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A cura di Paolo Bernardi (Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea nella provincia di Bologna “Luciano Bergonzini”)




Il film di Florestano Vancini, “La lunga notte del ‘43” si rifà ad un evento storico realmente accaduto, l’eccidio di castello Estense, cioè la fucilazione ad opera dei fascisti di alcuni oppositori ferraresi in seguito all’avvenuta uccisione del federale Ghisellini; in questo caso, però, l’evento è mediato dall’opera letteraria di Giorgio Bassani, ed in particolare ad un racconto (“La notte del ‘43”) che si ispira liberamente al fatto storico in questione. 

Ci troviamo quindi di fronte ad una duplice (o triplice) mediazione: il fatto storico ispira il racconto, il quale ispira il film, che però a sua volta fa anche, in qualche caso, riferimento direttamente all’evento reale più che alla sua trasposizione letteraria. 

Nell’analizzare questo complesso rapporto sono necessarie, quindi, alcune cautele.

Iin primo luogo, tra il fatto storico, l’opera narrativa ed il film non è opportuno stabilire un rapporto logico/cronologico di tipo gerarchico che sia rappresentabile come una sequenza diretta nella quale il terzo deriva dal secondo ed il secondo dal primo; piuttosto, le tre ricostruzioni dello stesso avvenimento devono essere considerate come tre testi del tutto autonomi e rilevanti in sé, al limite tangenti o collegati tra di loro, ma ognuno da analizzare nella propria autonomia.

Inoltre bisogna considerare che un romanzo, un racconto o un film, anche se di rigorosa ambientazione storica, ci dicono, certo, molto del periodo storico in cui sono ambientati, ma ci dicono molto di più della storia del periodo in cui sono stati realizzati. 

L’esempio dei testi da noi considerati appare come particolarmente adatto a rappresentare tutte le complicazioni dei rapporti tra storia, cinema e letteratura. 
Il film di Vancini ed il racconto di Bassani, infatti,  ci consentono di leggere la storia degli anni ’50 /’60 più di quanto non ci diano elementi per interpretare i fatti avvenuti nel novembre del 1943.
Inoltre, le due opere non si limitano a trasporre in arte l’evento storico, ma tendono ad interagire con la ricostruzione storiografica stessa,  e questo cercheremo di vederlo più nei particolari.

1943: il fatto storico

Nella notte tra il 13 e il 14 novembre Igino Ghisellini, nominato di recente federale di Ferrara dopo la riorganizzazione dei fascisti in seguito alla costituzione della repubblica di Salò, viene ucciso mentre da solo torna a casa in automobile, ed il suo corpo ritrovato presso Castel D’Argile di Cento.

La notizia dell’uccisione arriva come un fulmine all’indomani al 1° Congresso del Partito Fascista Repubblicano, in corso a Verona, e le squadracce di Verona e Padova partono immediatamente per Ferrara, dove organizzano la rappresaglia. 
Lo stesso giorno 14 iniziano gli arresti, che coinvolgono 74 persone, tutte accusate di cospirazione, e la sera del 15 novembre 11 di queste, quasi tutti elementi “moderati, ed alcune addirittura del tutto estranee al movimento antifascista, vengono fucilate per la strada, davanti al castello Estense, ed i loro corpi restano esposti per ore a scopo intimidatorio.

Ferma restando la ferocia della rappresaglia fascista, la ricostruzione storiografica ha proposto diverse interpretazioni circa l’uccisione del federale, tanto che si può parlare di due (se non addirittura tre) verità sul “caso Ghibellini”.
    
