
179

allegoria86

 1 L’espressione è di François Mauriac: «[un] paon merveilleux dont la roue, depuis un demi-siècle, se 
détachait sur le ciel de Paris et qui, quoi qu’il ait fait, n’a jamais quitté la scène», cfr. Sacha Guitry, une 
vie d’artiste, éd. N. Giret, N. Herpe, Gallimard, Paris 2007, p. 46.

 2 In J. Lorcey, Sacha Guitry et son monde, Séguier, Paris 2002, p. 51 (traduzione mia per tutte le citazio-
ni, ove non diversamente specificato).

 3 S. Guitry, Memorie di un baro, trad. it. di D. Tortorella, Adelphi, Milano 2022.

1. Un «meraviglioso pavone»1

«Un imbecille ha scritto: “Sacha Guitry crede di essere Molière”. Avrei 
proprio voluto rispondergli: “La cosa strana, caro mio, è che Molière 
credeva d’essere Sacha Guitry”».2 Sono parole del discorso pronuncia-
to da Jean Cocteau per il settantesimo compleanno dell’attore, autore e 
regista di cui tutti esaltavano la «divina disinvoltura», l’esprit irresistibi-
le, la naturalezza prodigiosa con cui inseriva in uno scambio la battuta 
giusta. D’altronde il protagonista delle Memorie di un baro3 lo afferma 
chiaramente: una battuta che fa ridere è sacra, tenerla per sé è un atto 
criminale.

La vita di Guitry è così simile al suo personaggio, così aderente alla 
realtà parigina dei primi decenni del Novecento, da sembrare essa stes-
sa una piccola opera d’arte: nasce nel 1885 a San Pietroburgo, dove il 
padre, il celebre attore Lucien Guitry, recita nella compagnia francese 
del Teatro Michajlovskij, che offre spettacoli alla corte dei Romanov. 
Dopo alcuni anni Lucien si separa dalla moglie, rapisce il figlio e lo por-
ta a Parigi, dove Sacha crescerà respirando aria di teatro, indossando i 
costumi dei personaggi interpretati dal padre, frequentando scrittori e 
drammaturghi: Jules Renard, Tristan Bernard, Georges Feydeau, Octave 
Mirbeau.

Comincia prestissimo a recitare con lui, ma un giorno arriva in ritar-
do per una rappresentazione ed entra in scena senza parrucca: ne nasce 
un litigio in cui nessuno intende cedere, e i due non si parleranno per 
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 4 In O. Barrot, R. Chirat, Sacha Guitry. L’homme-orchestre, Gallimard, Paris 2007, p. 30.
 5 Lo racconta anche la segretaria di Guitry in un libro di memorie: cfr. F. Choisel, Sacha Guitry intime, 

Les Éditions du Scorpion, Paris 1957.
 6 Sulle luci e le ombre della vita di Guitry negli anni della guerra molto si è scritto: per ulteriori appro-

fondimenti si rimanda al volume S. Guitry, Cinquante ans d’occupations, Omnibus, Paris 2018, e alla 
prefazione che ne fa Alain Decaux. Si veda anche B. Vergez-Chaignon, L’«affaire» Guitry, in Sacha 
Guitry, une vie d’artiste, cit., pp. 181-193.

tredici anni. Ciò nonostante, Sacha andrà a seguire di nascosto gli spet-
tacoli del padre. Nel 1918, quando finalmente si riconcilieranno, sarà 
per non lasciarsi più: «fino alla sua morte – scrive l’autore – non siamo 
mai rimasti sei ore senza telefonarci, dodici senza vederci, ventiquattro 
senza scriverci».4

