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Un console romano, sulla sua strada per combattere una guerra di confine, schiera una guarnigione
di soldati in una città di provincia. I cittadini non sono contenti di questa situazione, ma decidono che
è nel loro migliore interesse cooperare. Tuttavia, il tribuno lasciato a capo della guarnigione si
dimostra crudele ed esigente. Prende il controllo di una casa per suo uso personale e costringe le
sue attenzioni a Fabiola, la figlia del proprietario. Sottomette a malincuore per proteggere la vita del
suo amante, Brenno, che è già stato pubblicamente frustato e che è stato trascinato nell'arena locale
per fornire sport ai gladiatori romani. Presto, il fratello di Brenno e Fabiola sta organizzando una
resistenza che metterà fine al regno della tirannia della Tribuna. Ho visto questo film su una vecchia
versione di video Sinister Cinema di recente. E 'stato soprannominato quasi come un film Peblum
italiano dei primi anni '60 e la stampa è stata scansionata e scansionata, di scarsa qualità, molto
rossastra e il suono era giusto con molti humming e pop fastidiosi.
Ho trovato il film Alone Against Rome uno dei migliori film di questo tipo.
Il film è stato prodotto dal marito di Rossana Podesta (noto per Sodoma e Gomorra). Racconta la
storia di un tribuno romano troppo aggressivo che si impadronisce di un'intera città e di avere
combattimenti di gladiatori per il suo divertimento. Ha una simpatia per Fabiola (Rossana) e per
salvare la vita da amante di Brenno diventa l'amante dei suoi aguzzini. Il suo vero amore Brenno è
costretto a diventare un gladiatore. Molte delle persone più sane della città, i suoi ex governanti e le
guardie diventano ostaggi e schiavi per il Tribunale Romano. Ci sono forze ribelli che tentano di
rovesciare questo tribunale romano corrotto.
A differenza del Gladiatore più recente, questo film mostra il destino di un ostaggio cristiano, evita
l'uomo contro sequenze di leoni e mostra diverse donne in tutta la città . Entrambi i Gladiator e
questo film presentano un uomo che combatte contro due carri letali dotati di lame affilate.
Il film è molto ben recitato (per questo tipo di cose) ha una sceneggiatura piuttosto buona (anche se
ci sono ancora alcuni urlanti nella versione doppiata, ed è abbastanza pieno di suspense. I
combattimenti sono ben diretti e molto eccitanti da guardare (di solito in questi tipi di film i
combattimenti sono fasulli come quelli delle high schoolers di wrestling - non è il caso qui). Il film è
stato realizzato con un budget abbastanza decente e mentre non è vicino allo spettacolo di qualcosa
come Gladiator, presenta i gladiatori in arena con un sacco di spettacolo.
Ecco un film quasi perduto e dimenticato che ha bisogno di essere riscoperto, ripristinato e dato un
rilascio di DVD. È uno dei migliori nel suo genere. E se sei un fan di Rossano Podesta è radiosa in
tutto.
Chris Jarmick (autore di: The Glass Cocoon) 15/07/2000 Un tribuno romano, lasciato alle spalle una
città sommessa, decide di andare contro gli ordini e finisce per diventare un tiranno per diffondere la
gloria di Roma. La tribuna si innamora di una ragazza che è a sua volta innamorata del leader della
ribellione.
Questo film è interessante in quanto il cattivo non è proprio cattivo, è solo fuorviato. Dal suo punto di
vista, quello che è veramente comprensibile, sta facendo la cosa giusta. Ciò conferisce al film una
gradevole sfumatura di grigio che manca alla maggior parte delle altre epiche di questo tipo.
La mia unica domanda è perché si chiama Alone Against Rome quando nessuno è veramente solo
contro Roma e non c'è anche un personaggio centrale? 5da816876c
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