La tesi della faida fascista (sposata in pieno anche dal film di Vancini)  è senza dubbio quella che ottiene da subito il maggior credito. Il federale di Ferrara, elemento moderato chiamato a riorganizzare il Partito Fascista all’indomani della proclamazione della Repubblica di Salò, sarebbe stato eliminato dai fascisti estremisti che vedevano in lui un elemento pericoloso a causa del suo atteggiamento di disponibilità al dialogo con alcuni elementi dell’antifascismo ferrarese. La sua eliminazione avrebbe avuto il duplice scopo di togliere di mezzo un pericoloso moderato, facendo spazio nella gerarchia del partito ad elementi più intransigenti (come il futuro capo della provincia ferrarese, Vezzalini), e di fornire il pretesto per quella rappresaglia che avrebbe decapitato l’antifascismo ferrarese, e creato quel clima di terrore nella città, che era stata la “più fascista d’Italia” e che avrebbe dovuto essere il simbolo della volontà della Repubblica di Salò di riportare, a qualunque prezzo, l’ordine fascista dei “duri e puri” in tutta la nazione (di qui la parola d’ordine “ferrarizzare l’Italia”). Questa tesi venne anche integrata da una precisa indicazione di responsabilità personale. L’assassino di Ghisellini, o quantomeno il preciso mandante, sarebbe stato Carlo Govoni, esponente di spicco della Milizia e collaboratore dello stesso Ghisellini, in seguito mandato a morire dagli stessi fascisti nel campo di concentramento di  Dachau, forse perché diventato troppo “scomodo”.

Accanto a questa interpretazione si fa strada, prima negli anni ’60 da parte della storiografia di fede fascista, poi, dal 1970, in seguito ad interventi e testimonianze di storici e protagonisti di matrice partigiana, la tesi dell’azione gappista. 
Ghisellini sarebbe, in base a questa interpretazione dei fatti, stato la prima vittima dell’organizzazione antifascista, in particolare del Partito Comunista bolognese in collaborazione con elementi della Resistenza ferrarese, per cui la sua uccisione si configurerebbe come una delle prime azioni partigiane organizzate, un’anticipazione di quello che sarebbe stata la Resistenza in Emilia di lì ad alcuni mesi. Anche qui il responsabile diretto avrebbe un nome ed un cognome: si tratterebbe del partigiano “Spartaco” (…) che avrebbe confidato a guerra finita l’episodio ad alcuni ex partigiani e storici della Resistenza bolognese, ma che si sarebbe poi sempre rifiutato di confermare formalmente la propria testimonianza.
  
E’ possibile dire oggi una parola conclusiva sul “caso Ghisellini” dal punto di vista storiografico, alla luce delle acquisizioni più recenti?

Negli anni ’90, in occasione delle ricostruzioni fatte nel cinquantesimo anniversario dell’eccidio, si fa strada una “terza verità” che, pur contraddicendo in toto la tesi gappista, contemporaneamente corregge anche la troppo schematica interpretazione che indicava in Ghisellini la vittima “moderata” dei fascisti “estremisti”, e di Carlo Govoni in particolare.  

Secondo questa interpretazione, quindi, Ghisellini sarebbe stato ucciso non già per il suo moderatismo, ma per la sua integrità ed intransigenza nei confronti del trasformismo di molti elementi di spicco del fascismo locale che, spinti prevalentemente dall’interesse economico personale, dopo aver tratto profitto dal ventennio fascista si sarebbero prontamente adattati al contesto badogliano, giungendo ad esultare per la caduta di Mussolini, per poi allinearsi di nuovo ai ranghi del nuovo ordine fascista all’indomani della costituzione della RSI. Nella borsa di Ghisellini, in procinto di partire per il congresso di Verona, ci sarebbe stata una lista di nomi di gerarchi ferraresi immorali e corrotti, irrimediabilmente compromessi con il periodo badogliano, lista che sarebbe stato il vero movente dell’omicidio ed a stilare la quale aveva collaborato proprio Carlo Govoni. Quest’ultimo poi, constatata la scarsa efficacia in questo senso delle inchieste ufficiali, iniziò a svolgere indagini personali per individuare i responsabili del delitto proprio tra le file fasciste, e per questo motivo sarebbe stato successivamente “tolto di mezzo”.

Come si vede da questa pur sommaria ricostruzione, l’evento storico di partenza si presenta in modo tutt’altro che univoco, fatto di poche luci e molte ombre (come del resto avviene per molti altri episodi della storia della Resistenza). 


1955: il testo narrativo

Il  racconto “Una notte del ‘43” esce per la prima volta nel 1955 sulla rivista Botteghe oscure, ed è sicuramente, di tutte le “storie ferraresi”, quella che ha più a che fare con la ricostruzione storica.

