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Cinema e dintorni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRA L’ETICA DELLA MORTE 
E IL BISOGNO LAICO DI DIO 

 
 

di Andrea Piersanti* 

Toglie il fiato. Potente e inaspettato.  

Il dramma “Giulio Cesare” di Shakespeare che i 
Taviani hanno portato dentro il braccio di massima 
sicurezza del carcere romano di Rebibbia per 
realizzarne un film, “Cesare deve morire” (che ha 
vinto il recente festival di Berlino), ti colpisce proprio 
dove meno te lo aspetti. E’ sorprendente l’alchimia 
che si costruisce fra i detenuti improvvisatosi attori e 
i versi del più importante dramma della storia della 
letteratura sul tema del potere, scritto da 
Shakespeare mezzo secolo fa. “Non so quel che 
pensiate, tu ed altri, di questa vita, ma, per conto 
mio, meglio vorrei non essere mai nato che viver nel 
terrore d'un mio simile, d'un uomo in carne ed ossa 
come me”, dice Cassio. Gli attori del film dei Taviani 
sono assassini. Sono persone che si sono arrogate il 
diritto di togliere la vita ad un loro simile, ad un 
fratello. La loro fedina penale e le loro condanne 
(diversi di loro sono etichettati come “fine pena 
mai”) sono esposte allo spettatore nei titoli di coda 
del film. Non ci sono condiscendenze. Assassini che 
recitano la parte di assassini. “Vivere nel terrore d’un 
mio simile”, dice Cassio. Fa paura il dramma di 
Shakespeare. L’aberrazione del potere tocca il suo 
apice. Nei versi originali, vittime e carnefici si 
scambiano i ruoli. Eppure il confine, il limite etico, 
rimane tracciato chiaramente. Nell’opera del poeta e, 
soprattutto, nel film dei Taviani. Nonostante la 
confusione delle parti, la visione morale del dramma 
di Shakespeare ne esce esaltata e in qualche modo 
sublimata dall’interpretazione, volutamente e 
rigorosamente dialettale, dei detenuti di Rebibbia. E’ 
questo il valore implicito del film. A dispetto di 
alcuni vistosi errori di sceneggiatura (ma sono 
peccati veniali), “Cesare deve morire” propone una 
riflessione importante sul tema della vita e della 
morte. Nelle discussioni infinite che i Media 
animano da anni sul tema della “morte”, troppo 
spesso rimane sullo sfondo il tema del giudizio. Chi 
ha il potere o la delega etica per decidere della vita o 
della morte di un proprio simile? 

 
Shakespeare, in “Giulio Cesare”, parla delle reazioni 
che l’abuso del potere può provocare nei sudditi di 
un tiranno. Ma nel film dei Taviani emerge 
chiaramente anche l’altro tema, quello 
dell’assassinio. E’ giusto togliere la vita ad un 
fratello? Chi può vantare un così terribile diritto? Il 
pianto di Antonio, alla fine del dramma, toglie ogni 
dubbio. “Come mi accorgo, la commozione è 
contagiosa, poiché i miei occhi, al vedere le perle di 
dolore che brillano nei tuoi, prendono ad 
inumidirsi”, dice Antonio che, nel film, urla il 
proprio dolore contro i muri vuoti del penitenziario 
di Rebibbia. Si vede solo il grigio delle finestre 
sbarrate contro il grigio del cemento. La voce del 
coro degli altri detenuti sembra emergere dal vuoto 
di quelle finestre inanimate. Proprio come il vuoto 
dei Media sul tema della morte. Un muro asciutto e 
deserto. Bruto si confida: “Che dobbiamo morire lo 
sappiamo. Ma è il numero dei giorni, e l'ora, e il 
momento che soprattutto preoccupano l’uomo”. Ma 
Cassio gli risponde: “Così colui che toglie vent'anni 
alla vita dell'uomo, toglie un egual numero di anni 
alla paura della morte”. Una frase che, detta da un 
assassino in carcere, fa rabbrividire e, soprattutto, fa 
riflettere.  
 
