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“Quanto a far vedere la mia opinione personale 
sulle persone che metto in scena no, no, mille volte 
no! Non ne riconosco il diritto. Se il lettore non trae 
da un libro la morale che deve trovarsi in esso, o il 
lettore è un imbecille o il libro è falso dal punto di 
vista dell’esattezza. 
Perché, dal momento che una cosa è vera, è buona. 
I libri osceni sono immorali perché mancano di 
verità. Non “va così” nella vita.”  
(Lettera a George Sand, Croisset, 6 febbraio 1876)

Flaubert pubblica La légende de saint Julien 
l’Hospitalier nel 1877 nei Trois contes: sarà la sua 
ultima opera compiuta pubblicata in vita. 
Si è ispirato alla leggenda medioevale di San 
Giuliano come l’ha vista istoriata nella vetrata 
della cattedrale della sua città natale, Rouen. 
La bizzarra e tragica vicenda di San Giuliano viene 
arricchita di innesti originali e inaspettati, in bilico 
tra un racconto di formazione e una tragedia greca 
(prima fra tutte Edipo). 
La scrittura di Flaubert scorre sull’azione come 
il destino che compie il suo tragitto, come un fiume 
che avanza imperturbabile, nella sua mirabile 
potenza evocativa, onirica e rarefatta.
Flaubert descrive la cavalcata nel bosco, ed è il 
cavallo, il cavaliere, le foglie e il vento tra le foglie. 
E’ dentro il personaggio senza dirne nulla, 
senza giudicarlo.

“Mi sono imposto di non metter nulla di me nelle 
mie opere, e ciononostante ce ne ho messo molto.” 
(Lettera a Louise Colet, Croisset 14 agosto 1846)

Per trasporre il racconto in testo teatrale, 
tridimensionale, ci sono state di grande aiuto 
le meravigliose lettere che Flaubert scriveva ai suoi 
amici, sempre a cuore aperto, piene di spiazzante 
sincerità, di ironia, di gioco. 
Abbiamo rispettato i desideri di Flaubert, resistendo 
alla tentazione di inserire nello spettacolo 
qualunque materiale autobiografico, ma vi abbiamo 
attinto come a un pozzo che illumina il mondo che 
sta sotto al testo e ai suoi simboli. 
Abbiamo provato a raccontare Giuliano, le sue 
pulsioni, i suoi aneliti e le sue contraddizioni 
attraverso Flaubert - e viceversa, a raccontare 
Flaubert attraverso Giuliano.

Il percorso di Giuliano si rispecchia così nello 
sguardo di Flaubert che lo crea. E il cammino verso 
la santità di un assassino immerso in un cupo 
scenario medioevale diventa il racconto in prima 
persona di un uomo vicino a noi, protagonista 
involontario di un caso di cronaca nera, alla ricerca 
di un riscatto per la sua anima e la sua vita. 

In scena due uomini, due figure lontane nel tempo 
che lottano per comporre il dissidio tra le loro 
pulsioni più carnali e quelle più mistiche, in un 
gioco di specchi che finisce per convergere dritto 
sullo spettatore.

Alessandro Mor e Alessandro Quattro

CON IL SOSTEGNO DI

centroteatralebresciano.it

dal racconto La leggenda di San Giuliano 
Ospitaliere di Gustave Flaubert

di e con Alessandro Mor 
e Alessandro Quattro

scene e costumi Katya Santoro
luci Sergio Martinelli
suoni Edoardo Chiaf
video Enrico Ranzanici
produzione CTB Centro Teatrale Bresciano
si ringrazia Teatro 19, LABA e Simone Lombardi per il brano finale

CTB CEnTRo TEaTRalE BRESCiano 
Tel. 030 2928617
info@ centroteatralebresciano.it

TEaTRo SanTa ChiaRa MinA MEzzAdRi
Contrada Santa Chiara 50/A, Brescia
Biglietteria tel. 030 3772134  
biglietteria@centroteatralebresciano.it 
(mezz’ora prima dell’inizio dello spettacolo)
feriali ore 20.30 - domenica ore 15.30

Lo spettacolo ha debuttato il 25 febbraio 2017 
al Teatro Santa Chiara Mina Mezzadri di Brescia