Del resto, il panorama narrativo di Bassani è abbastanza circoscritto sia nello spazio (Ferrara) sia nel tempo (gli anni dal ’36 alla fine della guerra). Ma l’interesse di Bassani per la storia della sua città è privo di qualunque velleità storiografica anche se, in ultima analisi, finisce per risultare molto utile per chi voglia ricostruire, attraverso quelle pagine, momenti della storia ferrarese del ‘900. 

Bassani, quindi, si ispira “liberamente” ai fatti, cambiando il nome ai personaggi (il federale Ghisellini diventa il “console Bolognesi”), spostando avanti la vicenda (da novembre a dicembre), e costruendo una “storia privata” all’interno del suddetto contesto storico. 

Per chiarire il rapporto tra narrativa e storia, c’è anche chi ha accostato Bassani allo stesso Manzoni: 

“E’, si sa, manifestazione alta e singolare dell’arte narrativa manzoniana la straordinaria capacità dello scrittore di evocare un clima storico, di intonare personaggi ed episodi ad esso, di unire in un nesso inscindibile verità storica e invenzione, senza che sia possibile discernere la linea che separa l’una dall’altra. Questo perché Manzoni procede, allorché finge la storia degli umili … avvalendosi di un metodo strettamente affine a quello seguito nella ricostruzione di episodi storici e nella presentazione di personaggi ugualmente storici, servendosi del supporto di veri e propri documenti. Ora, per Bassani avviene qualche cosa di non dissimile. Noi sappiamo che numerosi inserti delle Storie Ferraresi …sono fatti storici (basti pensare all’eccidio degli undici di cui si parla nella Notte del ’43), ma con estrema difficoltà un lettore, pur al corrente di cose ed eventi che sfuggono al gran pubblico, sarebbe in grado di distinguere questi elementi da quanto, viceversa, è frutto di invenzione…. Si potrebbe dire storia come poesia e poesia come storia: ossia, nel processo creativo dell'opera d'arte, lo scrittore può ricorrere all’uno o all’altro archivio per attingervi liberamente, con la capacità di fondere tutto in un insieme unico, caratterizzato dalla stessa dimensione ed impostazione” (Giorgio Varanini, Bassani, La Nuova Italia 1975).

Prendiamo ad esempio il personaggio chiave di Sciagura, nei confronti del quale lo stesso Varanini coglie “lo stesso riserbo che caratterizza l’atteggiamento del Manzoni, ad esempio, nei confronti di Don Rodrigo”. Inutilmente un lettore, pur esperto dei fatti storici che riguardano la Ferrara del ’43, riuscirebbe facilmente ad identificare in quel personaggio la trasposizione di un personaggio reale (come invece è possibile fare attraverso la diretta corrispondenza Bolognesi-Ghisellini). Sciagura rappresenta, in un misto di storia ed invenzione, un “tipo umano” che, fondamentale per lo svolgersi del meccanismo narrativo (di fatto si tratta del principale colpevole sia della storia “pubblica”, l’eccidio,  che di quella “privata”, la malattia venerea che è alla base della paralisi del farmacista), lo è anche per la ricostruzione del contesto storico nel quale si svolgono gli avvenimenti.

Bassani non appare nemmeno tanto interessato alla ricostruzione della dinamica dell’episodio eclatante che è al centro della vicenda. Rispetto all’enigma dell’omicidio Ghisellini, poi, leggendo e rileggendo il racconto, in realtà, non appare da nessuna parte questa una chiara attribuzione dell’omicidio ai fascisti o ai comunisti. 

Piuttosto, nelle righe immediatamente successive all’uccisione del Console Bolognesi, la voce narrante, che sembra rappresentare il punto di vista corale della gente di Ferrara spaventata dagli sviluppi di quel crimine, dice: 
“Nessuna persona civile, nessun vero italiano, avrebbe potuto approvare un delitto come quello, che tendeva, era fin troppo chiaro, a far divampare anche da noi, a imitazione pedissequa della Francia e della Jugoslavia, gli orrori della guerra partigiana”. 

E’ la guerra partigiana, dunque, ad essere subito evocata nella mente del narratore, che si fa interprete della memoria collettiva, e non la faida fascista.

