
SABATO 7 LUGLIO 2007 

ALLE ORE  00.30  

SU RAI 2  PALCOSCENICO 
 

I TEMPLARI. Ultimo atto 
 

Film per la televisione realizzato sull’omonimo spettacolo teatrale 
 

di Gian Piero Alloisio 
 

con Paolo Graziosi 
 

Sabato 7 luglio, alle ore 00.30 andrà in onda su Rai 2 Palcoscenico I Templari. Ultimo 

atto, spettacolo della compagnia Schegge di mediterraneo, scritto da Gian Piero 

Alloisio in un unico atto, riadattato ad hoc per la televisione e portato in scena 
dall’attore Paolo Graziosi. 
  
A celebrare il settecentesimo anno dal primo processo politico della storia, il processo 

contro i Templari, nasce I Templari. Ultimo atto, rappresentazione che evoca l’intera 
storia dell’Ordine del Tempio, dalla sua nascita a Gerusalemme nel 1120 al lungo 
processo durato 7 anni durante il quale furono sterminati in tutta Europa migliaia di 

cavalieri. L’ultimo atto che nel 1314 conclude la storia dell’Ordine è la morte sul rogo di 
Jacques de Molay, ultimo Gran Maestro. Oggi viene proposto al grande schermo su 
Rai 2 Palcoscenico. 

 
L’azione si svolge nella notte tra il 17 e il 18 marzo del 1314, in una prigione di Parigi. 
Jacques de Molay, ultimo Gran Maestro del Tempio, si prepara per il confronto che 

aspetta da sette anni, l’incontro con gli emissari del Papa. Durante tale “vestizione”, il 
protagonista ricorda quelle che sono state le figure portanti della storia dei Templari e 
della sua personale. Una volta pronto per incontrare gli ambasciatori del papa, da un 
apparentemente banale dettaglio emerge il suo destino, che stravolgerà 

completamente le sorti dell’intera storia. 
 
“Parlare oggi dei Templari - spiega l’autore, Gian Piero Alloisio - significa parlare del 

nostro tempo attraverso la storia medievale. La rivoluzione socio-culturale iniziata da 
Ugo di Payens, fondatore dei Templari, e compiuta con il sacrificio di Jacques de 
Molay, costituisce il tesoro di cui, con questo testo, si vorrebbe cominciare ad aprire lo 

scrigno”. 
 
L’allestimento teatrale e le riprese televisive dello spettacolo sono state realizzate nella 
Basilica di Sant’Eustacchio alla Scala, a Villa Rufolo e nel paese di Minuta (Ravello), in 

occasione di Ravello Festival 2006. 
 
Il testo è di Gian Piero Alloisio, la regia di Consuelo Barilari, regia televisiva di Giovanni 

Ribet, con Paolo Graziosi, Sergio Romano, Marco Avogadro e Elisabetta Arosio. 
Consulenza storica di Simonetta Cerrini. 
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