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1960

1 Spartacus
Scheda tecnica
Regia: Stanley Kubrick; soggetto e sceneggiatura:
Dalton Trumbo dal romanzo omonimo di Howard Fast; fotografia: Russell Metty; scenografia: Eric Orbom; musica: Alex North; costumi: Bill Thomas;
montaggio: Robert Lawrence, Joe Lapis, Murray Spivack, Ronald Pierce; interpreti: Kirk Douglas, Laurence Olivier, Jean Simmons, Charles Laughton, Peter
Ustinov; produzione: Kirk Douglas per la Byrna Productions; origine: Usa.; durata 183’; distribuito in
videocassetta da: CIC VIDEO.

Trama
Poco prima di essere ucciso per l’ennesimo atto
di ribellione nella cava in cui è schiavo, il trace
Spartaco viene comprato da un mercante romano e condotto in una scuola per gladiatori a Capua. Sottoposto ad un duro addestramento, il
giovane trace fomenta con successo una rivolta
e in breve si trova a capo di un esercito di molte
migliaia di uomini diretto verso Brindisi con la
speranza di imbarcarsi per l’Oriente. I Romani,
più volte sconfitti, riescono alla fine ad avere la
meglio sull’esercito dei gladiatori. Spartaco viene crocifisso. Prima di morire riesce a salutare
per l’ultima volta l’amata Varinia.

Uno sguardo sul film
Caso unico nella sua lunga attività di cineasta,
Stanley Kubrick prese in mano le redini di Spartacus poco più che trentenne, quando il precedente regista Anthony Mann, estromesso per in-

Note sul regista
Filmografia essenziale
Uno dei mostri sacri della cinematografia mondiale, un mito, uno dei più
grandi narratori del Novecento. Come definire diversamente Stanley
Kubrick (1928-1999), il geniale regista americano (ma trasferitosi dagli
anni Sessanta in Inghilterra dove
conduceva una vita molto appartata) scomparso nel marzo 1999, idolatrato dai cinefili e oggetto di un logorante amore/odio da parte di pubblico e critica? I suoi film, nessuno
escluso, possiedono l’indistruttibile
vitalità dei veri capolavori e ormai possono definirsi a
tutti gli effetti dei classici. Autore non prolifico ed
eclettico, reticente e poco disponibile alle relazioni sociali, Kubrick ha dichiarato più volte di non voler ripetere se stesso, e fedele a questa scelta di campo con le
sue opere ha percorso i più disparati sentieri narrativi,

spaziando da un genere all’altro con innovazioni linguistiche che hanno sempre lasciato il segno: dal poliziesco di
Rapina a mano armata (1956) ai film
antimilitaristi Orizzonti di gloria
(1957), Il dottor Stranamore (1963) e
Full Metal Jacket (1987); dal dramma
ossessivo di Lolita (1963) alla fantascienza di 2001: Odissea nello spazio
(1968); per non parlare delle incursioni
nei generi horror (Shining, 1980), storico (Spartacus, 1960; Barry Lyndon,
1975) e fantasociologico (Arancia
meccanica, 1971). Il suo ultimo film, l’intenso Eyes
Wide Shut (1999), tratto dal romanzo breve di Arthur
Schnitzler Doppio sogno, ha ancora una volta, come
conviene ad ogni capolavoro, diviso spettatori e critici:
del resto le opere di Kubrick possono scatenare vari tipi di reazione, ma non certo l’indifferenza.

Spartacus

compatibilità con la produzione, aveva già diretto alcune scene. A chiamare Kubrick sul set del
film fu l’amico e in questa occasione produttore
Kirk Douglas, che per lui aveva recitato in Orizzonti di gloria. La mancanza di un controllo totale sul film a partire dalle fasi iniziali della lavorazione non limitò l’intervento creativo di Kubrick,
che riuscì a realizzare un’opera senza precedenti. Pur presentando tutti gli stereotipi tipici
del kolossal in costume, Spartacus li sottopone
ad un sottile rovesciamento secondo una prassi
assai cara al regista americano, per il quale
«cortocircuitare» i codici narrativi è sempre stato un esercizio stimolante. Nel decostruire dall’interno i generi cinematografici Kubrick è infatti un genio, ed è un maestro insuperabile nel ridurli al solo guscio, alla sola nicchia in cui far poi
colare la sostanza inconfondibile del suo eterogeneo segno cinematografico. Per lasciarsi immancabilmente alle spalle ogni banalità.
C’è chi ha definito la pellicola una «versione epica della lotta di classe marxista». In effetti la crisi della società romana, fondata su un’economia
schiavistica e chiusa in un dispotismo trasudante corruzione, al di là degli schematismi e di certe lampanti semplificazioni che ne contraddistinguono la rappresentazione, è descritta con
piglio «progressista». Ciò è dovuto in parte al

