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‘Cesre deve morire’  regia dei fratelli Taviani Cinema

Da recuperare questa opera verdiana annoverata fra le “minori”; certo
minore rispetto ad altre più coese sul piano drammaturgico e più immedia-
te sotto il profil melodico, ma maggiore se considerata in sé, senza parago-
ni con i grandi capolavori del Maestro. L’ispirazione era venuta a Verdi dal
dramma Le pasteur di Eugene Bourgeois, rappresentato nel 1849 e già tra-
dotto in italiano e noto al librettista Piave, che lo adattò per la musica.
L’opera venne rappresentata a Trieste nel 1850, ma riscosse una accoglien-
za assai tiepida.
Il soggetto è nuovo e inconsueto, il tradimento della moglie di un pastore
protestante, che destò grande scandalo e venne subito attaccato dalla cen-
sura. Stiffelio, un pastore protestante, dopo un lungo periodo di missione,
torna dalla moglie Lina figlia del nobile Stankar, ed è accolto gioiosamente
dal popolo e dagli amici. La donna, però, aveva avuto una relazione con il
conte Raffaele, che è stato visto scappare dal castello. Stankar nutre sospet-
ti sulla figlia e la costringe ad ammettere la sua colpa, ma le impone di non
dire nulla al marito per non macchiare il suo onore e quello della famiglia.
I due coniugi, infatti, si incontrano e la donna di fronte alle parole fiducio-
se del marito, si pente e tace la sua colpa, ma vuole incontrarsi  con Raffaele
per troncare la relazione. Ella si reca a pregare sulla tomba della madre, ma
viene raggiunta dal padre e subito dopo arriva Raffaele. Il vecchio vuole ven-
dicare l’onore della figlia e sfida l’amante a duello, ma sopraggiunge Stiffelio
che li divide; però Stankar, in preda all’ira, con un incauto accenno, svela il
tradimento, provocando la delusione e l’ira di Stiffelio. Questi decide di
concedere il divorzio alla donna sia perché non può accettare di vivere con
una moglie infedele sia per timore che possa ostacolare la sua missione. Ma
Lina gli chiede perdono e gli confessa che non ha mai smesso di amarlo.
Intanto il popolo si raduna in chiesa per festeggiare il ritorno del pastore
con una celebrazione liturgica, durante la quale egli parlerà del tradimento
di Giuda. Fra le invocazioni dei fedeli, Stiffelio legge il brano evangelico
dell’adultera, e questo lo spinge a perdonare a Lina, in ginocchiata davanti
a lui.

In quest’opera l’autore sembra voler percorrere strade nuove. Sul piano dei
contenuti è assolutamente ante litteram il tema del divorzio, per di più di un
pastore, ma anche sotto il profilo musicale è un’opera “di confine”: dopo l’ini-
zio, con l’ ouverture che anticipa i temi dell’opera, seguono delle scene molto
incisive in cui il canto si dispiega in modo declamato, anticipando il modello
del “recitar cantando” che troviamo nelle opere più mature; manca la tradi-
zionale sequenza di recitativi, arie, cabalette dei singoli personaggi, i quali
esprimono le loro passioni in dialoghi o concertati, anche se il canto “recita-
to”nulla toglie all’andamento melodico della musica. L’unica vera “aria” è affi-
data a Lina quando prega sulla tomba della madre. Fondamentale è il ruolo
del coro (il popolo), che funziona quasi da co-protagonista. 
La parte del protagonista impegna molto il tenore, chiamato a esprimere
con un canto declamato sentimenti più spirituali che mondani: fede in Dio,
fedeltà al ministero, fiducia nella virtù della donna, delusione di fronte al
tradimento, senso dell’onore, ma anche pietà per la donna e infine perdo-
no. Il suo carattere è tratteggiato tenendo conto del conflitto lacerante fra
il desiderio di vendetta e l’esigenza cristiana del perdono, tra il rispetto per
il suo ruolo “pubblico” e l’amore per la moglie fedifraga. La sua figura con-
trasta con il carattere di Stankar, legato agli schemi sociali prevalenti: ruolo
del padre, custode dell’onore della famiglia, prima ancora che della figlia,
senso di vergogna per una colpa che coinvolge anche i parenti della colpe-
vole, ricerca della vendetta a tutti i costi. Ma anche i suoi sentimenti ven-
gono descritti con suoni accesi e vibranti di grande efficacia.
Lina è il personaggio forse più complesso poiché nella sua figura si concen-
trano diversi elementi: è la donna infedele che si è imbarcata in una relazio-
ne clandestina, lasciandosi trasportare dalla passione per il bel vicino; è la
moglie pentita ancora innamorata e timorosa sia per la vergogna sia per l’of-
fesa recata; è al centro di un conflitto generazionale, in contrasto col padre
sulla linea di condotta da seguire, insomma, nonostante la colpa, una vera
“eroina verdiana”. 

