La 
lingua palermitana su cui si 
basa il suo intero repertorio 
segna una forte appartenenza 
al proprio luogo di nascita e al 
contempo permette 
un’astrazione anche temporale, 
alludendo a un senso di 
eternità, creando un 
cortocircuito tra fisicità e 
spiritualità. Convivono nei lavori 
di Scaldati il reale e l’onirico, il 
bene e il male, il buio e la luce, 
le azioni quotidiane e il 
pensiero alto, in un intreccio 
indispensabile, che crea 
vicinanza umana e viscerale 
comicità.
Assassina coglie due bizzarri 
personaggi – e la loro 
proiezione genealogica – nelle 
smanie di una convivenza 
forzata, indesiderata, 
irriducibile. Sono (forse) un 
uomo e una donna, anzi un 
“omino” e una “vecchietta”, cui 
fanno da controcanto “i 
genitori” che intervengono 
dalla loro condizione di effigi 
alla parete, figure arcane e 
spiazzanti che Vetrano e 
Randisi hanno affidato alla 
musicalità dei Fratelli Mancuso, 
a quel loro scavo all’origine 
della voce e del canto amoroso.
Così, sullo sfondo di una 
Palermo notturna che viene 
inghiottita nelle galassie, 
conosciamo due abitanti di 
questo mondo abbandonato e 
conteso, creature grottesche e 
surreali, lei di “improbabile 
discendenza sciamanica”, lui in 
veste di “enigmatico 
sagrestano”. Nella scena ideata 
da Mela Dell’Erba, dove tutto 
ciò che “vecchietta” e “omino” 
ambiscono di possedere 
consiste nel rudere di uno 
scenario di devastazione, gli 
antenati-Mancuso appaiono col 
loro canto nei panni della 
“Donna barbuta” di de Ribera, 
puri e irsuti, come scesi da un 
altro pianeta. La lingua di 
Scaldati, resa più comprensibile 
a tutti dal lavoro di cesello che 
Vetrano e Randisi operano 
nell’assoluto rispetto della 
dimensione poetica, si offre nel 
pieno della sua incessante 
ricerca esistenziale, praticata 
con un divertimento dal 
carattere violento.
«A chi o a cosa allude il titolo 
Assassina in tutto questo? – si 
sono chiesti i registi – Qual è la 
minaccia fatale per questi due 
esseri? (Sempre che siano due, 
come si domandano a un certo 
punto loro stessi, quando sono 
colti dal sospetto di essere una 
sola persona). Scaldati ha 
scritto più versioni del testo: 
nella prima sembra essere il 
topo a dar loro il veleno, nella 
seconda tutti i soggetti del 
bestiario della pièce si 
mangiano a vicenda, lasciando 
pensare che l’assassina sia la 
bestialità che li circonda. Quello 
che a un certo punto ci è 
piaciuto immaginare è che 
assassina sia l’ombra, 
elemento sempre presente, 
incancellabile, l’ombra tornata 
da sottoterra a tormentare i 
vivi. In fondo, i due, sono uno 
l’ombra dell’altro, vittime di 
un’esistenza che non sa tenere 
unite le cose».

Cristina Ventrucci





Enzo Vetrano e Stefano Randi-
si, artisti di acuta sensibilità, 
hanno esordito sulla scena 
teatrale italiana negli anni ’70 
lavorando con alcuni tra i più 
significativi registi italiani, tra i 
quali Leo de Berardinis. Dal 
1976, anno che segna l’inizio 
del loro sodalizio artistico, 
Vetrano e Randisi hanno rice-
vuto numerosi premi e ricono-
scimenti, tra i quali il “Premio 
ETI - Gli Olimpici del Teatro 
2007” come migliore spettaco-
lo per Le smanie per la villeggia-
tura di Goldoni, realizzato 
insieme a Elena Bucci e Marco 
Sgrosso. Nel 2010 si sono 
aggiudicati il “Premio Hystrio” 
dell’Associazione Nazionale dei 
Critici di Teatro: «Attribuire loro 
questo Premio significa ricono-
scere alla tradizione la possibi-
lità di essere modernissima, di 
parlare al pubblico con linguag-
gio contemporaneo e con 
contemporanea sensibilità 
d’attore» recita la motivazione 
della giuria. L’anno successivo 
hanno vinto il “Premio Le 
Maschere del Teatro Italiano” 
con lo spettacolo “I giganti della 
montagna” per la categoria 
“Miglior spettacolo di prosa”.
A Scaldati, Vetrano e Randisi si 
erano già accostati nel 2012 
con l’allestimento di una 
toccante versione di Totò e Vicè, 
che ha ricevuto grandi ed 
entusiasti consensi di pubblico 
e critica. Nel 2015 hanno 
partecipato al film documenta-
rio Gli uomini di questa città io 
non li conosco - Vita e teatro di 
Franco Scaldati di da Franco 
Maresco, sulla vita e le opere 
dell’autore siciliano, e nel 2016 
al film Totò e Vicè di prossima 
uscita.
Per l’allestimento di Assassina i 
due artisti hanno deciso di 
avvalersi della collaborazione 
dei Fratelli Mancuso, straordi-
nario duo originario della 
provincia di Caltanisetta, che da 
anni lavora al recupero di 
materiali della tradizione 
musicale siciliana, tradizione 
che i fratelli reinventano in un 
raffinatissimo stile personale. 
Enzo e Lorenzo Mancuso 
hanno collaborato con diversi 
registi di teatro quali Emma 
Dante, Roberto Andò e Marco 
Martinelli, e di cinema come 
Anthony Minghella. La collabo-
razione con Vetrano e Randisi 
per questo allestimento non 
prevede solo la composizione di 
una partitura musicale per lo 
spettacolo, ma il loro coinvolgi-
mento in scena, che arricchisce 
lo spettacolo con le musiche e i 
canti da loro composti sul testo 
di Scaldati ed eseguiti dal vivo.





