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11. A proposito di film 

To Rome with love / Cesare deve morire / Diaz 

 
 

 

 

 

To Rome with love 
 

 

di Woody  Allen 
 

 

 

Medusa 

2012 

 

Ho rivisto in TV recentemente Misterioso omicidio a Manhattan di quasi venti anni fa, ricordo che 

mi sembrò minore in confronto a Io e Annie e a Manhattan; oggi penso che rispetto a questo film 

quello sia un capolavoro. Mi chiedo perché. 

Roma appare come una cartolina di quelle che si trovavano tanti anni fa, i personaggi sono 

spesso caricature, non solo quelli italiani, anche gli americani per la verità: un Alec Baldwin laccato e 

imbolsito è veramente inguardabile, è l’alter ego di un giovane architetto statunitense che scopre la 

città e non vorrebbe finire a progettare centri commerciali. Le mitiche battute di Woody Allen sono 

facili perché costruite sul titolare di un’agenzia di pompe funebri che è il suo probabile consuocero. 

Le musiche di sottofondo sono Arrivederci Roma e Nel blu dipinto di blu, consumate da 

decenni anche per me che ho superato la sessantina. E che dire dell’opera lirica, di cui noi italiani 

siamo orgogliosi maestri sotto la doccia, che diventa burlesque in una coreografia americana? 

Le vere chicche, le luci di questo strano film sono Roberto Benigni e Penelope Cruz. L’uno 

vittima di media insulsi che ne fanno un punto di attrazione senza alcun motivo e dopo il famoso 

quarto d’ora di notorietà lo abbandonano mortificato e fuori di testa. L’altra, pur divertente e 

simpatica, è offerta come premio per una prestazione occasionale ad un futuro giovane imprenditore.  

Il giro europeo di W.A. non è finito, seguirà Berlino. Anche se questo film mi ha deluso,  

credo che W. A. abbia voluto rendere omaggio all’Europa, che lo ama più della sua America e che 

abbia voluto regalare a questo pubblico le città europee viste attraverso l’amore di un americano, con 

i suoi stereotipi e i suoi miti, offrendosi insieme agli altri personaggi del suo paese come stereotipo  

nostro. Ironia, ironia su di sé. Così l’opera lirica, il cibo mediterraneo, l’arte (i giovani che si 

chiamano Michelangelo e Leonardo) sono il contraltare della mania per le rivisitazioni postmoderne, 

del culto per il business, delle ingenuità degli americani. Con tutto il rispetto, è un’ironia che non so 

raccogliere, che già mi aveva disturbato negli altri film europei, ma che riferita a Roma ovviamente 

mi pesa di più. 

 
□□□□□□□□ 

http://www.mymovies.it/film/2012/bopdecameron/poster/


 

 

 

 

Cesare deve morire 

 

 

 

di Paolo e Vittorio Taviani 
 

 

Sacher Distribuzione 

2012 

 

Forse nessuno di quei carcerati ha mai visto il giovane Marlon Brando che interpreta Marcantonio nel 

primo Giulio Cesare cinematografico. Quello del 1953. Forse non avrebbero accettato di recitare nel 

teatro di Rebibbia. Il coraggio del regista Fabio Cavalli che lavora da anni con loro, ha fatto nascere 

questo spettacolo, che con i  fratelli Taviani è diventato  un film carico di emozioni. 

La selezione degli attori fra i volontari, i provini  che ne sollecitano le espressioni forti, l’uso 

per ciascuno del proprio dialetto come scelta più naturale e realistica sono i connotati dell’incipit di 

questo film che smette presto di essere tale per diventare  realtà. 

È il bianco e nero che apre la scena a tutte le sfumature drammatiche del grigio; il teatro del 

carcere non è agibile per le prove, così una parte del carcere stesso diventa teatro. Visto dall’alto si 

anima di queste figure che parlano, studiano, traducono il Giulio Cesare di Shakespeare nella loro 

lingua, provano ad alta voce soli e fra loro, soffrono per le difficoltà, costruiscono i loro personaggi e 

ci trasferiscono loro stessi. È come se le mura della prigione si aprissero e nello stesso tempo, 

paradossalmente, questo rendesse  la mancanza di libertà ancora più insopportabile, il dolore diventa 

tangibile. I primi spettatori sono gli altri carcerati dietro le grate. 

Entrano nel carcere parenti, studenti, altri detenuti, autorità e la scena ridiventa teatro, lo 

spettacolo ridiventa a colori. È la battaglia di Filippi, dove Marcantonio e Ottaviano sconfiggono 

Bruto e Cassio, gli uccisori di Cesare, e li costringono al suicidio. Un finale struggente. Un successo 

meritato che  spinge al riscatto. 