fatto che lo sceneggiatore, Dalton Trumbo, era
stato negli anni Cinquanta una delle vittime del
maccartismo, e contestualmente al fatto che il
romanzo da cui la pellicola è tratta è opera di
uno scrittore di risaputa fede comunista. Da qui
l’intonazione smaccatamente populista del film
e la sua lettura «politica». E anche i guai con la
censura, che tagliò alcune scene giudicandole
eccessive.
Se ci domandassimo quali sono i temi portanti di
Spartacus, non esiteremmo a individuarne almeno due: quello della libertà (personale ma non
solo) intesa come conquista difficile e spesso
utopistica, e quello dell’amicizia, in particolare
dell’amicizia virile (incarnata dalle relazioni diadiche Spartacus e Draba e Sparacus e Antonino).
Tali temi sono facilmente rintracciabili nel film,
malgrado l’ampiezza del contesto narrativo (un
tratto peculiare del cinema kubrickiano) e il numero elevato dei personaggi agenti sulla scena.
Con il determinare campi di forze in continua
tensione e conflitto, alternando intimismo a spettacolo di massa, in realtà il tema della libertà e
quello dell’amicizia ne costituiscono l’ossatura
significante, il nodo concettuale ed emotivo.
Sul piano più strettamente stilistico, la pellicola
rimarca il talento visivo del regista, rigoroso fin
quasi al parossismo nel comporre la geometria
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di ogni inquadratura; gli attori recitano
in stato di grazia; la macchina da presa
filma sprigionando energia espressiva
ad ogni movimento.

Sequenza chiave
Sono due le sequenze chiave del film,
in realtà talmente unite tra loro, e quasi speculari per la collocazione occupata sul piano narrativo, da poter essere analizzate congiuntamente. Si
tratta di due combattimenti, dei quali
uno, tra Spartacus e Draba, avviene nella prima parte della pellicola, il secondo, tra lo stesso Spartacus e Antonino, verso la conclusione.
L’analogia non si ferma al fatto che in entrambi
i casi ci troviamo di fronte a duelli all’ultimo
sangue e che uno dei contendenti è Spartacus. E nemmeno si esaurisce nella sostanziale

equivalenza di stile che li accomuna. I due combattimenti esprimono una delle linee tematiche angolari del film, quella dell’amicizia virile. Spartacus e Draba e Spartacus e Antonino sono prima di tutto
amici. Amici che la legge di uno
Stato ingiusto e violento, perché
ingiuste e violente sono le persone, obbliga a infrangere il patto
più sacro che lega un uomo ad un
altro uomo.
Raccontando con tragica enfasi i
due episodi, Kubrick, instancabile indagatore delle molteplici perversità dell’animo umano, non frena il suo pessimismo, che distende così un alone
ammorbante su tutto il film. Anche per questo
Spartacus non è un kolossal storico, ma un film di
Kubrick. E la differenza tra le due affermazioni è
abissale.

Laboratorio

1. Secondo te, cosa distingue
un film come Spartacus di
Stanley Kubrick da altre pellicole storiche realizzate negli stessi anni? Dove si avverte l’impronta del grande
regista?

Qual era la loro condizione?
4. Il finale del film discorda decisamente dalla realtà storica. Spartacus difatti non
morì crocifisso come mostra
la pellicola, bensì in battaglia. Come spieghi questa
scelta narrativa?

re questa lacuna, quindi a rintracciare, al di là delle diversità
di trame, di situazioni e di personaggi, delle costanti stilistiche, dei tratti ricorrenti del cinema di Kubrick.

2. Il film si basa su fatti storici
anche se riletti in chiave romanzesca (non dimentichiamo l’origine letteraria del film,
tratto da un libro dello scrittore Howard Fast). Quali aspetti ed elementi della narrazione ti sembra che possiedano
un valore storico e quali invece definiresti piuttosto «romanzeschi»?