Post Scriptum. Sanremo. Solo una piccola nota di 
cronaca. La sera del 14 febbraio, proprio nelle stesse 
ore del monologo di Adriano Celentano in tv, 
debuttava al Teatro di Roma uno spettacolo di Toni 
Servillo. Il titolo, scarno: “Toni Servillo legge 
Napoli”. La scenografia, essenziale: una sedia e un 
leggio. Servillo con una maglia nera. E basta. “Vi 
propongo questa sera - ha detto Servillo ad una 
platea stracolma - un percorso dal Paradiso 
all’Inferno attraverso i versi di alcuni grandi poeti 
napoletani”.  Dalla divertente “Lassammo Fa’ Dio”, 
di Salvatore di Giacomo, alla poetica e commovente 
“A Madonna d’e’ mandarine” di  Ferdinando Russo; 
dalla terribile “Litoranea” di Enzo Moscato  fino alla 
celeberrima “‘A Livella” di Antonio De Curtis (in arte, 
Totò). In mezzo, anche un brano de “A Sciàveca” di  



 

 
 
Mimmo Borrelli. Cinque minuti di bestemmie 
inaudibili. Urlate con disperazione, il corpo piegato 
in due, da un Servillo senza freni. “A Sciàveca - dice il 
regista Davide Iodice che ha portato l’opera completa 
di Borrelli in teatro - ha la forza favolistica e la 
blasfemia arcaica di un vangelo apocrifo. Su una 
musicalità percussiva da canto sopra il tamburo, da 
canto a ghiastemma, mischia passioni umanissime e 
crudeltà apocalittiche”. C’è una parte della teologia 
che sta provando a giustificare la bestemmia come la 
preghiera estrema di un’umanità disperata. 
Nell’antropologia apparentemente laica dello 
spettacolo di Servillo, il viaggio a ritroso dal Paradiso 
all’Inferno letto attraverso i versi napoletani, ha 
prima scioccato il pubblico dell’Argentina. Poi l’ha 
invitato a un’involontaria riflessione sul rapporto 
contraddittorio e mai lineare che la moderna 
umanità  ha con il proprio bisogno di Dio. Una 
predica sul trascendente, un monologo si potrebbe 
dire, che viaggiava a svariate lunghezze sopra il 
qualunquismo facile della religiosità di Celentano sul 
palco dell’Ariston. Ma i giornali non si sono neanche 
accorti dello spettacolo di Servillo.  
Di Celentano invece sì.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Giornalista, Docente di Metodologia 
 e Critica dello spettacolo,  

Università “Sapienza”, Roma 
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 CONOSCERSI & CONFRONTARSI | In Toscana una presenza sobria e visibile 
 
 
 
 
 
 

CASTELFIORENTINO (FI) 
 

di Letizia Marino*
 
Chi siamo? 
La nostra Associazione è nata nel Febbraio 2010, 
sulla scia del Referendum sulla Legge 40.  Era un 
po’ di tempo che cercavamo di “inventare” una 
forma di presenza cattolica, interessante per il 
nostro territorio di appartenenza; una specie di 
osservatorio permanente che potesse essere di 
aiuto nella lettura e nell’orientamento delle varie 
provocazioni culturali che la società offre. Il  
suddetto Referendum  fu l’occasione per metterci 
in gioco operativamente e, ancora di più, per 
comprendere come il polo culturale aggregante 
che stavamo ricercando fosse proprio la riscoperta 
del valore della vita umana, intesa come bene non 
disponibile e non negoziabile. Un valore, 
pienamente laico, intorno al quale ridefinire l’idea 
di umanità e dignità della persona umana.  Forti 
sono stati i timori  di non farcela, di non reggere la 
pressione di una cappa culturale pesante che tutto 
abbraccia, tutto ingloba e tutto orienta, molto 
presente nel mio paese. La scelta di porre il diritto 
alla vita come fondamento per tutti gli altri diritti, 
è stata inevitabilmente anche elemento 
destabilizzante; alcuni se ne sono andati, altri si 
sono aggiunti. Anche all’interno della comunità 
cristiana non sempre c’è stata quella 
comprensione accogliente che pensavamo.   Oggi 
siamo 68 associati, con un ampio consiglio di 13 
membri, disponibili per l’organizzazione dei vari 
lavori. La nostra sede è all’interno della 
Misericordia di Castelfiorentino ed è lì che 
proponiamo, generalmente, le nostre attività. 
 
