
CESARE DEVE MORIRE 
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Nella sezione di Alta Sicurezza del carcere di Rebibbia il regista Fabio Cavalli prova il 

“Giulio Cesare” di Shakespeare: come attori ci sono i detenuti, dei quali alcuni 

segnati dal “fine pena mai”. Quotidianamente, nelle celle, nei cubicoli dell’ora d’aria, 

nei bracci del penitenziario, il film documenta le cadenze oscure delle giornate dei 

reclusi e di come, attraverso prove che sempre più li coinvolgono nel profondo, 

s’innerva di forza e di vita la pagina del grande testo shakespeariano, fino al successo 

della messa in scena, davanti ad un pubblico, nella sala teatrale di Rebibbia.  

 

 

Bruto cerca qualcuno che lo aiuti a darsi la morte; lo sfondo blu elettrico della scena lascia il posto 

ad un rosso acceso; ora il corpo di Bruto è steso su una tavola, gli altri personaggi si avvicinano, 

tutti insieme si inchinano agli spettatori che applaudono festosi, il pubblico esce dal teatro, gli attori 

rientrano nelle proprie celle, il colore sfuma in un denso bianco e nero.  Paolo e Vittorio Taviani ci 

immergono subito nello spirito e nei temi del loro Cesare deve morire: una potente disamina sul 

potere, l’autorità, la tirannide attraverso le parole di William Shakespeare, una dolente riflessione 

sulla condizione carceraria, vista nella sua dimensione più intima ed umana, un affascinante 

esercizio visivo che narra il teatro nel suo farsi e che si traduce in un tributo alla forza e 

all’immortalità dell’arte. “Da quando ho conosciuto l’arte, ‘sta cella è diventata una prigione” recita 

infatti  l’ultima battuta del film, detta mentre si officia uno dei grandi riti delle vita in carcere, la 

preparazione del caffè (come in Don Raffae’ di Fabrizio De Andrè?). 

Premiato con l’Orso d’Oro all’ultima edizione del Festival di Berlino, quest’opera  spicca per il suo 

coraggio nella produzione cinematografica italiana degli ultimi anni – e molte considerazioni si 

potrebbero fare sulle tante questioni generazionali aperte nel nostro Paese, partendo anche da qui, 

dal fatto che questo coraggio, questa voglia di sperimentare proviene da due autori ottuagenari.  

 I Taviani lasciano che sia il grande poeta drammaturgo inglese a parlare, nella ferrea convinzione 

che quelle parole sulle eterne pulsioni del potere bastino a parlare a noi delle inquietudini 

autocratiche e populistiche delle nostre società – “ mi pare che questo Shakespeare abbia vissuto tra 

le strade della mia citta”, si dice a ad un certo punto. E quei versi riescono ad essere specchio 

finanche delle angosce più profonde di un assassino (la scena di Sasà che non riesce a pronunciare 

la battuta in cui Bruto confessa che preferirebbe si potesse squarciare lo spirito del tiranno senza 

squarciarne il petto) o delle difficili relazioni interpersonali  all’interno del carcere (le prove della 

scena in cui Decio convince Cesare a recarsi al Senato). E se quindi i due registi aggiungono solo 

pochi dialoghi, tesi  soprattutto a raccontare i tormenti della nostalgia e del desiderio di chi passa 

gran parte della propria vita in una cella, a rendere il film un pezzo di grande cinema, oltre alla 

bravura di questo gruppo di attori non professionisti, è il loro sguardo, la loro macchina da presa 

intrisa di una profonda moralità e di una grande pietas, emozionante ma priva di qualsiasi 

compiacimento e lontana da facili tentazioni assolutorie o sentimentalistiche (basti citare in 

proposito la scena dei provini e la presentazione degli attori ).   

In questo saper riflettere sul proprio tempo con la libertà di dichiarare da che parte si sta, nella 

capacità di comunicare la propria visione delle cose  attraverso gli elementi del linguaggio 

cinematografico, i Taviani danno un fondamentale contributo alla rinascita e alla ridefinizione del 

cinema civile. 

 

 

 

 



Itinerari didattici 
 

Il film 
 

Il film ha una struttura circolare. Cosa vuol dire questa espressione? Da cosa è determinata questa 

scelta secondo te? 
 

Descrivi la funzione narrativa e simbolica che nel film hanno le porte e le finestre. 
 

Il regista della messinscena teatrale del Giulio Cesare decide di far parlare gli attori ognuno nel 

proprio dialetto. Quali sono secondo te i motivi di questa scelta? 
 

Descrivi in che modo vengono utilizzati il sonoro e la musica nella scena del carcere di notte. 
 

Analizza la scena in cui ognuno degli attori prova nella propria cella. Come ci viene raccontata? Fai 

particolare attenzione ai movimenti di macchina e agli stacchi di montaggio. 
 

Qual è il significato dell’uso del colore all’inizio e alla fine del film?  Il colore compare poi solo 

un’altra volta all’interno della storia. Quale e per quale motivo? 
 

Quest’opera viene definita una docu-fiction? Quali elementi, secondo te, appartengono al 

linguaggio del documentario e quali al linguaggio di finzione? 
 

Tutto il film è concentrato sul gruppo di attori-carcerati ma compaiono alcuni personaggi secondari. 

Quali sono? Che funzione hanno? 
 

Cesare deve morire è anche una riflessione su cosa significa recitare. Qual è la scena più 

rappresentativa in questo senso nella tua opinione? 

 

Proposte di approfondimento 
 

Nel 2013 ricorre il cinquecentesimo anniversario della pubblicazione de Il Principe di Niccolò 

Machiavelli che è una delle più grandi disamine mai scritte sui meccanismi del potere. Confronta la 

concezione del pensatore fiorentino con quella che emerge dalle parole di William Shakespeare. 
 

Le condizioni di vita nelle carceri sono una delle cartine di tornasole della civiltà di un Paese. Qual 

è l’idea di pena che origina dal pensiero di Cesare Beccaria in Dei delitti e delle pene, poi ripresa 

nell’articolo 27 della Costituzione Italiana? Sai quali sono a questo riguardo i problemi esistenti nel 

nostro Paese? Cerca di conoscere più da vicino la realtà delle carceri anche con l’aiuto di 

associazioni che operano in questo campo nel tuo territorio. 
 

Qualche anno fa Davide Ferrario ha girato Tutta colpa di Giuda in cui si racconta la messa in scena 

di un musical in un carcere. Analizza analogie e differenze con l’opera dei Taviani. 
 

Nel 1953 Mankiewicz realizzò un film direttamente tratto dal Giulio Cesare di Shakespeare e che si 

avvaleva di una famosa interpretazione di Marlon Brando. Guarda quest’opera e analizza il modo e 

lo stile con cui si dà vita ai versi shakespeariani nel confronto con Cesare deve morire. 
 

A tutti è capitato di recitare, anche solo a scuola o magari nella vita. Racconta la tua esperienza, il 

momento in cui hai fatto o ti sei sentito un attore e cosa significa per te recitare. 
 

Spesso il cinema ha raccontato la preparazione di uno spettacolo teatrale. Vedi almeno due film tra 

Vanya sulla 42 strada di Louis Malle, Pallottole su Broadway di Woody Allen , Riccardo III di Al 

Pacino, Teatro di guerra di Mario Martone, Nel bel mezzo di un gelido inverno di Kenneth Branagh, 

L’ultimo metrò di François Truffaut e scrivi un breve testo/recensione sul rapporto tra arte e vita. 

 