5. Una delle idee originali della
messa in scena del film è l’aver scelto attori inglesi per
interpretare il ruolo dei Romani ed attori americani per
vestire quello degli schiavi.
Qual è stato a parare tuo il
motivo simbolico di tale scelta?
Hai colto il riferimento a un
evento fondamentale della
storia americana?

1. Come già premette la voce
fuori campo con cui la storia ha inizio («anche allo zenith della sua potenza, Roma è ancora affetta dal morbo della schiavitù»), il film
affronta il tema dello schiavismo nell’antica Roma.
Approfondisci questa tematica confrontando tra loro le
varie forme di schiavitù di
cui sei a conoscenza.

Trattazione sintetica

2. Non si sbaglia se si afferma
che forme di schiavitù esistono ancora ai nostri giorni: sei in grado di fornire
qualche esempio? Rifletti.

Ripensiamo al film

3. Il film mostra l’importanza
che occupavano gli schiavi
nell’antica Roma. Oltre che
nei combattimenti gladiatori, come venivano impiegati?
Come si diventava schiavi?

massimo 30 righi
Probabilmente avrai visto altri
film di Stanley Kubrick. Se non
l’hai fatto, ti invitiamo a colma-

Spunti per la ricerca

Spartacus

Due interventi critici
Spartacus è di gran lunga il migliore dell’attuale produzione di film epici (la recensione risale a poco dopo l’uscita del film, al 1961, n.d.r.). Si tratta di un lavoro di grande valore e sostanza, e nonostante ci siano dei momenti in cui si ha ragione di temere che
possa durare all’infinito, siamo di fronte a un buon
film. Questo grazie al fatto di essere stato brillantemente diretto da Stanley Kubrick, il cui controllo (a
dispetto dell’eccessiva durata), sostegno e guida a un
lavoro di tali proporzioni, è sicuramente ammirevole.
John Cutts su Films and Filming, citato
in Stanley Kubrick, a cura di Laura D. Sogni
e Lara Brivio, Dino Audino Editore, 1999.

Così il film procede, fluviale e sempre attraente. Procede per squarci magnifici, per invenzioni registiche,
e idee di sceneggiatura e 70 mm. di colore e musica,
verso il carnaio inevitabile e la doverosa speranza
che nasce dalla sconfitta sulla croce premonitrice.
Stanley Kubrick di Enrico Ghezzi,
Edizioni Il Castoro Cinema.

Suggerimenti di visione
Sono molte le pellicole cinematografiche ambientate nell’antica Roma. Oltre a quelle già selezionate e analizzate nel presente volume, per il
loro valore didattico ed artistico segnaliamo: Ben
Hur (1959), di William Wyler, vincitore di bel 11
premi Oscar, la cui storia si sviluppa ai tempi dell’imperatore Tiberio (distribuito in videocassetta
da MGM HOME ENTERTAINMENT), La caduta dell’impero romano (1964) di Anthony Mann, che narra
gli ultimi, movimentati anni dell’Impero sotto i successori di Marco Aurelio (distribuito in videocassetta da: R ICORDI VIDEO, BMG VIDEO), infine Cleopatra (1963) di Joseph L, Mankiewicz, uno dei
più grandi kolossal e insuccessi hollywoodiani
della storia del cinema, incentrato sulle vicende
di Cleopatra e dei suoi famosi amanti (distribuito
in videocassetta da: DOMOVIODEO, TWENTIETH CENTURY FOX HOME E NTERTAINMENT, SAN PAOLO AUDIOVISIVI). In particolare, sulla figura di Spartaco esiste
un film italiano, Spartaco – Il gladiatore della Tracia (1953) di Riccardo Freda, purtroppo non disponibile in videocassetta.
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1951

2 Quo vadis?
Scheda tecnica
Regia: Mervyn LeRoy; soggetto: dal romanzo omonimo
di Henryk Sienkiewicz; sceneggiatura: John Lee Mahin,
S.N. Behrman, Sonya Levien; fotografia: Robert Surtees, William V. Skall; scenografia: William A. Horning,
Cedric Gibbons, Edward Carfagno; costumi: Herschel
McCoy; musica: Miklos Rozsa; montaggio: Ralph E.
Winters; consulenza storica: Hugh Gray; interpreti:
Robert Taylor, Deborah Kerr, Leo Genn, Peter Ustinov;
produzione: Sam Zimbalist per MGM; origine: U.S.A.;
durata: 171’; distribuito in videocassetta da: MGM
HOME ENTERTAINMENT (GLI SCUDI).