Non sono detenuti “leggeri”, ma assassini e delinquenti recidivi, reclusi nel braccio di Alta 

Sicurezza per delitti di mafia e camorra. Soltanto scritte sotto i loro volti ne raccontano le colpe. Le 

guardie carcerarie vigilano prima con sufficienza poi con  interesse e rispetto mascherati da ironia. 

Salvatore Striano è Bruto carico di dolore, l’uomo che ama Cesare, ma ama più Roma e lo 

uccide per impedirgli di farsi re. Lui farà l’attore,  Marlon Brando lo avrebbe apprezzato.  

Questo film, da non perdere, è stato premiato con l’Orso d’oro alla Berlinale 2012 e il 

Donatello in Italia. 

 
□□□□□□□□ 

 

 

 

Diaz   
(Don’t clean up this blood) 
 

 

di Daniele Vicari 
 

 

Fandango 

2012 

 

Ho visto quello che non volevo vedere e che conoscevo, l’ho fatto perché è giusto, l’ho sentito come  

un dovere civile, perché il regista ha dato aria a questo film non lasciando niente alla fantasia, lavo- 
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rando prima di tutto sulle carte dei processi, sulle testimonianze raccolte e documentate di tutte le 

parti in campo, sulle migliaia di immagini di dieci anni fa. Ha messo in ordine i miei ricordi, 

sgombrandoli da suggestioni ideologiche e da sentimenti di vendetta, rafforzando la memoria. Non 

parla di Carlo Giuliani, il ragazzo morto il giorno prima, accenna soltanto alle devastazioni  dei black 

block, tutti fatti che sono stati reali e pesantissimi, che meritano giudizi e valutazioni. Ma in questo 

film si parla di quello che è successo alla scuola Diaz. Ci sono tutti i protagonisti di quella notte. 

 Amnesty International chiama quei fatti “la più grave  sospensione dei diritti democratici in 

un paese occidentale dopo la seconda guerra mondiale”. 

Bisogna vederlo questo film perché è ancora vicino il ricordo e malgrado le condanne  degli 

agenti e dei loro dirigenti, il giudizio non è del tutto condiviso e il rischio e il coraggio del regista 

vanno premiati.                                

 Il film parte dal 21 luglio 2001: a New York le Torri gemelle sono ancora in piedi, i miei 

nipotini non sono ancora nati, vado tutti i giorni a lavorare. 

Il G8 di Genova è praticamente concluso, gli scontri del giorno prima mostrano una città 

attonita, devastata, quasi vuota dei suoi cittadini. I black block, molti stranieri, se ne vanno. I 

lavoratori organizzati nei sindacati riprendono i loro pullman e ripartono. I giovani manifestanti  

organizzano nel Social Forum, che hanno allestito, gli appuntamenti per il ritorno, danno indicazioni 

su dove dormire. Nella scuola Diaz c’è un centro informatico per  le notizie e per l’accoglienza, lì si 

può dormire, basta avere un sacco a pelo e qualcosa da mangiare. In caserma c’è  tensione,  gli agenti  

sono tutti addestrati e attrezzati per reprimere sommosse. La tensione viene continuamente alimentata 

da chi può dare ordini. E l’ordine di prendere i “terroristi” del Diaz muove l’attacco.  

In questo film si mostrano insieme alla violenza dei fatti così drammatici, che sono privi 

comunque di compiacimento e teatralità, l’anima, i sentimenti degli esseri umani che di quei fatti 

sono protagonisti, tutti. Sentimenti antagonisti e umani. Che sia potuto accadere fra di noi, dietro 

l’angolo, dentro una “democrazia matura”, culla di civiltà e di cultura. Questo è il lato terribile. Finti 

feriti fra le forze dell’ordine, finte armi in mano ai giovani del Diaz.  Per questo quel sangue non si 

deve pulire. Per questo il film è importante. 

Sono bravi gli attori, trasparenti nei loro stati d’animo: Elio Germano è il giornalista Luca 

della Gazzetta di Bologna, ferito al Diaz, Claudio Santamaria è il poliziotto non allineato, ma 

ubbidiente, Renato Scarpa  è il pensionato emiliano della CGIL ferito al Diaz perché prima di tornare 

a casa ha voluto portare dei fiori al cimitero genovese, e poi Jennifer Ulrich  la ragazza tedesca ferita 

al Diaz e  brutalizzata nella caserma di Bolzaneto. 
 

□□□□□□□□ 
 


