
“Cesare deve morire”. Esperienze di teatro dal carcere 

“Da quando ho conosciuto la cultura, sta’ cella è diventata na’ prigione”, recita Cosimo Rega 

in “Cesare deve morire”, il film dei fratelli Taviani che ha conquistato l’Orso d’oro al festival del 

cinema di Berlino del 2012. 

Cosimo Rega, come tutti gli attori protagonisti del film, è un detenuto. Un ergastolano, per la 

precisione, per reati di omicidio e associazione mafiosa. 

La sua pena, come quella degli altri detenuti attori, è impressa sullo schermo all’inizio della 

pellicola, quasi a voler significare l’unica identità di partenza degli individui, nel percorso catartico 

e riabilitativo intrapreso con l’arte.  

Il docu-fiction dei fratelli registi vuole narrare la messa in scena dell’opera “Giulio Cesare” di W. 

Shakespeare da parte dei detenuti di Rebibbia  della sezione Alta Sicurezza, diretti dal regista 

teatrale Fabio Cavalli. 

La narrazione inizia con la messa in scena dell’omicidio del tiranno, Cesare, tinteggiata con colori 

caldi e forti contrasti, che fanno fa contorno ad una appassionata interpretazione dei detenuti. 

Chiuso il sipario, si torna nelle celle e, dopo la confusione degli applausi, si sente solo il consueto 

suono dei catenacci, che conclude la scena. Parte poi un flashback in bianco e nero che continuerà 

per tutto il film, scelta stilistica anticonformista dei registi, a simboleggiare il grigiore della 

monotonia della quotidianità carceraria. Durante il flashback viene narrato il percorso che ha 

portato i detenuti a diventare attori, attraverso i provini, l’apprendimento dei copioni, le discussioni 

con il regista sul carattere dei personaggi. Personaggi che parlano di passioni forti, tradimenti, 

congiura, sangue e vendetta; temi ed emozioni conosciute molto bene dai protagonisti, che 

riusciranno per questo (e grazie alla resa del testo in dialetto di origine) a restituire magistralmente 

tutto il registro emozionale dell’opera shakespeariana.  

Gli attori del film sono tutti detenuti o ex detenuti. Due sono ergastolani, come si legge sulla 

sovraimpressione iniziale delle pene.  Tra gli attori troviamo Salvatore Striano, 8 anni per spaccio, 

già conosciuto sul grande schermo per aver interpretato un ruolo in “Gomorra”, e il già citato 

Cosimo Rega, attore ormai da anni e scrittore di discreto successo; per Giancarlo De Cataldo 

(giudice che 25 anni fa gli concesse il primo permesso per farlo recitare al Teatro Argentina) “ha 

tutti gli estremi per la richiesta di grazia al Capo dello Stato.” 

Ma la storia di Rega, dei suoi compagni e del progetto di cui narra il film è stata intrapresa dal 

regista Cavalli e dai detenuti più di dieci anni fa, grazie ad altri prodotti usciti dalle mura dei 

penitenziari: 

http://it.wikipedia.org/wiki/Giulio_Cesare_(Shakespeare)
http://it.wikipedia.org/wiki/William_Shakespeare
http://it.wikipedia.org/wiki/William_Shakespeare
http://it.wikipedia.org/wiki/Rebibbia


“Ho incontrato la realtà del carcere nel 2000 - dice lo stesso regista Fabio Cavalli
1
 - quando il 

Premio Enrico Maria Salerno per il Teatro, di cui sono organizzatore, fu dedicato ai prodotti artistici 

nati nelle carceri italiane: scrittura, spettacoli, video. L’esperienza è stata determinante per un 

ripensamento personale sul senso e sull’urgenza del fare teatro. Così, quando nel 2003 mi è stato 

chiesto di dare una mano ad una compagnia di detenuti del Carcere di Rebibbia Nuovo Complesso, 

ho immediatamente accettato. E’ nata in questo modo la Compagnia dei Liberi Artisti Associati di 

Rebibbia N.C. che raccoglie i detenuti reclusi per gravi reati legati alle organizzazioni criminali.”  

 Fabio Cavalli è divenuto così il referente artistico del progetto del teatro nel carcere di Rebibbia, a 

Roma, sezione Alta Sicurezza. 

 Avviato già nel 2000, il progetto è sostenuto oltre che dalle istituzioni dall’Associazione “La 

Ribalta” Centro Studi e Archivio Storico Enrico Maria Salerno. Con gli ex detenuti è stata poi 

costituita la Compagnia Teatro Libero di Rebibbia.  