Trama
Grandi onori e festeggiamenti accolgono a Roma
il ritorno vittorioso dalla Gallia del console Marco
Vinicio. Come ricompensa delle fatiche di guerra,
lo zio Petronio, «arbiter elegantiarum» e consigliere dell’imperatore Nerone, gli concede una
bellissima schiava spagnola, ma Marco rifiuta
perché si è invaghito di Licia, un ostaggio dei Romani adottata da una nobile famiglia. Il console
scopre che la ragazza e i suoi genitori adottivi sono cristiani. Inizialmente riluttante ad accettare il
fatto e a convertirsi per amore alla nuova fede,
Marco, che è rimasto turbato dalle parole di San
Pietro e disgustato dalla follia dell’imperatore (ha
fatto incendiare Roma scaricando la responsabilità sui cristiani), comincia a vedere la realtà sotto
una nuova luce: quella del credente.
Il suo matrimonio con Licia precede di poco il suicidio di Nerone incalzato dalla folla assetata di
giustizia.

Uno sguardo sul film
Quo vadis? non è di certo quello che si suol definire un «bel film». La storia scorre con ritmo sostenuto ma raramente suscita grandi emozioni, e
la regia, pur diligente e corretta, non brilla per inventiva. Mervyn LeRoy ha attinto nel ricetterio del
«kolossal storico» tutti gli ingredienti giusti per
un’opera accattivante, di ampio respiro, popolaNote sul regista
Filmografia essenziale
La carriera dell’americano Mervyn LeRoy
(1900-1972) è stata quella di un professionista affidabile, in grado di spaziare da un
genere all’altro con indiscusso mestiere e
per questo tenuto in alta considerazione
dall’industria cinematografica hollywoodiana. Data la prolificità, sono moltissimi i titoli dei film da lui firmati: «gangster-movies»
come Piccolo Cesare del 1930, film di impegno sociale e politico come Ultima edizione a cinque stelle (1931), Io sono un

evaso (1932), L’affare si complica
(1933), film musicali e coreografici come
La danza delle luci (1933) o La ninfa degli antipodi (1952), melodrammi come
Prigionieri del passato (1942), infine storie forti a sfondo psicologico come Il giglio
nero del 1956. Quo vadis? (1951) rappresenta la sua incursione nel genere storicobiblico. Nel 1954 vinse un Oscar per un documentario sull’intolleranza intitolato La
casa dove abito.

Quo vadis?

re nella misura in cui si fonda su di una serie di
stereotipi perfettamente riconoscibili, ben impaginata e ricca nei valori formali (si veda per
esempio la rievocazione dell’ultima cena ispirata al famoso Cenacolo leonardesco del refettorio
di Santa Maria delle Grazie a Milano). Tuttavia ha
perso in afflato poetico. Il film risente eccessivamente della derivazione letteraria: il peso dell’omonimo romanzo del premio Nobel Henryk
Sienkiewicz da cui è tratto, è avvertibile in ogni
scena, soprattutto nei dialoghi, spesso retorici e
imbevuti di un’enfasi melodrammatica che oggi
può apparire fastidiosa. Persino gli attori sono impostati e teatrali, ad eccezione di Peter Ustinov,
che dà al suo Nerone un inquietante piglio infantile e crudele insieme, delineando il memorabile
ritratto di un imperatore che compì imprese di
inaudita efferatezza con il candore di un bambino.
Proprio la figura di Nerone rappresenta uno dei
punti forti del film. Perché se è vero che Quo vadis? parla del primo diffondersi a Roma delle comunità cristiane, è anche vero che un altro tema
portante della pellicola è quello della follia al po-

tere e dell’inevitabile violenza insita in ogni regime dispotico («vorrei che avesse una sola gola,
questa folla, per tagliarlela», dice a un certo punto l’imperatore). Evocando ai più anziani gli spettri di un passato dittatoriale e proponendo al pubblico dei più giovani stimolanti spunti di riflessione, la Roma neroniana assurge così a simbolo inquietante di ogni Stato autoritario in cui la parola
libertà è stata cancellata dal vocabolario politico.
Risiede in questa valenza educativa uno dei principali motivi di interesse dell’opera di Mervyn LeRoy, nel suo monito lanciato contro tutte le forme
di attentato alla democrazia.
Sul versante della ricostruzione storica, Quo vadis? pecca di schematismo scolastico, e adotta
una prospettiva più romanzesca che documentaria, scivolando molte volte nell’aneddotica e facendo, in omaggio ai caratteri di un genere ben
codificato, frequenti concessioni allo spettacolare (valga per tutte la corsa con le bighe nella pineta). Il film soffre inoltre di didascalismo e di un
intento catechistico per nulla dissimulato.
Girato negli stabilimenti di Cinecittà, gratificata
negli anni Cinquanta dell’appellativo di «Hol-
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lywood sul Tevere», Quo vadis? resta comunque un film imprescindibile per la compressione di un genere cinematografico in passato
assai amato dal pubblico.