Nel corso della sua lunga carriera Guitry scrive oltre cento pièces e 
gira decine di film, trovando anche il tempo di sposarsi cinque volte: 
nei primi decenni del Novecento il successo gli sorride; le sue dimore, 
parigine e non, diventano salotti mondani, oltre che piccoli musei in cui 
collezionare opere di Rodin, Manet, Cézanne, Modigliani. Se il primo 
dopoguerra è per lui un periodo di gloria, il secondo si presenta inve-
ce come una lunga china da risalire: condannato per intelligenza con il 
nemico tedesco, finisce in carcere dall’agosto all’ottobre 1944. Durante 
l’interrogatorio cui è sottoposto prima dell’arresto, nella mairie del VII 
arrondissement di Parigi, tra i fotografi che documentano il momento 
c’è anche Cartier-Bresson, che in uno scatto lo ritrae corrucciato, af-
franto, ma non privo di contegno. Guitry è stato davvero un collabora-
zionista? Pétainista di sicuro, preda di quell’«amore per la Francia» che 
non ha mai rinnegato: lo stesso amore che, al momento di lasciare Dax 
per Parigi, nel 1940, lo spinge a chiedere un salvacondotto non solo per 
sé stesso, ma anche per l’ebreo Henri Bergson,5 personalità che rappre-
sentava un vanto della cultura nazionale da lui celebrata. Di certo, pur 
di continuare a lavorare durante la guerra, Guitry si ritrova spesso un 
po’ troppo vicino ai tedeschi: interviene a Radio-Paris quando è sotto 
controllo nazista, assiste alla cerimonia del ritorno delle ceneri dell’«Ai-
glon» Napoleone II voluta da Hitler e nel 1942 visita a Parigi l’esposizio-
ne di Arno Breker, scultore del Reich; la stessa esposizione che costerà cara 
anche a Cocteau. Nazionalista e anti-tedesco, Guitry finge di ignorare la 
guerra, ma, quando un ufficiale nazista, suo ammiratore, si offre di fare 
qualcosa per lui, l’autore chiede e ottiene il rilascio di undici prigionieri.6

Uscito di prigione, si dedicherà faticosamente a riconquistare il suc-
cesso perduto e a manifestare ancora e ancora l’amore per il proprio 
paese. Alla sua morte, nel 1957, Guitry è una delle personalità francesi 
più celebri al mondo; le sue pièces continueranno a essere rappresentate 
e i suoi film susciteranno grandi e variegati entusiasmi.
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 7 S. Guitry, Si Paris nous était conté…, Omnibus, Paris 2019, edizione digitale.
 8 S. Guitry, Le cinéma et moi, éd. A. Bernard, C. Gauteur, Ramsay, Paris 1990, p. 104.
 9 F. Truffaut, Les films de ma vie, Flammarion, Paris 2015, edizione digitale (trad. it. di A. Costa, I film 

della mia vita, Marsilio, Venezia 1985).
 10 Ibidem per tutte le citazioni contenute nel paragrafo.
 11 J. Lourcelles, Le Cinéma de Sacha: bref état des lieux, in Sacha Guitry, cinéaste, éd. P. Arnaud, Éditions 

du Festival du Film-Éditions Yellow Now, Locarno-Crisnée 1993, pp. 22-29.

2. Il romanzo dietro il Roman
Col cinema Guitry ha un rapporto ambivalente. Nel 1935 un giornalista 
scrive in un articolo che l’autore avrebbe affermato di adorarlo; lui esige 
diritto di replica per precisare: «Non l’ho mai detto, perché non l’ho mai 
pensato. Vado anche oltre: seppure lo pensassi, non lo direi».7 Arriva a 
definirlo come una forma di «théâtre en conserve»8 e nel corso della vita 
si esprime spesso in maniera critica nei confronti del mezzo. In realtà, 
con la graduale diffusione del sonoro, la settima arte inizia ad acquisire 
per lui un autentico interesse: è in quel frangente ch’egli intuisce la stra-
ordinaria possibilità di riprodurre ovunque, in più luoghi contempora-
neamente, le storie che scrive. Da quel momento in poi dichiara che a 
fare film si diverte «come un matto», ma è plausibile che il desiderio di 
sperimentare lo attraesse verso il mezzo cinematografico già da prima: 
basti pensare che nel 1922, in una commedia dal titolo Une petite main 
qui se place, l’autore prevede la presenza di uno schermo sul palcosceni-
co e definisce lo spettacolo come una «pièce en trois actes et une partie 
de cinéma».

