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C I N E M A E DIVERSITÀ  
 

CESARE DEVE MORIRE 
quando il carcere sa riabilitare 

Bianca Almacolle 
 

 Carcere romano di Rebib-

bia, sezione di massima sicu-

rezza. I detenuti, guidati dal 

regista Fabio Cavalli, metto-

no in scena uno spettacolo 

teatrale sorprendentemente 

emozionante.  

 

 Tra gli spettatori ci sono 

anche i cineasti Paolo e Vitto-

rio Taviani che, colpiti dalla 

sincerità degli attori e dalla particolarità del contesto, 

decidono di documentare questo progetto per far cono-

scere al pubblico l’esperienza dei detenuti del carcere.  

  

 Nasce così il film-documentario Cesare deve morire, 

vincitore del Premio Orso d’Oro di Berlino 2012 che 

racconta la preparazione dello spettacolo del Giulio Ce-

sare di Shakespeare e che vede coinvolti tredici detenu-

ti del carcere. 

 

 La tragedia shakespeariana racconta l’intrico di con-

giure, tradimenti, corruzione e potere all’interno del 

quale si collocò l’uccisione dell’imperatore Giulio Cesa-

re. Le battute dello spettacolo risultano quindi dram-

maticamente sincere perché recitate da attori condan-

nati per reati come “associazione mafiosa”, “spaccio di 

sostanze stupefacenti” e “omicidio”.  

  

 È proprio il profondo legame tra la storia recitata e 

quella personale dei condannati, insieme alla loro visi-

bile commozione, al rimorso e alla desolazione manife-

stati in alcune scene, a impressionare maggiormente e 

a restituire umanità a persone recluse e allontanate 

dalla nostra società.  

  

 Il film intreccia infatti, attraverso l’uso del bianco e 

del nero, la recitazione del Giulio Cesare con la vera 

identità degli attori dei quali gli spettatori iniziano a 

conoscere il lato umano in particolare quando, durante 

i provini per l’assegnazione dei ruoli, viene richiesto a 

ognuno di essi di presentarsi nel proprio dialetto, con 

un tono disperato prima e in modo arrabbiato poi.  

 

 Di ogni attore appare sullo schermo anche il reato 

per cui è stato condannato e la durata della pena da 

scontare che, per alcuni di loro, non avrà mai fine. La 

realizzazione di questo film è stata un’esperienza unica 

per i detenuti tanto è vero che uno di loro, Salvatore 

Striano, che interpreta magistralmente il ruolo di Bru-

to, uscito dal carcere ha deciso di dedicarsi professio-

nalmente alla recitazione.  

 

 Cesare deve morire è un film che lascia il segno, che 

getta un fascio di luce sulla condizione dei detenuti nel-

le carceri e che ci stimola a realizzare che, se anche è 

giusto che chi ha sbagliato nei confronti della società 

paghi il suo debito con la giustizia, progetti come quello 

teatrale del carcere di Rebibbia sono indubbiamente un 

efficace strumento di riabilitazione perché “l’arte è la 

prima forma di libertà”. 