Una compagnia di teatro autogestita, che può operare solamente all’interno delle mura del carcere 

romano, senza il minimo budget a disposizione,  ma che riesce ad interpretare i più alti poeti della 

letteratura teatrale: Dante, Eduardo, Shakespeare, Bruno. Raggiungendo, ad oggi, 5000 spettatori, 

senza mai valicare la soglia del penitenziario.  

Ed è proprio dall’esperienza di questo percorso di successo che i fratelli Taviani hanno voluto 

proporre sul grande schermo questo difficile tema: il ruolo del teatro come strumento principe della 

processo di riabilitazione. I protagonisti sono proprio coloro che, nella rappresentazione sociale 

dominante, sono i peggiori colpevoli: gli affiliati alle cosche mafiose, il “cancro” della società 

italiana, parola con cui la parola carcere condivide l’etimologia
2
. 

Il ruolo del teatro come strumento principale nel tentativo di riabilitazione, di crescita e di 

mutamento dei detenuti non è sconosciuto al grande pubblico. Già nel 1989, infatti, Gianni Loy con 

il suo “Scugnizzi” aveva realizzato la fusione tra mezzo artistico e aspirazioni di riabilitazione 

portando in scena sul Teatro San Carlo di Napoli detenuti del carcere minorile di Nisida e ragazzi di 

strada, con risultati memorabili.  

Ma ancora prima, in realtà, si colloca la nascita di queste esperienze.  Nel nostro paese, sono più di 

trent’anni che si svolgono laboratori teatrali in carcere e questa attività ha permesso, in parte, 

almeno per chi si interessa del tema, di superare l’idea che la prigione sia esclusivamente un luogo 

dove scontare la condanna. Il piano finalizzato al reinserimento dei detenuti nella società è stato 

sancito nella legge n°354 del 1975.  
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 Entrambi i  termini, “carcere” e “cancro”, derivano dalla parola latina “carcer”, che ha radice dal verbo coercio , da 

cui il significato di luogo ove si restringe, si rinchiude e si punisce. 



Il primo a sentire l’esigenza di mettere in pratica questo tipo di esperienza fu Riccardo Vannuccini 

che nel 1982 fondò il Teatro Gruppo nel carcere di Rebibbia, per essere poi emulato nel 1984 da 

Luigi Pagano nella casa circondariale di Brescia. Da allora si sono moltiplicati i progetti e le attività 

che danno la possibilità ai detenuti di calarsi in svariati ruoli e utilizzare il teatro come uno 

strumento di espressione e riscatto sociale. 

A confermare l’importanza del teatro in carcere, oggi non sono poche le compagnie di teatro più o 

meno permanenti che nel nostro paese esistono e operano nella penombra delle carceri italiane.  

Un’altro esempio  è la “Compagnia della Fortezza”, nata nel carcere di Volterra, dalle cui “file” è 

uscito Aniello Arena, un attore-detenuto ergastolano che da 12 anni fa parte della compagnia e che 

Matteo Garrone ha voluto come protagonista del suo ultimo successo “Reality”.  

Più di trent’anni e numerose esperienze, dunque, alcune anche sul grande schermo, eppure c’è 

ancora molto da fare per ridurre il vuoto comunicativo che esiste tra la società “libera” e il carcere; 

ancora, per  maggior parte dei media, esso è “incomunicabile” e idealmente separato dal resto della 

società. Ma soprattutto, esso è un tutt’uno indifferenziato, con la cui complessità la società non 

vuole fare i conti. 

E’ difficile sconfiggere il pregiudizio insito nella rappresentazione sociale dominante dei carcerati, 

visti dalla maggior parte dei cittadini come “colpevoli”,  diversi, improduttivi, irrecuperabili.  

C’è un significato che abbiamo voluto cogliere nel titolo della pellicola dei fratelli Taviani: “Cesare 

deve morire”, ucciso in nome della democrazia, così come i detenuti devono “morire”, socialmente, 

uccisi in nome di quello stesso ideale, la democrazia; poiché è solo attraverso la loro alienazione 

che si permette il normale funzionamento del sistema sociale. Il carcere è, infatti, “la discarica della 

democrazia”, dove viene gettata tutta la “spazzatura indifferenziata”, che la società non vuole 

comprendere,  con cui non vuole seriamente fare i conti
3
. 

Ma le storie di Salvatore Striano, Cosimo Riga e Aniello Arena bucano il grande schermo e con 

esso il più comune pregiudizio, ricordandoci che nel carcere non esistono solamente detenuti, ma 

individui dalla straordinaria ricchezza, che nonostante tutto, possono comunicarci ancora tanto. 
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