Sequenza chiave
La lunghezza della pellicola e l’articolato andamento narrativo che la
contraddistingue ci legittimano a
segnalare almeno tre momenti cruciali sia dal punto di vista dell’azione che delle scelte formali e stilistiche. Innanzitutto la rappresentazione della predica di Pietro ai cristiani radunati
attorno a lui: nelle parole dell’apostolo, che non a
caso cominciano a scuotere la coscienza ancora inerte di Marco Vinicio, presente alla riunione

sotto mentite spoglie, è riassunta l’intera sostanza morale del
film.
In secondo luogo la sequenza
dell’incendio di Roma, che evoca immagini da Apocalisse, con
la folla urlante in fuga disordinata verso improbabili angoli di salvezza, mentre Nerone, abiettamente al sicuro sul Palatino, circondato da pochi eletti, osserva
quell’«Averno dilagante» (così lo
definisce efficacemente Tigellino) trovando addirittura l’ispirazione per alcuni versi.
Infine la sequenza del martirio dei cristiani nell’anfiteatro. Sembra quasi di rivivere l’ansia, il terrore e
il dolore dei condannati, ma anche la loro incrolla-

Laboratorio
Ripensiamo al film

1. Individua gli elementi di spettacolarità che fanno di Quo vadis? uno dei kolossal-storici
più rappresentativi della cinematografia internazionale.
2. Nella scena del trionfo di Marco Vinicio vediamo un vecchio
che, secondo una antica consuetudine romana, mentre tiene sul capo del vittorioso console una corona d’alloro, gli fa
presente continuamente di
non dimenticare di essere soltanto un uomo. Sai fornire una
spiegazione di tale consuetudine? Quale scopo aveva?
3. La voce fuori campo che apre il
film qualifica Nerone come un
essere mostruoso. Non credi
che un film storico dovrebbe
guardare ai fatti senza emettere
giudizi perentori, facendo semmai trapelare la visione dell’autore qua e là attraverso le maglie della narrazione? Eppoi fu

Nerone ad essere così crudele
oppure in primo luogo lo furono
i tempi in cui visse? Rifletti.
Trattazione sintetica

massimo30 righi
Essendo uno dei capostipiti del
filone cinematografico definito
«storico», Quo vadis? contiene i
principali tratti distintivi del genere, compresi i suoi limiti, in
particolare quelli relativi alla verosimiglianza e all’attendibilità
storica della rappresentazione.
Evidenzia gli aspetti e i momenti
del film in cui ritieni che l’autore
abbia fornito un’interpretazione
delle vicende e dei loro protagonisti piuttosto libera, o comunque non vincolata rigidamente a
quanto documentano le fonti. Rifletti infine su l’opportunità di tale operazione e più in generale
sul valore e il significato dei cosiddetti «romanzi o film storici».
Spunti per la ricerca

1. La lunga lettera di accusa con-

tro Nerone con la quale Petronio si congeda dalla vita spinge
l’imperatore a proclamare nei
confronti dell’ex consigliere la
cosiddetta «damnatio memoriae». Di che cosa si tratta ?
2. Prima nel giardino della casa
dei genitori adottivi di Licia,
quindi nell’abitazione del greco da cui lo ha mandato Petronio, Marco ha modo di vedere
uno dei simboli cristologici più
importanti dei primi anni della
cristianità: il «pesce acrostico». Ricordi la spiegazione che
nel film viene data di tale simbolo? Che cosa è un acrostico?
Perché secondo te i primi cristiani ricorsero ad un linguaggio figurativo simbolico?
3. Tigellino, Seneca, Petronio,
Poppea, sono alcuni dei personaggi storici presenti nel film.
Di ciascuno di essi traccia un
breve profilo biografico.

