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SOUNDTRACK
di Germano Barban & Ezio Quattri 

Regia di Carlo Lizzani (1963)

C
arlo Lizzani sulla solida sce-
neggiatura di Ugo Pirro, ri-
costruisce la vicenda in modo 
esemplare per attinenza stori-
ca e cronaca politico giudizia-
ria pur concedendosi qualche 
licenza, mirata più che altro 

alla polarizzazione caratteriale della 
protagonista e al suo dramma perso-
nale in un contesto storico epocale 
come lo furono gli accadimenti post 8 
settembre, quando dopo l’armistizio e 
la rocambolesca liberazione da parte 
dei tedeschi di Benito Mussolini, nac-
que l’effimera Repubblica Sociale Ita-
liana che per prima cosa si occupò di 
processare i sei traditori che avevano 
sfiduciato il Duce che fu per questo 
esautorato del suo smisurato potere 
e arrestato per ordine del Re Vittorio 
Emanuele III. Principale imputato fu 

il conte Gian Galeazzo 
Ciano, interpretato nel 
film dal bravo caratte-
rista americano Frank 
Wolff (molto somiglian-
te al vero Ciano), ex 
ministro degli esteri, ex 

Delfino e genero dello 
stesso Mussolini, insieme 

a De Bono, Marinelli, Pa-
reschi, Gottardi e Cianetti; 

tutti membri politici del Gran 
Consiglio del Fascismo che ap-

provarono l’ordine del giorno del 
24 luglio decretando così la caduta 
e l’arresto del Duce il 25 luglio 1943. 
Tutti gli altri, nel frattempo scappati, 
furono condannati in contumacia.
La narrazione punta molto sulla de-
terminazione quasi eroica di Edda 
Ciano che tenta in tutti i modi di sal-
vare il marito dalla sicura condanna, 
rivolgendosi persino agli stessi tede-
schi per trattarne la salvezza, i quali 
arriveranno a manipolare le fasi del 
processo-farsa contando di ottenere 
in cambio i diari segreti di Ciano. Alla 
fine però tutto si risolverà fatalmente 
con la condanna e la fucilazione di 
cinque dei sei imputati, giustiziati la 
mattina dell’11 gennaio del 1944 nel 
poligono di Porta Catena a Verona 
(solo Cianetti fu condannato a 30 
anni).
La determinazione della protagonista 
che arriva a insultare per telefono 
il padre minacciandolo di rendere 
pubblici i diari personali del marito 
ricolmi di segreti e nefandezze politi-

che e militari del regime fascista, è il 
fulcro del film. I documenti scottanti, 
da utilizzare in un tentativo di scam-
bio poi irrealizzato, mettono in netta 
evidenza la figura del personaggio di 
Edda che risulta nella finzione cine-
matografica assai credibile a causa del 
forte contrasto tra la devozione alla 
sua famiglia e la fedeltà al marito. In 
realtà, nell’ambiguità della scelta, la 
protagonista appare legata inelutta-
bilmente al suo destino che la obbliga 
ad una sola scelta; ripudiare il fasci-
smo e con esso la figura paterna per 
seguire il fato di colui che ha sposato 
e che rappresenta la stessa ribellione 
a cui lei si è votata.
Determinanti nelle sequenze del pro-
cesso le memorabili interpretazioni di 
Salvo Randone, Ivo Garrani e Claudio 
Gora che con il loro tono glaciale, de-
terminato da una forte ostilità verso 
gli imputati che non ammette repli-
che e che quindi puntualizza a priori 
la colpevolezza già decisa, ben rap-
presentano lo stile violento, permeato 
dalla menzogna e dalla delazione che 
ha contraddistinto il regime fascista 
e il suo predominio totale sull’Italia 
post liberale. Non vi è quindi contra-
sto con il drammatico finale dal forte 
sapore documentaristico, ricostruito 
fedelmente, in cui i cinque condan-
nati vengono fucilati seduti e legati 
di spalle e finiti a colpi di pistola, 
ultimo spregio in perfetto stile fasci-
sta verso coloro che non avevano in 
realtà tradito gli ideali fascisti, ma più 
realisticamente accettato l’idea che 

IL FILM E IL SUO CONTESTO STORICO