Dal suo punto di vista, rispetto al teatro, il cinema offre una sorta di 
garanzia d’eternità. I film di Guitry influenzeranno Orson Welles (che 
recita anche diretto da lui), Alain Resnais e la Nouvelle Vague. Nel libro 
Les films de ma vie, François Truffaut scrive che Guitry ha attraversato 
la storia del cinema infischiandosene delle mode, senza aderire mai al 
realismo poetico, né a quello psicologico, né alla commedia all’ameri-
cana;9 «il fit toujours du Sacha Guitry», fece sempre un tipo di cinema 
tutto suo, perché aveva uno stile personalissimo, pieno di trovate volte a 
illuminare temi che gli erano cari: «i vantaggi dell’incostanza amorosa, 
l’utilità sociale degli asociali», di ladri, assassini, ecc. Questi paradossi, 
secondo Truffaut, lo hanno reso un regista realista.10

È lo stesso Truffaut a consacrare Le roman d’un tricheur (1936) come 
il capolavoro di Guitry: un film «picaresco», commentato in fuori cam-
po al 90% da una sorta di «narratore demiurgo»11 che ha l’aria di far 
accadere ciò che racconta. Se i dialoghi reali sono pochissimi, la sor-
presa è che tale dettaglio passa quasi inosservato a chi guarda, tant’è 
che l’utilizzo così riuscito della voix off sarà d’ispirazione per lo stesso 
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 12 Guitry, Le cinéma et moi, cit., p. 16.
 13 Non è la prima volta che i Mémoires vengono definiti l’unico romanzo di Guitry. Basti vedere che, con-

temporaneamente all’uscita in Francia, sul periodico «L’Italia letteraria» vennero pubblicati alcuni 
estratti dell’opera in traduzione anonima all’interno della rubrica «Il libro della settimana», preceduti 
dalla seguente presentazione: «È uscito in questi giorni “Mémoires d’un tricheur” […], il primo ro-
manzo dell’attore e commediografo Sacha Guitry» (corsivo mio; «L’Italia letteraria», n. 37, 15 settem-
bre 1935, p. 2).

 14 Quel talento grazie al quale, da adolescente, aveva zittito chi gli chiedeva cosa volesse fare da grande: 
cfr. S. Guitry, Si j’ai bonne mémoire, in Id., Cinquante ans d’occupations, cit., p. 388.

 15 Barrot, Chirat, Sacha Guitry. L’homme-orchestre, cit., p. 23.
 16 Osseravando l’utilizzo che fa delle ripetizioni, sia nel teatro sia in questo romanzo, non stupisce che 

Guitry ammirasse tanto Bergson, di cui nel celebre saggio sul riso si legge: «In una ripetizione comica 
di parole ci sono generalmente due termini contrapposti, un sentimento compresso che scatta come una 
molla e un’idea che si diverte a comprimere di nuovo il sentimento» (corsivo del testo; cfr. H. Bergson, Il 
riso, trad. it. di F. Sossi, Feltrinelli, Milano 2010, p. 50).

Orson Welles; quest’opera è un «romanzo filmato» in cui Guitry inventa 
il play-back senza accorgersene.12

