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Tribunale di Salem (Massachusetts) USA, 1912: nei giorni del Bread and Roses Strike, il Processo alle Streghe e 

la straordinaria Autodifesa di un grande Poeta e Sindacalista italiano, emigrato nel Nuovo Mondo. 
 

Presentato con grande successo negli Stati Uniti, per il Centenario dello sciopero più famoso d’America, 
grazie a una suggestiva installazione, che ricorda un ambiente carcerario e dove lo spazio scenico è interamente 
occupato da una gabbia, al centro della quale viene fatto accomodare il pubblico, viene rievocato quello che per gli 
Stati Uniti rappresenta il primo dei grandi processi del ‘900. Con una visione perimetrale a 360° da dietro il “rosso 
cancello di ferro” citato ne Il Camminante e che reclude allo stesso tempo interprete e pubblico, prende vita e 
forma teatrale il caso giudiziario che, agli inizi del XX° secolo, coinvolse il poeta e sindacalista italo-americano 
Arturo Giovannitti. Emigrato in America nel 1901, all’età di 17 anni, a 28, il giovane Arturo, nel cuore di un freddo 
inverno in Massachusetts, da leader sindacale, divenne animatore del grande sciopero tessile di Lawrence passato 
alla storia come The Bread and Roses Strike.  
 

Il 28 gennaio 1912, nei giorni più caldi dello sciopero, un’operaia scioperante, rimase uccisa da colpi vaganti. Col 
suo compagno sindacalista nell’IWW, Joe Ector, Giovannitti fu accusato d'essere il mandante di quell’omicidio, 
mentre l’operaio Joe Caruso, capitato per caso in quel luogo, fu accusato quale esecutore materiale. Arrestati, 
rischiavano la sedia elettrica!  
Il loro caso destò clamore in tutto il mondo. Il 23 novembre 1912, dinanzi ai giudici della Court House di Salem, 
per la prima volta un immigrato, di grande cultura e coraggio, partito da un paesino del Molise, in uno dei momenti 
salienti della sua vita, confidando nelle sue ragioni e nei suoi ideali, decise di autodifendersi. Si chiamava Arturo 
Giovannitti. In America, divenne la voce poetica del movimento operaio e Prezzolini lo ribattezzo: il Bardo della 
Libertà. 
 

Note di regia - La drammaturgia dei processi è da sempre contigua alla Storia del Teatro e, naturalmente, poi lo è stata 

anche alla Storia del Cinema.  
Un'aula di tribunale ha sempre rappresentato di per sé un luogo di meta-teatro e un affascinante set. Una grande arringa, 
ha il potere di intrigarci, commuoverci, divertirci, istruirci, rinnovarci, fare progredire il senso della storia e del vivere 
comune.  
Come il migliore dei monologhi teatrali!  Per pathos, un'Autodifesa, può unire il meglio di una grande arringa e il meglio di 
un grande monologo. Chi si auto-difende è, infatti, egli stesso l’accusato e, se non ha determinata convinzione di “vivere”, 
convincendo così la Corte, sa di rischiare in prima persona la pena che gli potrebbe essere inflitta.  
L'Address to the Jury che Giovannitti pronunzio (il testo è, direttamente tratto dagli atti processuali) nella Salem Court 
House, racchiude in sé tutti gli elementi di una grande scrittura teatrale. È “un monologo” di tale intensità e nobiltà, che 
ogni grande drammaturgo vorrebbe scriverne uno così. E ogni grande attore, recitarne uno così. Giovannitti, nella sua 
magnifica autodifesa, si sa presentare e rappresentare, evoca, cita, argomenta, si addentra in semplici particolari che 
diventano idee universali. Nel difendere se stesso, tiene sempre la barra dritta sul suo “essere uomo”, umile sì, ma che 
mai rinuncia alla fierezza delle sue idee.  
Con argomentazioni ora storiche, ora filosofiche, ora ideali, ora giurisprudenziali, denunciando paure, aspirazioni, 
emozioni, dubbi, rendendo omaggio al luogo da cui è partito e a quello in cui è approdato, dichiarando la sua innocenza e 
quella dei suoi compagni di prigionia, nella sua appassionata e argomentata arringa, il giovane sindacalista oratore 
dell’International Workers of the World, arrivato diciassettenne dal Molise, dopo poco più di un decennio di vita nel 
“Nuovo Mondo”, riesce a farsi  interprete della vita e delle emozioni dei nuovi popoli, immigrati nell'America del XX° 
secolo e delle loro istanze di: conoscenza, pace, giustizia, solidarietà, dignità.  
La sua autodifesa diventa così un Autodafé (un atto di fede) per il genere umano tutto. Messaggio universale valido per i 
suoi e i nostri tempi. Quello che ogni uomo di teatro vorrebbe della sua opera. 


