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Il Figlio Di Spartaco Il Gladiatore
Guerriero, schiavo, eroe: l'uomo che ha osato sfidare il potere
del più grande impero di tutti i tempi.
Nella scuola gladiatoria di Lentulo Batiato a Capua gli schiavi
stanno preparando la rivolta: Spartaco ne è l'ideatore e altri
duecento sono con lui. Il vigore e l'eleganza del fisico, la
dolcezza dello sguardo e la forza incrollabile dei suoi ideali lo
rendono immediatamente un simbolo. Il suo nome diventa
l'urlo della ribellione, l'emblema del riscatto dalla schiavitù,
l'ideale di libertà che nutre i sogni di decine di migliaia di
schiavi e popola gli incubi dei pretori e dei consoli romani.
Mentre il nome di Spartaco e la leggenda delle sue gesta si
diffondono per le strade di Roma, sussurrati con timore o
scritti a grandi lettere sui muri, attorno alla figura del
gladiatore ribelle si intrecciano i destini di Deck), Claudia e
Floro, così lontani e diversi eppure tanto vicini. Decio,
valoroso legionario romano poi condannato ingiustamente
come traditore e reso schiavo, si trova al fianco di Spartaco
fin dall'inizio, tra i gladiatori di Capua, scegliendo di restare
con lui battaglia dopo battaglia, sebbene già conosca le
conseguenze del folle progetto di opporsi alla potenza di
Roma. Claudia, giovane e bellissima nobile costretta a
sposare un uomo arrogante e senza scrupoli, trova il coraggio
di ascoltare l'amore che prova per lo schiavo della sua
domus, Lucio, e si batte per affrancare alcune serve
bambine.
La guerra di Spartaco ha tutta la suspense di un thriller e
nessuna licenza poetica. Il racconto di cosa significa essere
un gladiatore, delle tattiche per essere vincenti e dell'agonia
della disfatta è adrenalinico. La morte di Spartaco – non su
una croce, come nel film di Stanley Kubrick, ma per mano di
un generale romano – arriva con un climax degno di un
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poema epico. "The Washington Post" Come il generale
Marcello, bramava di uccidere. Come Cicerone, era un
oratore. Come Catone, era un uomo di gusti semplici. Come i
Gracchi, credeva nell'idea di dividere la ricchezza. Come
Bruto, lottava per la libertà. Era Spartaco. Piccolo, indomabile
e veloce contro una Roma grande, potente e lenta. Ma Roma
era vecchia e attaccata alle proprie tradizioni e Spartaco era
un innovatore. Ci volle la fame per prenderlo.

La chiamano fabbrica dei sogni. Fucina di mondi
infiniti in cui tutto è credibile, in cui l’impossibile è la
regola. A volte, però, la Storia irrompe e spezza
l’incanto. E i sogni diventano incubi. Così il
maccartismo, negli anni cinquanta, scrisse una delle
pagine più nere della storia del cinema. Kirk Douglas
lo osteggiò in prima persona, e ora racconta come la
lavorazione del suo Spartacus si legò in maniera
indissolubile con la caccia alle streghe. Figlio di
immigrati ebrei bielorussi, Douglas arriva a Los
Angeles alla fine della guerra, appena trentenne. Si
chiama ancora Issur Danielovitch ed è del tutto
ignaro delle controversie politiche che già da tempo
turbano l’ambiente del cinema. Quando, nel 1947, la
Commissione sulle attività antiamericane chiama
alcuni personaggi dell’industria cinematografica a
rendere conto delle proprie simpatie comuniste, molti
a Hollywood decidono di collaborare con le indagini,
incriminando i colleghi: in caso contrario, il rischio è
di finire sulla «lista nera» e di non poter più lavorare
per gli studios. Su quella lista compaiono anche
Dalton Trumbo e Howard Fast. Il primo, uno degli
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sceneggiatori più rispettati e pagati dell’epoca, fa
parte degli Unfriendly Ten, i «dieci ostili» che si sono
rifiutati di rispondere alle domande del comitato
d’inchiesta e che per questo sono finiti in carcere,
costretti da lì in poi a lavorare dietro pseudonimo. In
veste di produttore con la sua compagnia Bryna,
creata nel 1955, Douglas incarica Trumbo di scrivere
l’adattamento per un nuovo film sulla figura di
Spartaco, il gladiatore trace che capeggiò la rivolta
degli schiavi contro la Repubblica romana. La base
di partenza sarà Spartacus, il romanzo che Fast ha
scritto in prigione dopo l’arresto per la sua dichiarata
affiliazione al Partito comunista. In un clima di
sospetto e isteria collettiva, Kirk Douglas deve
affrontare molte sfide, sullo schermo e fuori, tra il
timore per il futuro dei propri figli e i momenti
esplosivi con il giovane regista Stanley Kubrick e con
attori già affermati come Sir Laurence Olivier, Peter
Ustinov, Jean Simmons e Tony Curtis. Ma la sua
tenacia e la sua forza morale sono infine premiate:
Spartacus vede la luce nel 1960, e con i nomi di
Dalton Trumbo e Howard Fast nei titoli di testa. In
«Io sono Spartaco!» – arricchito da immagini inedite
del set e del dietro le quinte – Kirk Douglas
ripercorre le scelte audaci che portarono alla
cancellazione definitiva della lista nera, riscrivendo
con lucidità e ironia una pagina dolente della storia
americana. Quando il potere, cieco, scagliò gli amici
contro gli amici, mandò in pezzi famiglie, atterrì e
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divise un’intera nazione. Quando a rovinare una vita
bastava un tratto di penna.