Dietro questo roman cinematografico c’è un romanzo vero e proprio: 
i Mémoires d’un tricheur, pubblicati ora in italiano per la prima volta. 
Colpisce il cortocircuito intersemiotico creato dall’autore-attore-re-
gista, che chiama «roman» il film in cui recita quasi integralmente le 
memorie scritte; poche sono le scene aggiunte al film rispetto al libro, 
apparso dapprima nel 1934 sulla rivista letteraria «Marianne», edita 
da Emmanuel Berl, e poi pubblicato nel 1935 da Gallimard, che lo tra-
sformerà in un successo letterario. A differenza di quanto affermato da 
Franzosini nell’altrimenti ricca introduzione e ribadito nella quarta di 
copertina Adelphi, non si tratta dell’unico romanzo di Guitry, ma del 
secondo dopo Bloompott, pubblicato parzialmente sul quotidiano «Gil 
Blas» nel 1906, opera che però vedrà la luce nella sua completezza solo 
nel 1991, dopo che gli ultimi capitoli saranno stati ritrovati, rendendo 
infine possibile l’edizione del 1995 per Écriture.

I Mémoires, dunque, sono l’unico romanzo edito mentre l’autore era 
in vita13 e contengono anche un assaggio del talento ch’egli possedeva 
per il disegno e per la caricatura.14 Perché tradurli e leggerli oggi? Perché 
si tratta di una piccola perla, rappresentativa dello humour così speciale 
di Guitry, di quel tono che sarà imitato per oltre cinquant’anni,15 del suo 
gusto per la freddura, per la battuta che poggia sulla ripetizione,16 della 
malizia in cui Truffaut vedeva il tratto distintivo dello scrittore-regista; 
e perché contengono alcune stralunate teorie, tuttora godibilissime, sul 
denaro, sui valori della vita e sull’azzardo, che è insieme il caso e la sorte 
regina dei giochi.

Ecco cosa scriveva l’autore nel 1936:

Sono trent’anni che gioco alla roulette, sempre gli stessi numeri, il 35, il 3, il 
26, lo zero e il 32, e li gioco per due motivi: o perché uno di questi è appena 
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 17 Cfr. Barrot, Chirat, Sacha Guitry. L’homme-orchestre, cit., p. 49.
 18 S. Guitry, Jusqu’à nouvel ordre, in Id., Cinquante ans d’occupations, cit., p. 15.
 19 J. Cocteau, Portraits-souvenir, in Id., Romans, poésies, œuvres diverses, Le livre de poche, Paris 2003, p. 

848.
 20 S. Guitry, Toutes réflexions faites, in Id., Cinquante ans d’occupations, cit., p. 90.

uscito, o perché nessuno dei cinque è ancora uscito. Quando ho realizzato 
che un simile sistema mi aveva inflitto perdite considerevoli ho deciso di 
cercare un rimedio al problema e mi sono fissato che dovevo, se non vince-
re al gioco, perlomeno evitare di perdere. Ci sono riuscito: ho fatto un film 
sul gioco, Il romanzo di un baro, e, se il film ha successo, finirò per credere 
che tutte le ore passate davanti al tappeto verde erano dedicate al lavoro, a 
raccogliere la documentazione necessaria. Anzi, dico di più, giacché nella 
vita bisogna essere logici: tutto il denaro che ho perso lo detrarrò dalla 
dichiarazione dei redditi, inserendolo sotto la dicitura: spese professionali. 
Insomma, non c’è bisogno di insistere sui vantaggi che il gioco avrà avuto 
per me.17

Il gioco è stata una delle grandi passioni di Guitry, che molte rifles-
sioni gli ha ispirato: nel capitoletto Le jeu, contenuto in Jusqu’à nouvel 
ordre, scrive che «drogarsi di morfina è fuggire da sé stessi. Bere è la-
sciarsi andare. Fumare oppio è perdersi. Ma giocare è corrersi incontro! 
È cercarsi».18

Elogio di un vizio, dunque (ma è poi veramente tale?, ci si chiede 
all’interno del romanzo), e, al contempo, ricerca di sé; leggendo le Me-
morie di un baro molto si scopre di questa personalità poliedrica ed 
eccentrica, che «teneva il tesoro del buonumore francese in equilibrio 
sul naso» (ancora Cocteau),19 e che amava dire di sé: «Nessuno mi ama 
senza odiarmi un po’. Nessuno mi odia senza un briciolo di tenerezza».20


