FILM

Pompei
Il film racconta le storie di Milo, un gladiatore di origine celtica scampato al massacro della sua
famiglia, e Cassia, una nobile ragazza campana tornata nella sua casa di Pompei dopo un difficile
soggiorno romano. Le vicende si intrecciano, i pericoli si moltiplicano e l’eruzione del Vesuvio
travolge i protagonisti con una pioggia di pietre infuocate.

INFORMAZIONI GENERALI
Genere: azione/avventura/storico-epico
Ambientazione storico-geografica: Dinastia Flavia/79 d.C. – Britannia/Pompei
Anno di uscita: 2014
Regista: Paul W. S. Anderson
Nazione: Stati Uniti d’America/Germania
Data di uscita in Italia: 20 febbraio 2014
Luoghi riprese: Toronto (Canada)
Costi di produzione: circa 80 milioni di dollari/60 milioni di euro
Durata: 105 minuti

LOCANDINA E TRAILER

Trailer
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L’AMBIENTAZIONE STORICA
Il film comincia nella provincia romana della Britannia:
dopo la conquista di Claudio (43 d.C.), i funzionari
dell’Impero cercarono di educare gli abitanti dell’isola ai
costumi latini, ma la rivolta della regina celtica Boudicca

Le rovine di
Pompei

(60-61 d.C.) provocò una violenta repressione e
convinse gli amministratori a trasferire la capitale nella
piovosa Londinium (l’odierna Londra). La vicenda
principale si svolge nel 79 d.C. a Pompei, una ricca città
costruita alle pendici del Vesuvio, nel corso delle
Vinalia, feste rituali che venivano organizzate nella seconda metà di agosto per chiedere a Giove e
a Venere una buona vendemmia. Dopo la morte dell’imperatore Vespasiano (69 d.C. – 79 d.C.), il
figlio Tito (79 d.C. – 81 d.C.) ereditò il comando, ma dovette fare i conti con la violenza della
natura: l’eruzione del Vesuvio (24 agosto 79 d.C.) pietrificò Pompei ed Ercolano e sconvolse i
romani.
I tesori di Pompei

L’AMBIENTAZIONE GEOGRAFICA
La vicenda inizia nelle verdi e nebbiose pianure della
Britannia romana, che corrispondono all’attuale
Inghilterra, poi si sposta a Pompei. Le civiltà antiche
sfruttarono con notevole sagacia la fertilità della
Campania e la conformazione del suo litorale: la
fecondità della sua terra favoriva lo sviluppo delle
colture mediterranee (vite, ulivo e cereali) e le
numerose insenature della sua costa incentivavano la
fondazione di importanti centri portuali. Il Vesuvio
alternava periodi di regolare attività vulcanica a lunghe epoche di quiete. Pompei ed Ercolano
sorgevano a pochi chilometri dalle sue pendici e, nel fatidico 79 d.C., avevano raggiunto un
notevole sviluppo economico e sociale. La spaventosa eruzione di quella tragica estate ebbe
carattere esplosivo e proiettò lapilli e ceneri anche a grande distanza dal cratere; Pompei ed
Ercolano furono travolte dalla pioggia di materiali eruttivi.

PASSAGGI-CHIAVE


Eruzione del Vesuvio (79 d.C.)



La dinastia dei Flavi
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L’Italia nell’Impero Romano



I giochi dei gladiatori



La vita quotidiana a Roma

LA TRAMA
Milo è un giovane gladiatore di origine celtica: la sua
famiglia è stata massacrata dai romani e il futuro
senatore Corvo ha ucciso sua madre davanti ai suoi

