FILM

The Eagle (L’aquila)
The Eagle è l’adattamento cinematografico del romanzo di Rosemary Sutcliff L'Aquila della IX
Legione e racconta la leggenda della scomparsa della Legio IX Hispana nella Britannia romana del
II secolo d.C.. Il protagonista è il centurione Marcus Flavius Aquila, figlio del comandante del
reparto perduto, che supera il Vallo di Adriano e recupera le insegne militari del padre.

INFORMAZIONI GENERALI
Genere: storico
Ambientazione storica: Britannia romana/II sec. d.C.
Anno di uscita: 2011
Regista: Kevin Macdonald
Nazione: Regno Unito/Stati Uniti d’America/Ungheria
Data di uscita in Italia: 16 settembre 2011
Luoghi riprese: Ungheria/Scozia
Costi di produzione: circa 15 milioni di sterline
Durata: 114 minuti
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Trailer
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L’AMBIENTAZIONE STORICA
Il film si svolge nella Britannia romana del II secolo d.C., durante il regno di Antonino Pio e
recupera la leggenda della Legio IX Hispana, che nel 43 d.C. attraversò la Manica e partecipò alla
conquista della provincia britannica. Gli imperatori impiegarono questo reparto per reprimere le
rivolte delle popolazioni che non si sottomettevano al potere romano; si pensa che nel 117 d.C. la
Legio IX Hispana abbia soffocato con la violenza una dura ribellione delle tribù caledoni. Gli storici
affermano che nel 120 d.C. la Legio VI Victrix sostituì la IX Hispana nel controllo dei territori
britannici, ma non riescono a ricostruire le ultime vicende di quest’ultima legione: alcuni studiosi
ritengono che fu trasferita prima in Germania e poi in Palestina, dove fu sopraffatta dalla rivolta
ebraica di Simone Bar Kochba (132-135 d.C.); altri sostengono che sia stata impiegata nelle
campagne militari ai confini orientali dell’Impero e sia scomparsa durante le spedizioni di Marco
Aurelio contro i Parti (162-166 d.C.). Questa fine misteriosa ha alimentato la leggenda che alcune
popolazioni britanniche abbiano sopraffatto e distrutto la Legio IX Hispana pochi anni dopo la
repressione del 117 d.C. Mentre l’imperatore Adriano (117-138 d.C.) consolidava il confine
dell’Impero mediante la costruzione del Vallum Hadriani (il Vallo di Adriano), le tribù che abitavano
l’odierna Scozia non smisero infatti di creare problemi all’amministrazione romana. Le ribellioni e le
azioni di disturbo complicarono la diffusione della cultura latina e ostacolarono il processo di
assimilazione della Britannia al sistema dell’Impero.
Il confine britannico e il Vallo di Adriano

L’AMBIENTAZIONE GEOGRAFICA
Il film è ambientato nelle isole britanniche. Le vicende si
svolgono nelle regioni che segnavano l’antico confine (limes) fra
la provincia romana della Britannia e i territori dell’attuale Scozia,
che erano abitati da popolazioni autonome e orgogliose della
propria identità. Mentre le fasi finali del film sono state girate in
Scozia, il regista ha deciso di effettuare la prima parte delle
riprese in Ungheria poiché l’Inghilterra del XXI secolo non
rispecchia il contesto ambientale della Britannia romana: lo
sviluppo delle città, l’espansione dell’agricoltura meccanizzata e
le rivoluzioni industriali hanno trasformato sensibilmente le
regioni dell’entroterra inglese, che oggi appare molto diverso
rispetto allo spazio che le legioni romane conquistarono e
controllarono fra il I e il II secolo d.C. . Le isole britanniche costituirono l’estremità settentrionale
dell’Impero e crearono non pochi problemi climatici alle legioni che provenivano dal bacino del
Mediterraneo: le frequenti piogge e la latitudine imponevano un difficile adattamento all’umidità e ai
rigori degli inverni del Mare del Nord.

Il vallo di Adriano
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LA TRAMA
Nel 140 d.C. il giovane centurione Marcus Flavius
Aquila, figlio del comandante della misteriosa Legio IX
Hispana, guida un accampamento romano in

Immagine dei
legionari
romani nel film

Britannia. Le accuse di tradimento che alcuni generali
rivolgono a suo padre lo inducono a dimostrare
l’amore per l’Impero negli scontri con i guerrieri
caledoni: quando una tribù attacca l’accampamento,
Marcus guida i legionari e uccide i rivoltosi, ma il
mattino successivo i barbari mostrano il cadavere di
un prigioniero romano e scatenano l’ira del comandante. Lo scontro è durissimo: i romani vengono
sopraffatti e Marcus rimane travolto da un carro mentre cerca di resistere. Decorato per il valore
militare e congedato dall’esercito per le ferite, assiste a un combattimento tra gladiatori e salva
dalla morte lo schiavo britannico Esca, che odia l’Impero e tutto ciò che rappresenta, ma diventa il
suo servo e gli manifesta un’immensa gratitudine. Poco tempo dopo, Marcus scopre che alcune
popolazioni della Caledonia, stanziate a Nord del Vallo di Adriano, usano l’aquila della IX Legione
come un talismano per i culti sciamanici: adiratosi profondamente, parte insieme a Esca per
recuperare l’insegna. Giunti nei territori dell’attuale Scozia, incontrano un soldato romano
sopravvissuto alla disfatta della Legio IX Hispana, travolta dall’unione di diverse tribù barbare. I
guerriglieri sorprendono Marcus ed Esca, ma il servo britannico finge che il padrone romano sia il
suo schiavo e gli salva la vita. Condotti nel villaggio caledone, Marcus ed Esca vedono che l’aquila
è diventata il bastone di uno sciamano: nella notte si liberano, uccidono il capo della tribù e
prendono l’insegna, ma si ritrovano inseguiti dai guerrieri caledoni. Mentre Marcus, sconvolto dalle
vecchie ferite, si nasconde in un anfratto, Esca recupera diversi reduci della IX Legione e li porta al
padrone: rinfrancato dai vecchi compagni del padre, Marcus guida i romani alla riscossa e
sconfigge i barbari. Tornato a Londinium con l’aquila, libera Esca e rifiuta gli onori che la
popolazione tributa ai vincitori: i segni dell’onta subita dal padre sono troppo profondi per
consentirgli di esultare.
La battaglia tra romani e caledoni

LA CRITICA
The Eagle racconta la misteriosa vicenda della Legio IX Hispana con particolare attenzione al
sentimento dell’attesa. Marcus vive con la speranza di riscattare l’immagine della famiglia dalle
insinuazioni di tradimento, i caledoni cercano l’occasione per liberarsi da un potere straniero e i
romani sono sospesi nell’incertezza di una regione che nasconde parecchie insidie. Le
ricostruzioni storiche trascurano alcune sfumature linguistiche, ma non si abbandonano ai toni
epici o all’esaltazione iper-realistica dei combattimenti che caratterizzano gli ultimi racconti
cinematografici delle principali vicende antiche.
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Recensione del film
Recensione del film

Le sfumature critiche nei confronti dell’imperialismo romano riflettono la denuncia dei problemi
dell’Occidente contemporaneo: come gli antichi “civilizzatori” del mondo antico, gli alfieri della
civiltà europea e statunitense rischiano di schiacciare le popolazioni più deboli con l’importanza
degli interessi economici e la forza delle armi.
Recensione del film
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