«Franco Scaldati, autore, attore 
e regista siciliano, morto nel 
2013 a sessant’anni, è il più 
grande scrittore italiano di 
teatro contemporaneo. Eppure 
è meno popolare di altri autori 
molto più rappresentati di lui. 
Per fortuna si stanno 
dedicando alla sua opera, con 
una generosità non banale, 
alcuni artisti: il regista Franco 
Maresco, per esempio (con Tre 
di coppie) e due attori/registi 
come Enzo Vetrano e Stefano 
Randisi.
(…)
Nei loro gesti e parole resta un 
sottofondo minaccioso, ma 
senza il senso di incubo di altri 
lavori scaldatiani, anzi c’è quasi 
una ilarità da cartone animato, 
un grottesco alla Beckett, 
scritto perfino nei “corpi chiusi” 
degli straordinari Vetrano e 
Randisi».

Anna Bandettini, “La Repubblica”,
15 gennaio 2017

https://youtu.be/fsPDoveolHE
https://youtu.be/fsPDoveolHE


«Inizia così, con un canto dolce, 
strascicato come una salmodia, 
Assassina di Franco Scaldati, 
messo in scena da Enzo 
Vetrano e Stefano Randisi con 
la voce e i suoni dal vivo dei 
Fratelli Mancuso. Un viaggio di 
luce nell’oscuro, tra i detriti di 
esistenze marginali, come 
quelle di tutti, in una scena 
ambientata in un vecchio cesso 
pubblico abbandonato, azzurro 
e diroccato, tra animali visibili e 
invisibili che si divorano l’un 
l’altro, perennemente affamati, 
in lotta con l’ombra, che sfugge, 
che ci anticipa, che ci mangia, 
che ci sdoppia. Inizia così e 
risplende, Assassina, con quelle 
sue zone di profondo scuro, 
nella lingua dura e rocamente 
cantabile di Franco Scaldati, 
poeta palermitano 
dell’Albergheria, il quartiere del 
mercato di Ballarò, un moderno 
Omero del teatro».

Massimo Marino, “Doppiozero”,
20 gennaio 2017





«Bravissimi Vetrano e Randisi, 
in un dialogare surreale e 
materico, con movimenti e toni 
precisi e ricercati, raccontano di 
un’umanità che commuove e 
rapisce, innocente nella sua 
marginalità esistenziale e 
sociale».

Magda Poli, “Corriere della Sera”,
16 marzo 2017



«Che spettacolo 
sorprendentemente bello, 
misterioso, inquietante hanno 
ricavato Enzo Vetrano e 
Stefano Randisi da Assassina di 
Franco Scaldati, l’autore, 
scomparso quattro anni fa, con 
cui i due attori-registi 
avvertono evidentemente 
particolari consonanze. Il testo, 
scritto nell’84 in un dialetto 
palermitano modellato su una 
stralunata quotidianità, denso 
insieme di dettagli concreti e di 
lampi surreali, è tagliente come 
un rasoio, pieno di echi spettrali 
e oscure suggestioni. Vetrano e 
Randisi tratteggiano con 
trascinante minuzia di 
sfumature gestuali e verbali 
due figurette sospese tra 
sogno e realtà, tra essere e non 
essere. E i fratelli Mancuso, dal 
dipinto in carne e ossa in cui 
campeggiano come bizzarri 
“genitori”, aggiungono alla 
vicenda gli incanti di quei loro 
strumenti provenienti da altre 
epoche e altre culture, di quelle 
loro voci dalle sonorità 
arcaiche, usate anch’esse come 
raffinatissimi strumenti».

Renato Palazzi, “delteatro.it”,
19 marzo 2017





Trailer

https://youtu.be/oCASS8GSMvM
https://www.facebook.com/Rezzamastrella/videos/1246369472083945/
https://www.youtube.com/watch?v=OexoUZDMWLQ
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