As Charlton Heston put it: ‘There’s a temptingly
simple definition of the epic film: it’s the easiest kind
of picture to make badly.’ This book goes beyond
that definition to show how the film epic has taken up
one of the most ancient art-forms and propelled it
into the modern world, covered in twentieth-century
ambitions, anxieties, hopes and fantasies. This
survey of historical epic films dealing with periods up
to the end of the Dark Ages looks at epic form and
discusses the films by historical period, showing how
the cinema reworks history for the changing needs of
its audience, much as the ancient mythographers
did. The form’s main aim has always been to
entertain, and Derek Elley reminds us of the glee
with which many epic films have worn their label,
and of the sheer fun of the genre. He shows the
many levels on which these films can work, from the
most popular to the specialist, each providing a
considerable source of enjoyment. For instance,
spectacle, the genre’s most characteristic
trademark, is merely the cinema’s own
transformation of the literary epic’s taste for the
grandiose. Dramatically it can serve many purposes:
as a resolution of personal tensions (the chariot race
in Ben-Hur), of monotheism vs idolatry (Solomon
and Sheba), or of the triumph of a religious code
(The Ten Commandments). Although to many
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people Epic equals Hollywood, throughout the book
Elley stresses debt to the Italian epics, which often
explored areas of history with which Hollywood could
never have found sympathy. Originally published
1984.
Les intervenants analysent le couple du maître et de
l'esclave au regard des schémas d'autorité et
d'obéissance, de liberté et de servitude, de
suprématie et de soumission, et les incidences de
ces problématiques sur les mouvements du corps
social dans l'Antiquité.
This is the first book systematically to analyze Kirk
Douglas’ and Stanley Kubrick’s depiction of the
slave revolt led by Spartacus from different historical,
political, and cinematic perspectives. Examines the
film’s use of ancient sources, the ancient historical
contexts, the political significance of the film, the
history of its censorship and restoration, and its
place in film history. Includes the most important
passages from ancient authors’ reports of the slave
revolt in translation.
Libro ricchissimo, complesso e affascinante.
Canfora, capace di un prodigioso – e oggi
impensabile quasi per tutti – lavoro di recupero
storiografico, fa emergere grazie alle sue smisurate
conoscenze un Augusto almeno in parte inedito e,
talvolta, quasi inatteso. Giovanni Brizzi, "Corriere
della Sera" Augusto salvatore di Roma o Augusto
camaleonte? Genio della pace o disprezzabile
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opportunista? Luciano Canfora traccia un ritratto
guizzante e appassionante dell'imperatore romano,
facendone simbolo di tutti i poteri che scaturiscono
da una rivoluzione e si acquietano nella
restaurazione. Andrea Corni, "Tuttolibri" Il
capolavoro di Augusto è stato imporre l'immagine di
sé come vero e coerente erede e continuatore
dell'opera di Cesare, ormai divinizzato, mentre in
realtà la trasformava, se non nel suo contrario, certo
in altro. Questo libro recupera, attraverso fonti
greche solo parzialmente esplorate, pagine cruciali
dell'Autobiografia di Augusto, abilmente apologetica,
scritta nel 25 a.C., quando egli aveva ormai
definitivamente consolidato il suo potere
monocratico, pur nella raffinata finzione di aver
restaurato la repubblica.
