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Una via crucis al Tavernello 
Scritto da: Massimo Marino 
 

 
 

Il cielo è color di piombo su una periferia di rifiuti, una tebaide di rifugiati, una montagnola franata, 
cunicoli, una vecchia cabina del telefono smottata, infitta obliqua nella terra che dà l’accesso 
alla grotta di Maria Croce, madre di un figlio perseguitato, scomparso catturato torturato ucciso 
da una qualche polizia. Un Golgota di cartapesta, come una collinetta giottesca, antiquati 
sghimbesci pali della luce che ricordano il supplizio della croce. Valter Malosti porta in scena con 
un gruppo di splendidi attori i Quattro atti profani di Antonio Tarantino, quattro testi intinti nella 
Torino degli emarginati, dei vecchi immigrati con la paura, l’ossessione degli “stranieri”, dei 
“marrocchini”, tra vagoni ferroviari e rifugi di vite perdute, braccate, ritratte dal pittore scrittore nei 
testi che gli diedero il premio Ricccione. Malosti mescola le carte, facendo di Stabat Mater il filo 
conduttore di squarci sulle altre pièce. Maria Paiato accoglie gli spettatori ad apertura di sipario, 
sguisciando fuori dalla sua tana, cabina telefonica, gridando sguaiata, con improbabili parrucche-
peluche la rabbia di immigrata dalla vita dura, prostituta e ragazza madre, invettive contro l’uomo 
che l’ha sedotta e abbandonata, contro conoscenti, contro il mondo, chiamando quell’unico 
figlio disperso non si sa dove, troppo intelligente per un povero. 
 
 

 
 

In Passione secondo Giovanni Malosti, sbucando da un tombino, dà corpo a un fragile Cristo 
matto incoronato di elettrodi da elettroshock e al suo dialogo con Giovanni, Pietro, gli amici che lo 
accompagnano o lo tradiscono sotto una croce con su scritto Inps invece che Inri, in un delirio 
della sofferenza, dell’emarginazione, calato con estro musicale e rumoristico pop nel grande 
archetipo della Passione. 
 

 
 
La scena si rannuvola, il fondale, simile a un enorme poster iperrealista e fiabesco insieme, assume 
colori di incubo barocco. Mauro Avogadro in Vespro della Beata Vergine sarà un compassato 



padre che piange sul figlio trans ormai cadavere ripercorrendo la vita, i silenzi, le distanze in un 
clima ghiacciato, livido, disperato. E lei spunta, Maria, in preda all’ansia per il figlio smarrito, il figlio 
rapito da un potere di sgherri inetti e corrotti. 
 

 
 

L’ultimo atto è ancor la lingua meridionale e torinese, carnale di Maria Croce e Lustrini, due 
disgraziati ancora più disgraziati che aspettano il colpo della loro vita, un professore a cui forse 
vendere degli organi. Sono Cavagna, il “re dei gratta” (uno strepitoso Michele Di Mauro, pura forza 
teatrale, terra ribollente, immersione nell’abisso) e Lustrini, un po’ scemo, suonato, il debole del 
duo, la vittima (un delicato Mariano Pirrello). Il colpo andrà male, naturalmente, perché ci sono 
troppi “africani”, dappertutto, che ti fottono, in questa guerra dei poveri infinita. Sotto questo cielo 
cupo non sono possibili lieti fini: eppure l’attesa, in quella zona separata dal mondo da un 
passaggio a livello pop, sarà lo squarcio di un carnevale dell’eccesso verbale, del desiderio 
trasformato in pornografia, bestemmia, fallimento, nel risarcimento di una vita impossibile con 
parole rabbiose, in una relazione servo padrone non priva di umana disperazione e tenerezza. 
 
  

 
 

Toccherà al “corrotto”, al compianto per la morte annunciata del figlio di Maria Croce, la chiusura 
di questa via crucis al Tavernello, uno sguardo sugli ultimi che percorre i gradi del dolore, della 
rivelazione, dell’affezione, dell’amore nell’apparente degrado e abiezione, in una rassegnazione 
che prima di dichiararsi sconfitta prova almeno con le parole che sa articolare, striscianti, di terra, 
di cose, di necessità primarie, a rinominare, bestemmiando, il mondo. Non aspetta, Maria, in una 
della sue mise fosforescenti, con una delle sue parrucche-tappetino da cesso e una borsetta sul 
petto a forma di cuore trafitto dell’Addolorata, non aspetta nessuna resurrezione. Solo l’autobus, a 
una fermata di quella periferia. Senza più parole, ormai, come una statua. 
 
Premio Ubu 2009 per la migliore regia 
Al teatro Eliseo di Roma fino al 14 marzo 
Coproduzione Teatro Stabile di Torino, Teatro Eliseo di Roma 