Rispetto all’episodio che sta al centro della trasposizione cinematografica, il racconto di Bassani presenta un respiro più vasto, una dimensione temporale molto più dilatata e complessa. 

Attraverso il meccanismo dei “falsh back” mediati dalla voce narrante, si va dalla rievocazione della marcia su Roma (1922), passando attraverso un esplicito richiamo al ’39 (è l’anno della “comparsa” di Barilari alla finestra, ma Bassani lo identifica come “quell’anno così determinante per le sorti dell’Italia e del mondo”), all’eccidio del ’43 (peraltro spostato in dicembre, sia per esigenze descrittive che per una evidente volontà di decentramento dalla realtà storica), al processo del ’48, fino al presente dell’autore (1955), evocato dall’uso del tempo presente nel “prologo”.

Ma questo partire dal presente non ha la stessa valenza potente che avrà nel film di Vancini. In effetti c’è anche nel racconto un intento più o meno esplicito di denuncia dell’oblio che avvolge, già nel 1955, la vicenda della Resistenza ferrarese. Lo si coglie sia nell’incipit,  con la descrizione del turista inconsapevole e distratto che si imbatte nelle rampogne del Barilari, ossessionante paralitico alla finestra, sia nel finale, con la narrazione del processo del ’48 e del rifiuto di testimoniare da parte dello stesso farmacista (“Dormivo”). Ma si tratta di un accenno, di una notazione sfumata: ben più forte è, in Bassani, l’effetto di un’analisi impetosa nei confronti della borghesia ferrarese, le cui indecisioni, la cui incapacità di scegliere, i cui tentennamenti la costringono a muoversi tra un tiepido antifascismo ed un terrorizzato rifugiarsi sotto il nuovo ordine di Salò. Un atteggiamento rinunciatario che è ben espresso nell’epigrafe cechoviana che Bassani premette al racconto:

“Che devo dirvi, le visioni sono spaventose, ma anche la vita è spaventosa. Io, mio caro, non capisco la vita e ne ho paura”.

Ma è forse proprio questo il più grande apporto che la letteratura di Bassani (non solo di “Una notte…” quindi) può dare alla ricostruzione storica del periodo. Ad esempio nella ricostruzione dei luoghi, non importa se reali o immaginari, nella rievocazione dell’atmosfera di una “città di pianura” le cui vie sono percorse dal terrore fascista. Come scrive sempre Varanini:
“…il clima, il senso intimo della fase storica sono compiutamente individuati: si pensi al processo, celebrato nel 1946… o alla descrizione, di scorcio, della terribile notte… o alla marcia su Roma, vista dall’angolo visuale dei fascisti ferraresi che vi parteciparono…”.


1960: Il film

Ricordiamo, di sfuggita, che il 1960 è un anno straordinario per il cinema italiano. E’ l’anno della “Lunga notte..”, ma anche della “Dolce vita” di Fellini, de “L’avventura” di Antonioni e di “Rocco e i suoi fratelli” di Visconti. 

Il cinema italiano sta definitivamente uscendo dalla stagione neorealista, e la società italiana sta costruendo il proprio boom economico, pur tra mille contraddizioni sociali. 
In politica, dopo oltre dieci anni di potere centrista, si comincia ad avvertire la crisi del blocco di governo costruito attorno alla DC ed alle altre forze di centro e di  destra, ed inizia la gestazione dell’ipotesi di Centro-Sinistra, che avrà compimento solo due anni dopo. Contemporaneamente la conflittualità sociale determinata dalla crescente industrializzazione va sempre più strutturandosi in un’organizzazione rivendicativa di tipo sindacale. 

Per il cinema il 1960 segna anche il ritorno convinto dei temi storici legati alla Resistenza ed alla Seconda Guerra Mondiale, filone che sembrava essere stato quasi abbandonato dopo l’esordio bruciante di “Roma città aperta” (1945) e di “Paisà” (1947). Dopo le due opere magistrali di Rossellini, girate praticamente con i soldati americani ancora in casa, il tema della Resistenza era apparso al cinema in modo significativo solo un paio di volte, con “Achtung banditi” di Lizzani (1951) e con “Gli sbandati” di Maselli (1955). Per il resto, praticamente silenzio.