Quo vadis?
bile fiducia nella suprema giustizia divina. Nelle riprese dell’impari lotta tra leoni e vittime umane,
quindi tra Ursus e il toro, il regista rivela un buon
controllo delle inquadrature e del ritmo, complice
il montaggio serrato e l’ottimo commento musicale, che imprimono alla tensione un crescendo trascinante.
Suggerimenti di visione
Del romanzo Quo vadis? esistono varie versioni
cinematografiche. Ne segnaliamo due precedenti quella di Mervyn LeRoy, dirette rispettivamente da Enrico Guazzoni nel 1912 e da Georg
Jacoby e Gabriellino D’Annunzio nel 1924, entrambe non disponibili in videocassetta, e una
terza, televisiva, risalente al 1985, con la regia di
Franco Rossi (FONIT CETRA VIDEO).
Sulla storia dei cristiani la pellicola più famosa è
senz’ombra di dubbio il Ben-Hur (1959) di William Wyler (MGM HOME ENTERTAINMENT - GLI SCUDI),
accanto al quale vanno ricordati almeno Il Vangelo secondo Matteo (1964) di P.P. Pasolini (MONDADORI VIDEO, SAN PAOLO AUDIOVISIVI, DE AGOSTINI, L’UNITÀ VIDEO), Il Re dei Re (1961) di Nicholas Ray

(SAN PAOLO AUDIOVISIVI, MGM HOME ENTERTAINMENT GLI SCUDI), Barabba (1962) di Richard Fleisher e
Fabiola (1947) di Alessandro Blasetti, ambientato nella Roma del IV secolo (DOMOVIDEO). La figura di Nerone è protagonista anche del film di Guido Malatesta L’incendio di Roma (1965, non disponibile in videocassetta).
Due interventi critici
Il film di LeRoy non ebbe buone accoglienze: fu giudicato
troppo lungo, solenne farraginoso, ridicolo perfino (...). Impacciati i protagonisti, l’unico a superare decentemente la
prova della romanità fu l’ironico Nerone di Peter Ustinov.
Fernaldo Di Giammatteo, Dizionario Universale del cinema, Editori Riuniti,
1990.

Esso è piacevole da seguire, ricco di trovate che sono insieme edificanti e spettacolari, possiede almeno due qualità che non possono certo essere sottovalutate: il coraggio di piegare la Storia alle esigenze estetiche della più
grande casa di produzione hollywoodiana, e l’astuzia di
Peter Ustinov nel dare credibilità umana alla malvagità infantile di Nerone, nonché, contemporaneamente, alla
compiaciuta gigioneria della propria recitazione (...)
Aldo Viganò, Storia del cinema storico in cento film, Le Mani, 1997.
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1969

3 Fellini-Satyricon
Scheda tecnica
Regia: Federico Fellini; soggetto: liberamente tratto dal
Satyricon di Petronio Arbitro; sceneggiatura: F. Fellini;
Bernardino Zapponi; fotografia: Giuseppe Rotunno;
montaggio: Ruggero Mastroianni; musica: Nino Rota,
Ilhan Mimaroglu, Tod Dockstader, Andrew Rudin; scenografia e costumi: Danilo Donati; interpreti: Martin
Potter, Hiram Keller, Max Born, Salvo Randone, Fanfulla, Alain Cuny, Lucia Bosé, Donyale Luna; origine: Italia;
produzione: Alberto Grimaldi (Pea); distribuito in videocassetta da: RICORDI VIDEO, PANARECORD.

Trama
Nella Roma imperiale del I secolo dopo Cristo,
avviata ormai alla decadenza, Encolpio e Ascilto, due giovani uomini di lettere in cerca di emozioni e di piaceri, dopo essersi contesi l’affetto del
sensuale Gitone si perdono in una girandola di
esperienze ora bizzarre ora drammatiche che li
vede divisi e poi ancora una volta uniti. Sostanziano il valore iniziatico del loro viaggio compiuto nella Suburra e nei territori della Magna Grecia
varie peripezie e molti incontri: con il poeta Eumolpo, con il volgare Trimalcione, con il pirata Lica di Taranto, con l’inquietante Ermafrodito, con
un insolito Minotauro, infine con la Maga Enotea.
Alla morte di Ascilto e di Eumolpo, Encolpio si imbarca su di una nave diretta verso l’Africa: è l’inizio di una nuova storia che però il film non può
raccontare.

