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Per poche settimane, durante l’estate del 1944, nella montagna friulana 
si aprì uno straordinario spazio di libertà: una quarantina di comuni si liberarono 
dall’occupazione tedesca e si organizzarono democraticamente nella Repubblica 
della Carnia e dell’Alto Friuli, un fragile governo che seppe però anticipare 
nei suoi principi la Carta costituzionale repubblicana.
A questa eccezionale esperienza, così spesso dimenticata, l’Università degli Studi 
di Udine e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia hanno dedicato un progetto 
scientifico, di cui il film che qui si presenta, Carnia 1944. Un’estate di libertà, 
del regista e nostro docente Marco Rossitti, è solo una delle iniziative realizzate. 
Accanto ai volti dei partigiani che hanno voluto donarci la loro testimonianza 
e il loro consiglio, i protagonisti di questo racconto sono quindici ragazzi delle scuole 
superiori carniche e friulane. Essi rappresentano per l’Università di Udine il destinatario 
ideale a cui rivolgersi e, al tempo stesso, il testimone a cui lasciare questo messaggio: 
la libertà e la democrazia sono valori la cui difesa quotidiana è un dovere civile 
di ogni cittadina e ogni cittadino; senza lo studio e la comprensione del passato 
questi valori non hanno fondamenta.

Il Rettore dell’Università degli Studi di Udine
Cristiana Compagno

Presentazione



Associo la Carnia, dove è nato mio padre e dove vivo parte dell’anno, al colore: il verde 
degli alberi e dei prati, le lame grigio-azzurre dei torrenti, gli argentei specchi calcarei 
del monte Coglians. 
Per questo, quando si è cominciato a parlare della possibilità di realizzare un film 
documentario sulla Repubblica libera della Carnia del 1944, ho iniziato spontaneamente 
ad “immaginare” non in termini di bianco e nero (foto sbiadite e grigie divise militari) 
bensì di colori. 
Ricostruire una vicenda nascosta e - nonostante la sua importanza storica -  dimenticata 
come quella della Repubblica partigiana della Carnia e dell’Alto Friuli comportava 
un notevole sforzo di recupero storico e umano. Come neonata associazione culturale 
CinemaTeatroEden (produttrice esecutiva del film) abbiamo raccolto con entusiasmo 
questa sfida. Personalmente sapevo di potermi affidare all’esperienza professionale 
maturata dagli amici Carlo Tolazzi, Riccardo Maranzana, Massimo Somaglino e Claudio 
Parrino in tanti anni di appassionato (e apprezzato) lavoro di scrittura drammaturgica 
e messa in scena teatrali. 
Si trattava, in questo caso, di “ridisegnare” una vicenda del passato rispetto alla quale 
gli storici di professione, Alberto Buvoli e Flavio Fabbroni dell’Istituto Friulano per la Storia 
del Movimento di Liberazione e il professor Andrea Zannini dell’Università di Udine 
(che del progetto è stato molto più che solo responsabile scientifico), ci avevano fornito le 
coordinate generali. Una vicenda della quale non era difficile - sfogliando i libri e leggendo 
le cronache - recuperare il senso civile e politico, ma della quale sfuggiva la componente 
umana, la sola che avrebbe potuto consentirci di trasformare un ipotetico documentario 
in un documento, una mera ricostruzione in una costruzione narrativa capace di “tenere”. 

