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Durata dello spettacolo:  
90 minuti senza intervallo

Antonio Tarantino rende attuale una figura epica 
come la Madre del Cristo e la trasferisce sulle rive 

del tempo presente

Una sorta di Madonna dei bassifondi, turpiloquiante 
e bestemmiatrice, la Maria Croce, protagonista di 
Stabat Mater, ragazza madre, ex-prostituta, ma 
neanche troppo ex, ora stralunata straccivendola 
cui l’autore impone un’irrefrenabile e farneticante 
logorrea, un’incontinenza verbale comicamente 
oscena, fatta di martellanti interiezioni e ripetizioni, 
tipiche di chi vuole riaffermarsi ri-dicendo e non 
riesce più a parlare se non stra-parlando. Direi 
che è proprio il linguaggio o, meglio, questa sua 
singolare rottamazione, una delle ossessioni e cifre 
stilistiche di Antonio Tarantino (che è poi stata la 
fascinazione primaria nel voler mettere in scena 
questo testo).
È il linguaggio di quella marginalità suburbana, 
dannata, condannata e dimenticata dalla Storia.
È la lingua degli ultimi, dei reietti, degli emarginati, 
degli scarti e detriti della cosiddetta modernità, che 
non possiedono neanche più una lingua propria 
(dunque una propria identità) e approdano a una 
strana, musicalissima e teatralissima pastura 
linguistica, dove si mescolano il proprio dialetto 
d’origine (Maria Croce è un’immigrata da un Sud 
Italia non ben identificato) col dialetto, gli intercalari 
e le abitudini gergali di una Torino periferica e 
degradata che Tarantino sa “dipingere” (pittore, 
prima di diventare drammaturgo) con grande 
maestria.

Una lingua d’accatto, dunque, presa in prestito e fatta 
propria, come nel caso della nostra protagonista, 
piena di irresistibili storpiature, strafalcioni, ictus 
verbali e infettata da slogan pubblicitari e televisivi. 
Una lingua che tragicamente non è più quella 
d’origine e non è neanche più quella dove si sta 
tentando di vivere la propria miserabile esistenza.
La parola in Tarantino, soprattutto in Stabat Mater, si 
fa fisica, estremamente corporea, cruda, viscerale, 
primordiale, rottamata, sporca e oscena, teatrale e 
antiteatrale al tempo stesso, e l’organo fonatorio 
della protagonista diventa ulteriore orifizio per 
deiettare rabbiosamente (la rabbia e il rancore 
sono i generatori della comica e disperata vitalità 
di Maria) il suo turpiloquio verso un ambiente 
ostile e avverso, dominato dall’ossessione per il 
sesso, soprattutto quello maschile, e la promiscua 
fornicazione, vista o immaginata in ogni angolo di 
strada, in una sorta di città-bordello dove l’altro e gli 
altri sono tutti pericolosamente o cuppi o puttane; 
oltre all’approdo razzista nell’inevitabile guerra 
tra disperati che vede Maria proferire invettive 
scurrili contro i marocchini e il loro membro fuori 
misura. Il marocchino diventa dunque il nemico da 
combattere e da cacciare - pretesto e simulacro 
di altre ben più profonde ferite e rancori - da una 
presunta civiltà di cui si illude di far parte, ma dalla 
quale è continuamente respinta.
Un accidentato e originale percorso linguistico 
nel quale il comico fa programmatica-mente da 
apripista all’orrore dell’esistere. 

(dalle note di regia di Giuseppe Marini)
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ORDINE
DEI
GIORNALISTI

VOTA LA RECENSIONE !
www.laprovinciacr.it
Dalla home page del sito del quotidiano La 
Provincia di Cremona si può accedere alle 
recensioni degli studenti inscritti al concorso.
Il voto è attivo fino a 7 giorni dalla data dello 
spettacolo di riferimento.
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Società Editoriale Cremonese S.p.A.

DIRITTO 
DI CRITICA 
concorso di critica teatrale 
per studenti delle scuole 
secondarie di II°
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