Uno sguardo sul film
Il titolo per esteso del film, Fellini-Satyricon, sebbene condizionato da esigenze produttive
(quando uscì era già in circolazione una pellicola intitolata Satyricon), chiarisce inequivocabilmente la volontà del regista romagnolo: evitare di
cadere nella trappola della semplice illustrazione assicurandosi ampia indipendenza dal romanzo di Petronio Arbitro per manipolarlo secondo la propria sensibilità e la propria personaNote sul regista
Filmografia essenziale
Federico Fellini (1920-1993) è sicuramente il
regista italiano più famoso e amato nel mondo,
consacrato alla storia del cinema anche dalla
vittoria di ben tre premi Oscar con i film La
strada (1954), Otto e mezzo (1963) e Amarcord (1974), quest’ultimo ambientato nella
nativa Rimini. È stato l’autore cinematografico
che meglio d’ogni altro ha saputo reinterpretare la vita e il mondo in chiave artistica, dando sfogo a tutta la sua potente vena immaginativa, poetica e narrativa. Da non dimentica-

re la sua attività giovanile di giornalista,
vignettista e sceneggiatore (ha collaborato, fra l’altro, alla stesura del copione di Roma città aperta di Rossellini). Oltre al Fellini-Satyricon (che
ebbe la nomination all’Oscar), tra i
suoi film più celebri segnaliamo I vitelloni (1953), La dolce vita (1960), Il
Casanova di Federico Fellini (!976)
e l’ultima opera, quasi un testamento
spirituale: La voce della luna (1990).

Fellini-Satyricon

lissima cifra stilistica. Questa eccentricità di approccio non ha tuttavia impedito una rievocazione dell’antichità latina affascinante e per certi
aspetti -complice la consulenza dello studioso
Luca Canali- credibile. La dimensione onirica dominante nel film non sconfigge, piuttosto esalta il
senso di precarietà e di degrado di un mondo
scomparso - quello della romanità alle soglie della decadenza - in cui le forze della ragione hanno ceduto a impulsi vitalistici e ferini, e la società
ha drammaticamente palesato le piaghe più laide, finora latenti, della corruzione. Come brani
superstiti di un affresco rovinato dal tempo, gli
episodi di cui è protagonista Encolpio si susseguono paratatticamente senza articolarsi in una
narrazione continua: così facendo non si è soltanto rispettato l’andamento frammentario dell’opera di Petronio ma la temperie di un’epoca di
«mostruosi» cambiamenti e di crisi fatale. Anche
gli episodi della matrona di Efeso e della Maga
Enotea, esempi di racconto nel racconto magi-

stralmente visualizzati da Fellini, si inseriscono in
questo flusso magmatico senza produrre iati. Del
resto la coerenza della storia risiede altrove: nell’atmosfera di magico mistero che avvolge ogni
evento; nella cangiante galleria di personaggi,
volti e gesti che si succedono inquadratura dopo
inquadratura ad un ritmo bacchico; nella serie incontrollabile delle situazioni inaspettate; nella ristretta proposta cromatica, che contrappone il
rosso pompeiano a colori cadaverici e lividi, quasi a simboleggiare l’eterno conflitto tra Eros e
Thanatos; nella colonna sonora musicale, intessuta di rumori e dissonanze di estrema suggestione emotiva; infine nella pulsione erotica che
anima Encolpio e Ascilto e da loro si riverbera
ovunque.
In questa parabola della dissoluzione, specchio
veridico di un periodo inquieto del passato, non
potevano mancare momenti forti e violenti. E come non cogliere nei vari combattimenti descritti,
nella scena della decapitazione di Lica oppure in
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quella dello scempio del corpo di Eumolpo, in filigrana, riferimenti alla realtà perturbata della fine degli anni Sessanta del Novecento? Passato
e presente, come sempre, hanno lati tangenti.