Emilia Perri

LiricaTradimento e perdono nello “Stiffelio” di Verdi 

Space commerce
La navetta spaziale privata Dragon è in orbita. Sulle note della celebre
colonna sonora del film “Moon” (musiche di Clint Mansell) siamo appena
entrati nella nuova era dell’esplorazione privata commerciale dello spazio.
La compagnia Space Exploration Technologies (SpaceX) di Hawthorne
(California, Usa) il 22 Maggio 2012 ha effettuato il primo volo sperimen-
tale verso la Stazione Spaziale Internazionale con il lancio da Cape
Canaveral  della navetta spaziale Dragon progettata e costruita negli Usa
dal miliardario Elon Musk. E’ il primo volo spaziale commerciale non
governativo nella storia dell’umanità. È la dimostrazione lapalissiana che
l’intraprendenza dell’industria privata, in regime di effettiva e sostanziale
libertà, può inventare, costruire e lanciare navicelle spaziali di ogni tipolo-
gia, per la messa in orbita  non solo di satelliti al servizio delle corporation,
delle agenzie spaziali pubbliche e di chiunque ne faccia richiesta .È la prima
volta nella storia dell’umanità. è davvero una pietra miliare nella storia del-
l’impresa spaziale. Le corporation ora possono avere libero accesso allo spa-
zio per finalità commerciali. Non è escluso che possano edificare stazioni
spaziali private per inaugurare, con astronavi vere e proprie, degne dei
kolossal la Nuova Economia della libera industria mineraria nel Cosmo. È
solo l’inizio. Mentre in Italia si consumano fumi di parole vuote su un fan-
tomatico sviluppo e una paradisiaca crescita del Pil fondati sulla spesa pub-

blica corrente, negli Usa si materializzano i progetti e le iniziative commer-
ciali spaziali indirizzate dal governo e dalla Nasa. Le corporation spaziali ci
stanno indicando il futuro mentre in Italia si pensa al passato ed alle moda-
lità di soffocamento delle libertà dell’impresa pubblica e privata. Il limite
dello sfruttamento minerario della Terra sta per essere raggiunto.
L’inquinamento, il Global Warming indotto dalle attività umane sul piane-
ta, le malattie, la deriva etica, stanno inesorabilmente compromettendo la
sopravvivenza di tutti i sistemi biologici che sono interconnessi. Le specie
si stanno estinguendo. Per salvare la Terra abbiamo bisogno di sviluppare
tecnologie che ci consentano di utilizzare eticamente le infinite risorse rac-
chiuse nello spazio esterno. Il Congresso Usa e la Nasa incoraggiano e con-
trollano le  corporation spaziali commerciali, mentre in Europa si fatica a
comprendere l’importanza della liberalizzazione totale dell’iniziativa com-
merciale spaziale. La percezione della capacità concreta di realizzare un’in-
credibile sviluppo economico nello spazio terrorizza soltanto chi preferisce
lo status quo in attesa della fine della Biosfera Terra. L’iniziativa commer-
ciale spaziale, sapientemente guidata dall’etica pubblica, può fare solo del
bene, esorcizzando le paure insite nel cambiamento della prospettiva eco-
nomica e finanziaria, alla luce della più grave crisi dal 1929. 

da Nicola Facciolini

MAGGIOLATA
Maggio risveglia i nidi,
maggio risveglia i cuori;
porta le ortiche e i fiori,
i serpi e l'usignol.
Schiamazzano i fanciulli
in terra, e in ciel gli augelli;
le donne han nei capelli
rose, ne gli occhi il sol.
Tra colli, prati e monti,
di fior tutto è una trama:
canta, germoglia ed ama
l'acqua, la terra, il ciel.

(G.Carducci)

Sono andata a vedere questo film piena di dubbi, per-
ché, anche se ben fatti, non amo i film-verità, che
descrivono i problemi del nostro tempo e per questo
hanno grande valore drammatico, ma raramente assol-
vono la funzione catartica, liberatoria che ogni vero pro-
dotto di qualità dovrebbe avere. E invece dovevo fidar-
mi dei due anziani e riservati fratelli Taviani, che hanno
presentato la tragedia delle carceri, lo squallore dei loca-
li e degli arredi, dandoli come impliciti, ovvii, scontati, e
ponendo altrove la loro attenzione, cioè sul fatto teatra-
le tout-court.
Presentati in breve i detenuti-attori di Rebibbia, due dei
quali condannati per omicidio a “finepenamai”,il film si
snoda tra corridoi, ore d’aria, cortili scrostati e nudi,
dove il gruppetto dei prescelti prova e dà quindi luogo
alla tragedia shakespeariana, in terpretando le figure di

Cesare, di Antonio e dei congiurati con un candore da
neofiti ed una espressività da attori consumati. Perché
di questo si ragiona: se Cesare sia un empio dittatore o
un amorevole padre della patria, se Bruto e Cassio siano
fedeli difensori della libertà repubblicana, assassini per
necessità, o spietati traditori dell’amicizia.
Non un commento di troppo, nessuna indulgenza né
riprovazione, il film è pulito e quasi classico nel suo
bianco e nero, tutta l’emozione è riposta nel fatto che il
pubblico sa bene che i detenuti sono veri, che i due con
lo sguardo più dolce sono proprio i condannati per omi-
cidio, che il confine tra quello che erano e quello che
sono diventati, cioè dei bambini innocenti, fieri di reci-
tare è, come molte delle cose che veramente contano,
oscuro e inconoscibile.

Lucymovie
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