Che cosa facciamo?  
Cerchiamo prima di tutto di stare dentro il 
territorio, in attenzione dei bisogni formativi in 
ordine a conoscenze di bioetica e in aiuto alla 
comprensioni di fatti legati al pubblico dibattito.  
Collaboriamo con l’Associazione Scienza e Vita 
Firenze e il CAV di Empoli. Dopo la prima uscita 
pubblica con le Tematiche sul fine vita, abbiamo 
realizzato incontri sui tema della Relazione 
affettiva, sulla pillola RU486, sulla Famiglia, sul 
Gender. Abbiamo anche organizzato un Corso di 
Bioetica di 4 lezioni, cercando di coinvolgere in 
modo particolare i giovani, con risultato 
soddisfacente. A fine corso abbiamo prodotto un 
Attestato di partecipazione che in alcuni consigli  

 
 
di classe della Scuola superiore è stato apprezzato.  
La pista di attenzione al mondo giovanile la 
riteniamo fondamentale e per questo cerchiamo di 
valorizzare esperienze già note (cineforum con 
presenza di opinionisti, corsi con attestati di 
partecipazione) e inventarne altre (esperienze 
teatrali e musicali, presenza a eventi territoriali, 
mostre creative, marce e camminate …). Nel 
gruppo giovani che pian piano sta prendendo 
corpo, emergono potenzialità che è necessario 
tradurre velocemente in ruoli operativi: presenza 
su internet, sui giornali (abbiamo giovani che 
scrivono su Toscana Oggi e  sul Tirreno),  
pubblicità, produzione documenti, archivio…. 
Abbiamo anche realizzato un plastico da esporre 
sul territorio nel periodo natalizio, come 
partecipazione alla “Via dei Presepi” (la nostra 
opera riproduceva il logo di Facebook rivisitato 
per l’occasione e intitolato “Connessi alla vita in 
un cammino non solo virtuale”).  
 
Noi e il Nazionale. 
I nostri giovani sono cresciuti anche attraverso il 
rapporto con l’Associazione Nazionale, negli 
incontri annuali che facciamo a Roma. Sono 
momenti altamente formativi, oltreché 
emotivamente ricchi.  A questo proposito voglio 
sottolineare che il rapporto con il Nazionale è  
elemento imprescindibile per la nostra azione: lì 
cresciamo nei contenuti, nella riflessione e nella 
reciproca conoscenza. Non manchiamo mai agli 
appuntamenti a Roma: ci sentiamo legati e 
desideriamo lavorare insieme,  perché questo ci dà 
la necessaria sicurezza di un buon procedere.  Nel 
Nazionale abbiamo fin da subito trovato 
accoglienza e sostegno sotto tutti i punti di vista e i 
rapporti di amicizia e stima che sono nati 
contribuiscono in larga misura ad agevolare il 
nostro lavoro. Sappiamo infatti di poter “contare” 
fortemente sul Nazionale: per la definizione di 
un’idea, per i contatti con eventuali relatori,  per la 
nostra formazione attraverso una documentazione 
ampia e continua.  Credo che la categoria interiore  
che meglio esprime il nostro vivere il rapporto col 
Nazionale sia  quella della familiarità, in una 
empatia fisica, intellettuale e emozionale.     
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Guardiamo al futuro.  
La strada giusta secondo noi è quella intrapresa: 
una presenza sobria e visibile, non arrogante ma 
certa, che richiama il territorio alla riflessione 
importante sui temi della vita. Per questo i nostri 
prossimi impegni futuri sono quattro:  

 dar vita un gruppo medico-sanitario-
educativo  di Scienza e Vita 
Castelfiorentino, attraverso un 
coinvolgimento specifico di queste 
categorie 

 definire all’interno del Consiglio un 
piccolo gruppo per lo studio quotidiano 
della rassegna stampa, anche locale, in 
modo da essere sempre aggiornati e 
“pronti” anche ad interventi sui mezzi di 
comunicazione 

 attenzione al lavoro promosso dal 
Consiglio regionale in ordine alle 
questioni socio-sanitarie e bioetiche e 
nostro contributo con la produzione di 
suggerimenti, valutazioni, proposte 

 potenziare  l’attenzione ai giovani 
attraverso  un neonato percorso di 
coinvolgimento teatrale (musical che ben 
possono accompagnare e sostenere i 
nostri temi) e anche attraverso la 
valorizzazione di alcune loro 
predisposizioni e interessi.                                                                                                