Scrive il critico cinematografico Guido Aristarco: 
“I tempi da Roma città aperta erano cambiati, dopo circa 15 anni non sempre evolutivi, spesso, anzi, di Costituzione inattuata..” (G.A. “Cinema italiano 1960”).
Significativamente, solo nel 1955 Visconti aveva dichiarato: “Penso che oggi sia troppo tardi o troppo presto per fare un film sulla Resistenza…Troppo presto nel senso che la Resistenza non è ancora storia; e troppo tardi perché si presti a farne una cronaca.”

Sarà di nuovo Rossellini a fare da “apripista” nel 1959, con “Il generale Della Rovere”: nell’anno successivo, mentre Zurlini girava “Estate violenta” e Vancini “La lunga notte…”, Pontecorvo allargava lo sguardo sull’orrore nazista dei campi si sterminio, con “Kapò”. Molti altri seguiranno questa ondata, nello stesso anno o negli anni immediatamente successivi: “La ciociara” (De Sica, 1960) “Tutti a casa” (Comencini 1960), “L’oro di Roma” (Lizzani, 1961); “Un giorno da leoni” (Loy, 1961); “Anni ruggenti” (Zampa, 1962); “Le quattro giornate di Napoli” (Loy, 1962); “Il terrorista” (De Bosio, 1963); “Il processo di  Verona” (Lizzani 1963).   

E’ in questo contesto di rinnovato interesse per il tema dell’anitfascismo e della guerra che dobbiamo collocare il film di Vancini, che si colloca già al di là della crisi del neorealismo, e si pone l’obiettivo di fare un cinema “nazionale storico”, rappresentando i fatti d’Italia, recenti e meno recenti, cercando di stabilire un nesso forte tra vicenda privata, destini individuali, tempo storico ed impegno politico. Sia testimonianza di questo, tra l’altro, la scelta di inframmezzare i titoli di testa con fotografie storiche corredate di scritte che richiamano gli eventi chiave del periodo preso in esame.

E significativo, da questo punto di vista, è anche l’epilogo del film, inventato dagli sceneggiatori, anche se probabilmente ispirato da altri testi di Bassani (ad esempio “Una lapide in piazza Mazzini”), un finale che è chiaramente “di denuncia”.

La scena conclusiva de “La lunga notte del ‘43” contiene infatti un’esplicita denuncia del fatto che la tendenza all’oblio da parte di un’Italia centrista e democristiana aveva già avvolto il fascismo, la guerra e la lotta partigiana, a soli diciassette anni dall’8 settembre e a quindici dalla Liberazione. 
La figura del protagonista del film, quel Franco Villani che, antifascista e figlio di una delle vittime della strage, stringe inconsapevole la mano dell’assassino di suo padre, rappresenta bene questa volontà di dimenticare che aveva consentito non solo il completo reinserimento nella società, ma addirittura il mantenimento di un ruolo di potere, a molti ex gerarchi del fascismo.

Certo, tra il ’43 ed il ’60 i tempi sono molto cambiati; il boom economico ha già riempito di automobili il centro di Ferrara (tanto che solo la sequenza finale è girata di fronte al vero Castello, mentre la scenografia delle sequenze relative al ’43 fu, nell’impossibilità di ricreare la stessa atmosfera di quei luoghi, fedelmente ricostruita a Cinecittà); la marcia delle Brigate Nere  è stata sostituita dalle note del “Barattolo” di Gianni Meccia (simbolo musicale di un’Italia disimpegnata, consumista e frivola); delle adunate del regime non resta che il rito collettivo della partita di calcio vista insieme alla televisione del bar.
La patina dell’oblio ha ricoperto anche gli altri protagonisti della storia: Pino Barilari (il nuovo farmacista lo conosceva solo di nome, la farmacia è passata di mano già due volte, e nel frattempo Barilari è morto) ed Anna (in farmacia al posto della cassa c’è una pesa persone, il nuovo farmacista non sa nemmeno che Barilari fosse stato sposato).