NOTE DI REGIA  di Marco Rossitti

Sulle prime abbiamo provato a seguire diligentemente i consigli del “manuale del bravo 
documentarista”: analizzato le foto e i documenti cartacei dell’epoca (rarissimi), cercato 
(inutilmente) qualche metro di repertorio in pellicola e contattato gli ultimi testimoni 
viventi, ai quali abbiamo chiesto di sedersi davanti alla telecamera e tornare con la 
memoria a sessantasei anni prima. Davanti ad essi noi della troupe ci siamo sentiti 
come degli sprovvisti nipoti a beneficio dei quali questi “grandi vecchi”, scossi dalle 
emozioni e con gli occhi non di rado bagnati di lacrime, si impegnavano a raccontare, 
con tutta la “generosità” che questo sforzo, alla loro veneranda età, comporta. 
Ed è qui che abbiamo cominciato a capire che i “veri” protagonisti del film (essi non 
ce ne vogliano) non sarebbero stati loro, ma tutti i ragazzi-nipoti in età scolare ai quali 
volevamo idealmente che il nostro film fosse rivolto. 
Nell’aiutarci a compiere questo passaggio è stata determinante la vicinanza 
e l’entusiasmo di Giovanni Spangaro “Terribile” (ampezzano, partigiano all’età di 14 
anni!), che dell’intero progetto “Repubblica della Carnia 1944. Le radici della libertà e 
della democrazia” è stato la vera anima. 
Quando gli abbiamo comunicato la nostra intenzione di “ri-vedere” la Storia attraverso lo 
sguardo di un gruppo di ragazzi di oggi, egli ci ha guardato intensamente negli occhi e ci 
ha sorriso. Da quel sorriso - assai simile a quello che nella sequenza finale del film vedrete 
formarsi sul bel volto, illuminato dal falò, di Giulio Magrini, figlio del partigiano Aulo - 
è nato Carnia 1944. Un’estate di libertà, una piccola docu-fiction (come si usa dire oggi) 
su fatti accaduti molti decenni fa, ma che nei nostri intenti vorrebbe anche essere, 
spero non presuntuosamente, una riflessione su cosa significa oggi la Resistenza, 
una guerra e il combattere - sacrificando la propria serenità e giovinezza - per un mondo 

più giusto e più libero. Ma anche - non riusciamo a nasconderlo - un appassionato 
omaggio alla terra e alle popolazioni della Carnia, ai suoi colori, alle sue montagne, 
ai suoi paesi, persino ai suoi alberi di mele (quel ragazzo che in una scena del film
vi si arrampica con sorprendente agilità non è forse, anch’essa, un’eloquente 
immagine di che cosa sia la libertà?). Prima di presentarlo in questa edizione in dvd 
e blu-ray disk, per quasi quattro mesi abbiamo portato il film sugli schermi dell’intero 
Friuli Venezia Giulia - cinema, cineclub, università, auditorium, sale parrocchiali, 
festival, teatri all’aperto, sagre di paese... - raccogliendo un calore e un successo di 
pubblico (diecimila spettatori) che ci hanno lasciato ovunque emozionati, felicemente 
sorpresi, quasi increduli. È stata, anche per noi, un’indimenticabile “estate di libertà”. 
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Sebastiano Ricci, pittore europeo 
(documentario d’arte, 40’)
1992
Pino Casarini 
(documentario d’arte, 24’)
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Un capriccio dolcemente robusto.
Realismo e manierismo nell’opera 
di Pier Paolo Pasolini (multivisione)
1996 
Gli occhi di Europa 
(documentario d’arte, 18’)
1997 
Il liutâr/Il liutaio 
(documentario etnografico, 33’) 
1998 
Il Parco Naturale delle Dolomiti Friulane 
(4 documentari naturalistici da 30’)
1998 
Oppalalay 
(commedia brillante, 90’)
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Bruno Bozzetto. Alfabeto animato 
(documentario, 12’) 
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limiti del visibile 
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Elio Ciol. Immagini dal Friuli 
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1999 
Michael Parth 
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2000 Il giardino delle sorprese 
(documentario sociale, 20’)
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Sounday, con i Simple Minds, James 
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Kuntz, Morgan, Tiromancino, Africa Unite 
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2005 
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(documentario d’arte, 27’)
2005 
La Milano del ’900 
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Italiani cìncali. Minatori in Belgio 
con Mario Perrotta (videoteatro, 88’)
2006 
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2009 
Sulla pelle della terra - Il terremoto 
del Friuli del 1976 (documentario, 60’)
2011 
Up/down (cortometraggio, 16’)
2012 
Carnia 1944. Un’estate di libertà 
(docu-fiction, 49’)
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