Dalla rivolta degli indignados alla fondazione del
partito Podemos, che secondo molti sondaggi
potrebbe diventare il primo partito del paese, la
sinistra spagnola sembra stare elaborando non solo
una teoria, ma soprattutto una pratica politica che la
rende la più innovativa (e la più efficace
elettoralmente) a livello europeo. Come mai succede
in Spagna? Quali sono le idee di fondo di questo
movimento che da barricadero si va facendo sempre
più istituzionalmente importante? Chi c’è dietro? Sul
piano dell’elaborazione culturale non c’è dubbio
che l’uomo centrale di questo nuovo movimento sia
Juan Carlos Monedero, che è stato responsabile del
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programma e del processo costituente del partito – e
che proprio negli ultimi tempi si è dimesso dal
gruppo dirigente avvertendo che “la moderazione
potrebbe disarmare Podemos”, una rivendicazione
di radicalità delle idee contro le tentazioni del potere.
In questo libro, dal titolo accattivante come la sua
prosa, Monedero ricapitola con grande efficacia le
idee di una sinistra moderna ma al tempo stesso
fedele alle sue radici, rimette al centro della
discussione temi e problemi che decenni di
rivoluzione neoliberale hanno fatto sparire, racconta
concretamente come un’impostazione culturale e
politica si traduca in azioni dal basso capaci di
cambiare le cose. Un vero e proprio corso di politica
in cui uno studioso serio mette da parte i tecnicismi e
discute, a partire da un barattolo di yogurt o da una
pagina di Facebook, cosa non va nella nostra
società e come cambiarla. Un ricostituente per tutti
coloro che stanno perdendo la speranza di poter dire
o fare qualcosa di sinistra nel mondo di oggi.
Mentre Silla esercita spietatamente il potere di dictator, il
giovane Pompeo, brillante stratega, conduce difficili
campagne militari. E si fa luce Giulio Cesare, sposato
alla bella Cinnilla. Mitici eroi di cui l'attrice ripercorre le
vicende con impeccabile rigore storico ma nello stesso
tempo lasciando ampio spazio alla fantasia. Nel
variegato scenario di una Roma a un tempo sfarzosa
epopolta, la McCullough dà ancora una volta vita a
un'avvincente epopea, confermandosi prodigiosa
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affabulatrice.
Il figlio di Spartaco. Il gladiatoreTascabili ragazziIl figlio di
Spartaco. Il gladiatoreFiglio di SpartacoRiccardo
FredaThe Life and Works of a Born FilmmakerMcFarland
Produced in Italy from the turn of the 20th century,
"sword and sandal" or peplum films were well received in
the silent era and attained great popularity in the 1960s
following the release of Hercules (1959), starring Mr.
Universe Steve Reeves. A global craze for Bronze Age
fantasy-adventures ensued and the heroic exploits of
Hercules, Maciste, Samson and Goliath were soon a
mainstay of American drive-ins and second-run theaters
(though mainly disparaged by critics). By 1965, the genre
was eclipsed by the spaghetti western, yet the 1960s
peplum canon continues to inspire Hollywood epics. This
filmography provides credits, cast and comments for
dozens of films from 1908 through 1990.
In an eclectic career spanning four decades, Italian
director Riccardo Freda (1909–1999) produced films of
remarkable technical skill and powerful visual style,
including the swashbuckler Black Eagle (1946), an
adaptation of Les Miserables (1947), the peplum
Theodora, Slave Empress (1954) and a number of cultfavorite Gothic and horror films such as I Vampiri (1957),
The Horrible Dr. Hichcock (1962) and The Ghost (1963).
Freda was first championed in the 1960s by French
critics who labeled him “the European Raoul Walsh,”
and enjoyed growing critical esteem over the years. This
book covers his life and career for the first time in
English, with detailed analyses of his films and exclusive
interviews with his collaborators and family.
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This volume reinvigorates the field of Classical
Reception by investigating present-day culture, society,
and politics, particularly gender, gender roles, and filmic
constructions of masculinity and femininity which shape
and are shaped by interacting economic, political, and
ideological practices.
This second edition of Historical Dictionary of Italian
Cinema contains a chronology, an introduction, and an
extensive bibliography. The dictionary section has over
400 cross-referenced entries on major movements,
directors, actors, actresses, film genres, producers,
industry organizations and key films.
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