“La lunga notte del’43”, dunque, prima di essere un film storico è un film/denuncia sulla normalizzazione dell’Italia post-fascista degli anni ‘50, del tradimento dei valori e degli ideali della Resistenza, del continuismo che caratterizzò le vicende della politica e della pubblica amministrazione negli anni successivi la guerra. 

Scrive sempre Aristarco, riferendosi alla sequenza finale del film: 

“Tale epilogo, strettamente legato al contesto, in diretta connessione con lo sviluppo della vicenda durante la “lunga notte”, testimonia come per Vancini scrivere storia significa fare storia del presente, nell’accezione gramsciana.”

E che l’opera di Vancini dovesse avere un effetto di denuncia lo testimonia il fatto che la sua realizzazione non fu certo facile per il regista: benché fosse stato progettato in un periodo di grande risveglio della cinematografia italiana, infatti, il film ebbe più di un problema produttivo e censorio.
In primo luogo fu difficile trovare i soldi per girarlo: lo stesso Vancini racconta di un produttore che dichiarò che avrebbe anche finanziato il film, se solo al posto dei fascisti il regista avesse messo i tedeschi a fare la parte dei “cattivi”.

Al film fu poi negato l’accesso al credito cinematografico, perché, a giudizio del censore, mancavano alla pellicola le necessarie garanzie artistiche e morali.
Venne poi presentato in concorso a Venezia, aggiudicandosi il premio “opera prima”, in un contesto di critica aperta nei confronti della direzione della manifestazione, tanto che tutti i registi e gli attori italiani, Vancini compreso, disertarono proiezioni e  premiazione. In quella situazione, il film fu accolto dal “pubblico elegante” del Palazzo del Cinema, come testimonia a posteriori il critico Guido Fink, nell’introduzione allcon reazioni del tipo: 

“ma che orrore, ma come si poteva fare un falso storico così clamoroso, quando mai gli italiani, i “nostri”, si erano comportati così? Ma certo, neanche quelli di Salò! E in ogni caso, i tedeschi dov’erano? E perché non si faceva un bel film coraggioso sui delitti di quegli altri, dei partigiani?”

Ancora l’oblio protagonista, dunque, in quest’Italia del 1960: sembra di risentire la battuta finale del film, quando Franco Villani conclude, a proposito di Carlo Aretusi (Sciagura): “Un poveraccio…Non credo che abbia mai fatto niente di male…”.

Concludendo, è evidente come il contesto del 1960 faccia sì che lo spunto tratto dal racconto di Bassani e, per suo tramite, dal fatto storico che lo ispira, si carichino e si arricchiscano di uno spessore storico/politico che è legato a quel presente. 

Del testo narrativo non resta che un canovaccio, sul quale i tre sceneggiatori operano una serie di “ribaltamenti” che coinvolgono tutti gli elementi della narrazione.
·	la dimensione temporale, che dal dicembre scelto da Bassani torna al novembre in cui si svolsero realmente i fatti, per dare modo alla neve di cedere il passo alla nebbia;
·	la dimensione spaziale, che alla dominanza di spazi chiusi nel racconto di Bassani, si apre invece ad una prevalenza di scene all’aperto;
·	il sistema dei personaggi, che dall’originaria ed essenziale triade Barilari/Anna/Sciagura si arricchisce di un nuovo protagonista (Franco) e di una serie di coprotagonisti (in particolare la famiglia e gli amici di Franco, che rappresentano la “zona grigia” della buona borghesia e del tiepido antifascismo ferrarese, inconsapevole del dramma che stava per vivere) che costituiscono il materiale umano necessario per elaborare un più esauriente quadro sociale dell’epoca; 
·	L’intreccio, dove non solo si inventa una storia d’amore che è assente nel racconto, ma dove la gran parte delle sequenze è spesa per rispondere a quella che, nel testo di Bassani, resta una semplice domanda: “che cosa aveva fatto Anna quella notte?”; dove l’omicidio del federale e la fucilazione, che nel racconto avvengono fuori scena, si svolgono sotto l’obiettivo  della cinepresa, dietro la quale siede un regista che, come dicevamo all’inizio, sembra attribuirsi il compito di ricostruire attraverso le immagini una “verità documentaria”; dove, infine, l’antefatto ed il processo finale vengono condensati nella visita di Aretusi a casa di Barilari, e nella battuta finale di quest’ultimo: “Dormivamo, dormivamo come tutte le sere…”;   

Nonostante tutti questi “ribaltamenti”, sappiamo che Bassani, che venne più volte coinvolto nel corso della lavorazione da Vancini stesso, e che nutriva profonda stima per i giovani sceneggiatori, ed in particolare per Pasolini, si dichiarò sempre piuttosto soddisfatto del risultato finale.