Sequenza chiave
Accompagnato dal poeta Eumolpo, Encolpio si
reca ad un banchetto organizzato nel vasto triclinio della sua villa da Trimalcione, un liberto di origine siriana favolosamente arricchitosi. Più che
di una cena si tratta di una sorprendente messa

in scena. Di fronte agli invitati l’ospite di casa vuole ostentare la conquistata superiorità di censo,
facendo leva sulla quale si permette sproloqui invadenti, arroganze autoritarie e si lancia in una
delirante esaltazione di inesistenti qualità artistiche. I commensali, soddisfatti del cibo, applaudono come marionette a un uomo spregevole ma
ricco, paradigma vivente di una società condannata d’ora in avanti ad asservire le antiche virtù e
la morale di un tempo alla materialità volgare dei
nuovi ricchi. La sola voce contraria, quella di Eu-

Laboratorio
Ripensiamo al film

1. A proposito del suo Satyricon,
in una intervista Fellini ha parlato di «saggio di fantascienza
del passato». Cosa credi che
abbia voluto affermare ricorrendo a tale espressione?
2. A quali dei seguenti aspetti
estetico-artistici ritieni che
Fellini abbia dato maggior importanza: ai dialoghi, alla storia, all’impianto figurativo e
alla messa in scena, alla recitazione? Motiva la tua risposta, anche sviluppando supplementari considerazioni.
3. Oltre al racconto del banchet-

to di Trimalcione, quali altri
episodi del film hai trovato ben
descritti, poetici o comunque
intensi?
Trattazione sintetica

massimo 30 righi
Rileggi con attenzione i due interventi critici riportati. Ora che
hai visto il film, quale dei due
commenti ti senti di condividere
e perché?
Spunti per la ricerca

1. Seppur premettendo il proprio
nome, Fellini intitola il suo film
come il testo di Petronio da cui
è tratto. Fai una piccola indagine sul significato di questo ti-

tolo, quindi sul romanzo di Petronio e sull’autore stesso.
2. Una delle prime scene del film
è ambientata in un teatro. Il capocomico Vernacchio, personaggio non presente nel romanzo di Petronio, sta allestendo una farsa greve e scurrile.
Sulla base delle tue conoscenze, cosa puoi dire riguardo alla
rappresentazione fornita da
Fellini del teatro romano? Nel
caso le nozioni in tuo possesso
siano parziali, ti invitiamo a
compiere una breve ricerca sul
teatro romano e a confrontare
le informazioni raccolte con
quanto visto nel film.

Fellini-Satyricon
molpo, viene messa a tacere: i dissidenti, specie
se intellettuali, non hanno spazio laddove impera
il dio denaro.

Suggerimenti di visione
Del romanzo di Petronio Arbitro esiste un’altra riduzione cinematografica, contemporanea a

quella di Fellini. Si tratta del Satyricon di Gian Luigi Polidoro, con Ugo Tognazzi nel ruolo di Trimalcione. La videocassetta è edita dalla DOMOVIDEO.
Potrebbe rivelarsi divertente anche vedere la parodia che del flm di Fellini realizzò nel 1970 Mariano Laurenti utilizzando la coppia comica Franco Franchi e Ciccio Ingrassia in Satiricosissimo,
distribuito in videocassetta dalla GENERAL VIDEO.

Due interventi critici
Riportiamo volutamente due giudizi contrastanti, a
dimostrazione di come la critica si sia divisa di fronte ad un film così stimolante come Fellini-Satyricon.
Fellini non è riuscito, col suo Satyricon, ad entrare in
contatto con quel mondo remoto e (per lui) sconosciuto
da cui dice di essere stato sempre attratto e affascinato.
Ha sfogliato libri, si è recato a visitare gli affreschi di Pompei, ha chiesto consiglio a studiosi. Ma qualche frettolosa
consultazione non basta certo a conoscere una realtà così complessa come quella della decadenza romana; specialmente se ad accostarvisi è un «artista» come Fellini.
Franco Pecori, Federico Fellini - Il Castoro cinema, La Nuova Italia, 1978.

Inutile chiedersi se l’opera propone un’interpretazione
plausibile della romanità, se è in qualche modo un’illustrazione di Petronio: le parti meno sorprendenti sono
proprio quelle che rispecchiano il testo o abbozzano una
sia pure larvata dimensione storica. L’estro fantastico dell’autore invece si scatena nel giro della Suburra, nelle nozze grottesche di Alain Cuny in abito femminile, nella lotta finale col falso Minotauro: quasi sempre in un clima malato, claustrofobico, notturno. Di fronte al Satyricon i felliniani della prima ora rimangono con il rimpianto di certe stagioni magiche ormai svanite nel ricordo. Ma è più stimabile l’artista che ripete se stesso, con infinite variazioni sul tema o quello capace di rinnovarsi per tentare un cinema che coniuga il futuro?.
Tullio Kezich, I 100 film - Dieci anni al cinema 1967-1977, Mondadori, 1983.

13

