Spunti di riflessione
1) Il romanzo di Beppe Fenoglio e il film dei Taviani sono ambientati in un
territorio particolare del Piemonte. Quale, e quali le sue caratteristiche
peculiari?
2) C’è un’importante cittadina di questo territorio liberata militarmente dai
partigiani che vi istituirono una loro particolare seppur breve esperienza
politica e di cui Fenoglio scrisse. Quali la località e la vicenda storica?
3) Cosa desiderò Fenoglio fosse scritto sulla sua tomba?
4) Sono stati tratti altri film dall’opera letteraria di Fenoglio? Se sì quali, e da
chi?
5)

Quali furono gli scrittori piemontesi più vicini all’esperienza umana e
letteraria di Beppe Fenoglio?

6) Perché il protagonista del racconto si chiama Milton? Ha qualche riferimento
con la vicenda esistenziale e intellettuale di Fenoglio?
7) Il film mostra di eccidi e rappresaglie dei nazi-fascisti contro le popolazioni
locali. Quali quelli più efferati?
8) Diverse scene del film sono avvolte in una densa nebbia. Essa rappresenta
solo un fattore per rendere più realistica l’ambientazione dei luoghi montani
in cui si svolge la guerra partigiana o assume anche dei valori simbolici? E
quali semmai?
9)

Ci sono altri aspetti simbolici, metaforici dell’ambientazione, dei costumi,
della scena cinematografica che potrebbero in questo film assumere una
certa rilevanza di senso? Quali, ad esempio?

10)Quale valore assumerebbe nell’opera di Fenoglio il rapporto tra il conflitto
bellico esteriore e quello interiore, sentimentale che addolora Milton? Come
la rappresentazione cinematografica ha cercato di renderlo attraverso il suo
mezzo peculiare di rappresentazione, ossia le immagini, le sequenze, le
scene, il montaggio?
11)Il finale del romanzo e quello del film sono diversi. Qual è questa differenza?
E che significato o attualizzazione della vicenda avrebbero voluto assegnarle
i due autori del film?
12)Un nostro importante studioso ha parlato della Resistenza come di una
guerra civile tra italiani. Chi è questo storico, e quale è stato il suo rapporto
con tale materia del suo studio?
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