Su una cosa, però conosciamo la sua contrarietà: il titolo scelto da Vancini per il film, quel “La lunga notte del ‘43”, che non a caso diventerà l’espressione fissa utilizzata  per definire non più solo l’eccidio di Castello Estense, ma più in generale la “linea d’ombra”, il periodo di crisi e di buio che avvolse le coscienze nei mesi che vanno dalla crisi del fascismo all’inizio della Resistenza. 
Tale titolo appariva a Bassani troppo fortemente emblematico e, forse, retorico, rispetto al più “normale”, dimesso e quotidiano “Una notte del ‘43” che, cinque anni prima, Bassani stesso aveva scelto per il suo racconto. 

Ma la più profonda differenza tra le due opere consiste probabilmente nell’opposto atteggiamento di Bassani e di Vancini nei confronti della possibilità di ricostruire la verità storica attraverso la loro opera. 

Rispetto all’episodio in oggetto, Vancini stesso, in occasione delle numerose celebrazioni dell’eccidio del Castello Estense a cui fu invitato in occasione del cinquantesimo anniversario, rivendica esplicitamente al proprio film la patente di “verità”: quanto la ricostruzione degli avvenimenti e del contesto in cui si svolsero appare sfumata, avvolta da una nebbia simile a quella che Vancini stesso aveva profuso a piene mani nella scenografia suo film, tanto la convinzione del regista di essere l’interprete della “verità storica” appare chiara e decisa.  

In questo gioca, evidentemente, un ruolo determinate  anche la dimensione della memoria personale di protagonista dei fatti (nel ’43 Vancini apparteneva, seppur giovanissimo, agli ambienti della Ferrara antifascista), che porta il regista a dichiarare, in un convegno a Ferrara del 1993, che la versione dei fatti  ricostruita dal suo film non sarebbe altro che quella immediatamente da tutti condivisa a Ferrara:

“La convinzione è dunque così totale e radicata che nessuno si preoccupa di scavare a fondo in quegli avvenimenti, tutti paghi di una verità che pareva tanto evidente da non aver bisogno di ulteriori supporti di prove documentate.” 

Ed è tale la convinzione dello stesso Vancini che, nel ricostruire il percorso artistico relativo alla trasposizione filmica del racconto di Bassani, individua un punto di partenza che è evidentemente gravato da un’interpretazione inesatta, o quantomeno non condivisibile, del testo narrativo. Dice Vancini:

“Nel 1956 Giorgio Bassani pubblica il suo libro “Cinque storie ferraresi” nel quale il racconto “Una notte del ‘43”, pur in una ricostruzione dei fatti tutta di fantasia, sul punto dell’uccisione del federale indica chiaramente la mano fascista”.

Dunque, prendendo le mosse da questa sua lettura del testo di Bassani, Vancini può concludere con un’altra certezza:

“Nel 1960, partendo da quel racconto, anch’io nel mio film… naturalmente attribuisco a mano fascista la morte del federale.

Come abbiamo già detto, si sa che Bassani collaborò alla sceneggiatura, approvandone molte delle modificazioni e delle integrazioni al testo, e quindi non si può escludere che abbia finito per condividere anche la tesi storiografica proposta da film. Ma se focalizziamo l’attenzione sul testo narrativo, l’episodio in sé, ed ancor più la sua interpretazione storiografica, non appaiono di certo al centro dell’interesse di Bassani, che invece è tutto proiettato sulla descrizione dell’ambiente, del contesto, del clima nel quale quei fatti si svolgono.



ESERCIZI DI ANALISI DEL TESTO E PROPOSTE DI LAVORO

	I titoli di testa del film sono caratterizzati dalla riproduzione di fotografie e documenti (testate di giornali) dell’epoca:  che cosa rappresenta questa scelta rispetto alle intenzioni del regista di rappresentare la realtà storica?