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Presidente Associazione  
Scienza & Vita Castelfiorentino 

 
______________________________ 

 
Pagina a cura di Luca Ciociola 
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CONVERSAZIONI 
SULL’EDUCAZIONE 
 
 
 
 
 
Zygmunt Bauman (a cura di Riccardo Mazzeo) 
Ed. Erickson (2012), pp. 147, ISBN: 978-88-6137-956-5, € 12,00 
 

 
 

Questo libro comprende venti conversazioni 

tenute fra i primi di luglio e il 20 settembre 2011. 
Gli interscambi sono avvenuti per e-mail, ma la 
modalità “fredda” della comunicazione elettronica 
è stata temperata e corroborata da fecondi 
incontri de visu in varie città italiane e a Leeds, a 
casa dell’autore. L’argomento sul ruolo 
dell’educazione oggi, nello scenario della realtà 
inquietante in cui si trovano calati i nostri figli e 
delle prospettive plumbee a cui sono esposti i figli 
dei nostri figli. Zygmunt Bauman è il mio 
pensatore preferito. Il primo dei suoi libri che mi 
capitò fra le mani, Modernità e olocausto, quasi 
vent’anni fa, rileggeva quella stagione infernale in 
modo quasi scandaloso: il nazismo non era un 
“incidente” della storia bensì un esito (non 
necessariamente l’ultimo né il peggiore possibile) 
della modernità scientificamente impegnata a 
separare le piante utili e decorative dalle erbacce. 
Ci voleva molto coraggio semplicemente per 
riuscire a distinguere, oltre la cortina della 
vulgata, la genesi dello sterminio e l’atroce 
pericolo che un simile abominio potesse essere 
replicabile e addirittura perfezionabile per vastità 
e ferocia. A Bauman il coraggio non ha mai fatto 
difetto: né quando, giovanissimo, fu decorato per 
essersi precipitato come volontario a combattere 
contro i nazisti, né allorché, nel Sessantotto, fu 
cacciato dalla facoltà di sociologia ed esiliato dalla 
Polonia per aver sostenuto gli studenti contro una 
burocrazia asfittica e arrogante. “Creare”, ha 
scritto nelle ultime pagine di Modernità liquida, 
“(e dunque anche scoprire) significa sempre 
infrangere una regola; seguire una regola è pura e 
semplice routine, non un atto di creazione”. Già in 
quel memorabile libro, che ha segnato la svolta 
“liquida” del suo pensiero, esplorava temi che in 
questo volume vengono approfonditi in relazione 
al nostro compito di educatori: “Comprendere la 
propria sorte significa essere consci della sua 
differenza rispetto al proprio destino. E significa 
anche conoscere la complessa rete di cause che 
determinò quella sorte e la sua differenza rispetto 
a quel destino. Per operare nel mondo (anziché  

 
essere da questo manipolati) occorre conoscere 
come il mondo opera. … E’ l’autoformazione e 
l’autoaffermazione dei singoli individui la 
condizione preliminare della loro capacità di 
decidere se vogliono il tipo di vita presentato loro 
come sorte, che grazie all’illuminazione 
sociologica può acquisire vigore, efficacia e 
razionalità”. 
Amo immensamente Zygmunt Bauman come 
intercessore, come persona e come esempio di 
vita. A 86 anni mi sembra ancora estremamente 
giovane, profondo, acuto, generativo. Lo ringrazio 
per il privilegio immenso di avere associato il mio 
trascurabilissimo nome al suo, così fulgido, nella 
stesura di questo piccolo libro impreziosito dalle 
sue incursioni in nuovi territori del pensiero, dalle 
sue illuminazioni, dalla poesia che fa capolino qua 
e là nel suo ferreo ma sempre vivido argomentare. 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Con l’autorizzazione del curatore  
 si riporta la Premessa.   

Zygmunt Bauman, sociologo e filosofo, 
 è professore emerito di Sociologia nelle Università di 

Leeds e Varsavia. 