L’eruzione
del Vesuvio

occhi, ma il destino ha voluto che si salvasse e finisse
preda dei mercanti di schiavi. Greco, un ricco trafficante
di gladiatori, lo vede combattere a Londinium e lo porta a
Pompei poiché vuole un uomo capace di battersi contro Attico, il suo campione africano. Mentre gli
schiavi viaggiano verso la porta del Vesuvio, una carrozza li affianca lungo la strada, ma uno dei
cavalli si azzoppa; Milo lo calma e pone fine alle sue sofferenze. Cassia, la nobile fanciulla che
viaggia sul cocchio per tornare a Pompei da Roma, rimane affascinata dalla sua forza tranquilla.
Mentre il gladiatore conosce la violenza del suo nuovo mondo, la giovane abbraccia i famigliari e
trasalisce: il senatore Corvo continua a seguirla. Convoca suo padre e appoggia il suo progetto di
ricostruzione urbana, ma vuole la mano della riluttante Cassia. Milo riappare e doma il cavallo della
fanciulla dopo il primo terremoto vulcanico; fuggono insieme dai loro destini, ma il gladiatore non
vuole mettere in pericolo la ragazza e si ferma. Le parole di Cassia gli salvano la vita, ma non gli
risparmiano le frustate e un destino crudele: il senatore Corvo minaccia di denunciare
all’Imperatore il padre di Cassia se non le concederà in sposa sua figlia, poi apre lo spettacolo
dell’arena. Attico e Milo capiscono che il potente romano vuole vederli morti, ma uniscono le forze
e sbaragliano i loro avversari. Quando sfidano l’autorità, Cassia li salva, ma il senatore la fa
chiudere nella sua villa e vuole che il gladiatore di origine celtica sfidi a duello il miglior
luogotenente delle truppe romane. Il combattimento viene interrotto dall’eruzione del Vesuvio;
Corvo uccide la famiglia di Cassia e, poi, rapisce la fanciulla, ma Milo e Attico tornano all’anfiteatro
per prendere un cavallo e inseguire il senatore. Mentre le ultime guardie romane presidiano le
macerie della struttura, Milo monta in sella e si lancia sulle piste di Corvo, ma Attico viene sorpreso
dal luogotenente che ha sfidato il suo amico ed è costretto a battersi. Il forte gladiatore africano
viene colpito a morte dal nemico romano, ma riesce a trafiggerlo con la spada mozzata prima di
gridare al cielo e al vulcano la sua fine da uomo libero. Nel frattempo, Milo libera Cassia e cerca di
fuggire dall’eruzione, ma un altro terremoto fa cadere il cavallo. Prima che la tempesta di fuoco li
travolga, i due giovani si abbandonano al loro amore; la lava pietrifica il loro bacio appassionato.

L’eruzione del Vesuvio
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LA CRITICA
“Pompei” restituisce in maniera suggestiva il panico che l’eruzione del Vesuvio provocò negli
abitanti della ricca città campana e riporta sotto gli occhi del pubblico alcune delle principali
contraddizioni della civiltà romana: le violenze delle repressioni e la gestione degli spettacoli dei
gladiatori sono dense di violenza e narrano in chiave epica i giochi preferiti dalle masse popolari,
ma i contrasti fra Roma e le comunità italiche emergono in maniera significativa. Il senatore Corvo
fa sentire il peso politico del centro dell’impero, mentre la famiglia di Cassia difende l’autonomia
della comunità pompeiana. Il principato di Tito è rappresentato in maniera diversa dalle
presentazioni delle fonti classiche: mentre Tacito e gli autori latini insistettero sulla nobiltà d’animo
del figlio di Vespasiano, la pellicola di Anderson evidenzia la corruzione dilagante dell’alta società
romana e denuncia la presunta morbidezza del giovane imperatore.
Recensione del film
La ricostruzione grafica dello scenario urbano è molto affascinante, ma i costumi degli attori e la
resa cinematografica dell’eruzione lasciano intravedere diverse inesattezze storiche. Le vesti e le
abitudini delle donne non rispecchiano pienamente la realtà romana poiché la civiltà latina
imponeva alle matrone e alle fanciulle un vestiario più sobrio e una presenza meno invadente: il
protagonismo di Cassia stride fortemente con le limitazioni che i padri di famiglia imponevano alle
loro figlie; la pioggia di proiettili infuocati e il maremoto che caratterizzano le scene del disastro
superano per intensità i resoconti degli studi naturalistici. La pellicola di Paul W. S. Anderson
conferma una tendenza consolidata del cinema contemporaneo, in cui la ricerca degli effetti
speciali allontana alcune vicende dalla loro realtà storica.
Recensione del film
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