	Qual è l’evento centrale che caratterizza i documenti riprodotti, e che funzione ha questo momento storico rispetto allo sviluppo della storia raccontata dal film?


	La vicenda esistenziale dei protagonisti del film si inserisce nel tormentato contesto storico dell’Italia dopo l’8 settembre 1943, quando il problema era di scegliere da che parte stare, tra la nascente Repubblica Sociale e le formazioni partigiane: quale, tra i personaggi del film, ti sembra incarnare meglio il tormento della scelta?


	Attraverso quali atteggiamenti ed azioni il regista rappresenta il suo percorso interiore?


	Quale altro personaggio gli si contrappone?


	Si parla, nella storiografia della Resistenza, di un’ampia “zona grigia” rappresentata da coloro che preferirono non stare “né di qua né di là”: quali, tra i personaggi principali del film, collocheresti in questa zona grigia?


	Uno dei protagonisti del film, il farmacista Barilari, è descritto come un paralitico: pensi si possa trattare di una scelta simbolica, e, se sì, che cosa simboleggia l’infermità fisica del personaggio?


	Che cosa simboleggia il suo “stare alla finestra”, elemento centrale nella caratterizzazione del personaggio?


	L’idea del protagonista “alla finestra” non è nuova nella cinematografia (si pensi a “La finestra sul cortile” di Hitchcock, del 1954): attraverso questo artificio narrativo, che tipo di rapporto si crea tra lo spettatore ed il protagonista? 


	Il finale rappresenta il momento più polemico, di denuncia, di tutto il film: quali sono gli elementi della politica del presente che il regista vuole sottolineare negativamente?


	Quale atteggiamento negativo rappresenta il protagonista, Franco Villani, nel contesto nell’Italia negli anni ’60? 


	Quali atteggiamenti e quali cambiamenti vengono evidenziati, invece , nel personaggio di Carlo Aretusi? 


	Quali sono gli elementi visivi (e sonori) che contrassegnano l’ellissi narrativa, ed indicano lo scarto profondo che si è prodotto nella società italiana nel passaggio dal 1943 al 1960?


	Vancini riporta l’azione del film, che Bassani aveva spostato all’inverno, all’epoca nella quale si svolsero realmente i fatti (il mese di novembre): quali pensi possano essere le ragioni di questa scelta stilistica?


	L’utilizzo della nebbia come “sfondo” per molte scene ha, secondo te, una relazione con la storia raccontata e con il contesto storico nel quale è inserita?


	Per quale motivo Vancini, per quasi tutte le scene ambientate nel ’43, preferì ricostruire Ferrara a Cinecittà? 


	Uno degli elementi centrali del film, il personaggio di Franco, è un’invenzione originale di Vancini (nel racconto di Bassani non c’era), così come la storia della sua famiglia, e la sua storia d’amore con la protagonista, Anna: quali possono essere, a tuo avviso, i motivi di una scelta di questo genere?


	Prova a costruire, partendo dal “quadrilatero” dei personaggi principali (Franco, Anna, Barilari, Sciagura) uno schema che evidenzi tutti i possibili rapporti di alleanza/opposizione, ed i loro intrecci. Ne risulta una schematizzazione semplice (netta opposizione buoni/cattivi) o complessa? 


Dopo avere letto il racconto di G. Bassani “Una notte del ‘43”, svolgi un confronto tra testo narrativo e testo cinematografico:

	Come viene risolta nel libro, dal punto di vista dell’intreccio narrativo, la rievocazione del comune passato (la marcia su Roma) di Barilari e Sciagura, che nel film di Vancini è affidata ad un dialogo tra i due personaggi?
	Entrambi i testi hanno una sequenza ambientata nel presente: dove è collocata la sequenza nel racconto, e dove nel film, ed in che cosa differiscono?


	Quale evento è presente nel libro, dove rappresenta lo scioglimento della tensione narrativa, mentre è assente nel film?


	Perché, secondo te, Bassani decide di spostare i fatti nel mese di dicembre? Quale opportunità descrittiva gli offre questo espediente narrativo?



