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Quo Vadis: kolossal e remake 
 

Quo Vadis? di Henryk Sienkiewicz è una delle opere letterarie più conosciute a 

livello mondiale, arrivata a contare ben 2002 edizioni bibliografiche fino ad 

oggi. La fama dell’opera dell’autore polacco è sicuramente frutto, oltre che 

delle qualità insite nel romanzo stesso, dei tanti e vari adattamenti 

cinematografici che si sono succeduti nei decenni. Il primo esempio risale al 

1901 per la regia di Lucien Noguet e Ferdinand Zecca. L’ultimo, ad oggi, il Quo 

Vadis? del greco Takis Touliatos realizzato nel 2004. In mezzo vi sono molte 

altre produzioni fra cui spiccano, senza ombra di dubbio, le edizioni del 1913 di 

Guazzoni, del 1925 di Gabriellino D’Annunzio e Georg Jacoby e del 1951 di 

LeRoy. Ci concentreremo poco oltre sul lavoro di D’Annunzio e Jacoby, il vero 

interesse di questa nostra breve dissertazione, per soffermarci un momento 

sugli altri due titoli. Nel 1913 l’uscita di Quo Vadis? per la regia di Guazzoni ha 

il merito di promuovere a genere cinematografico il film storico, tipica 

produzione italiana che si afferma a livello mondiale. Un grande teatro di posa, 

un numero altissimo di comparse, ricostruzioni enormi, una gestione moderna 

dello spazio nell’inquadratura. Il Quo Vadis? di Guazzoni sarà il film da emulare 

per molto tempo, il primo kolossal a cui attingere. Si colloca idealmente quasi 

quattro decenni dopo il Quo Vadis? hollywoodiano, ma girato a Roma, per la 

regia di LeRoy. Un kolossal moderno, a colori e con due divi dell’epoca, Robert 

Taylor e Deborah Kerr, capace di ridare slancio al genere storico, caduto in 

sordina nel dimenticatoio dopo l’arrivo del cinema sonoro.  

In mezzo a questi due titoli, nel 1925, troviamo il Quo Vadis? di D’Annunzio e 

Jacoby. Siamo all’inizio degli anni Venti, il mercato e la produzione 

cinematografica italiana sono in crisi da qualche anno. L’arrivo del sonoro e 

della potente macchina produttiva americana rendono difficile lo sviluppo della 



cinematografia nazionale. Alcune produzioni tentano un vago richiamo ai fasti 

del passato e l’Unione Cinematografica Italiana (UCI) si lancia in una co-

produzione estera nella realizzazione di questo titolo. La vicenda produttiva, 

nota, sarà una delle cause del fallimento del consorzio cinematografico 

produttivo italiano. Il costo del film, molto elevato per via delle comparse, delle 

scenografie e dei costumi, e la tiepida accoglienza del pubblico furono alla base 

del tracollo del trust. Un cast internazionale – Emil Jannings, Lilian Hall Davis – 

nulla poté per evitarlo.  

Visto oggi, e confrontato con la versione di Guazzoni e la successiva versione 

americana, il film colpisce per una recitazione forse troppo stereotipata e poco 

intensa, in contrasto con il gusto dell’epoca. Anche la storia, non pienamente 

aderente al romanzo, è un richiamo ai fasti romani del passato e sicuramente 

si scontrò con la modernità incalzante della produzione statunitense. Risalta 

però la ricchezza delle scenografie che, è interessante notare, vengono prese 

dai padiglioni della Mostra dell’agricoltura, dell’Industria e delle arti applicate 

del 1923. Sono dunque derivate da altri contesti ma perfettamente utilizzate in 

sintonia con il progetto filmico dei due autori.  

In questo caso la pura finzione si scontra con la cruda verità del cinema. Le 

cronache riportano un episodio interessante. Un trafiletto apparso sulla rivista 

Al Cinema n. 10 del 1924 segnala: 

 

“Girandosi alla Palatino Film [succursale dell’U.C.I.] a Roma sotto la direzione 

di Jacoby e Gabriellino D’Annunzio, alcune scene del Quo Vadis?, riproducenti 

lo spettacolo del Circo e il martirio dei Cristiani, abbandonati alla furia delle 

belve, una leonessa s’avventò su una comparsa, certo Palomba, e con una 

zampata lo ridusse in fin di vita. Qualche ora dopo lo sventurato moriva. I 

funerali riuscirono commoventi e solenni” 

 

La versione presentata è una digitalizzazione 2k dalla copia in pellicola 35mm, 

conservata dalla Cineteca Italiana. La digitalizzazione è stata realizzata in 

ricordo di Gianni Gagetti.  

 





 


