
Fucilateli - Commissione

d’Inchiesta su Caporetto

1918 - 19

Il documentario di Manuel Zarpellon e

Giorgia Lorenzato che scoperchia le

tombe senza nome dei condannati

della Grande Guerra

Il documentario scritto e diretto da Manuel Zarpellon e Giorgia Lorenzato

e prodotto da Sole e Luna Production racconta la vicenda, piena di ombre

e di incertezze, delle centinaia di fucilazioni fra il 1915 e il 1919, che in

questa prima fase del suo tour sta toccando anche alcuni dei centri che sono

stati protagonisti di quelle vicende.

La tragica vicenda di Caporetto, che il documentario non analizza dal punto

di vista militare, ha, suo malgrado, permesso attraverso la Commissione

d’Inchiesta di raccogliere un’imponente mole di documentazione che per gli

storici risulta oggi essere una miniera di informazioni.

Fucilateli chiude idealmente, dopo 100 anni di dubbi e inchieste, i lavori della

Commissione d’Inchiesta presieduta dal Generale Caneva e promossa dall’allora

Presidente del Consiglio Orlando, istituita nel gennaio 1918 e chiusa nei primi mesi

del 1919. Un importante riconoscimento del valore della storia e della sua

ricostruzione come strumento profondo di consapevolezza civile.

A condurre per mano in questo viaggio nella storia saranno la voce narrante di

Stefano Amadio (giornalista, regista, autore), le lucide parole del prof. Marco

Mondini (Università degli Studi di Padova) e le dichiarazioni del Procuratore

Militare Dottor Marco De Paolis, della Dottoressa Irene Guerrini e del Dottor

Marco Pluviano, tra i massimi esperti in campo di pena capitale durante il Primo

Conflitto.

La musiche originali di Fucilateli di Marco Testoni, autore di una colonna sonora

lontana dal ruolo di puro sfondo proprio del genere documentaristico, si



arricchiscono della vena autoriale propria del cinema mescolando elettronica e

soundesign.

Il documentario gode del patrocinio del Ministero della Difesa e della certificazione

storico-scientifica dell’Università degli Studi di Padova.

“Qui si fucila senza pietà!”: queste le parole con cui Monsignor Longhin

raccontava al Prevosto di Montebelluna il fronte dei nostri soldati impegnati nella

Grande Guerra nei mesi successivi alla disfatta di Caporetto. Poche parole che

dipingono con chiarezza il quadro di orrore e di devastazione di una vicenda piena

di ombre e di incertezze.

Perché oggetto di fucilazione furono in quegli anni bui, persone dalla storia più

disparata. Nessuna cerimonia di sepoltura o commemorazione, di loro c’è traccia

unicamente nelle ricerche di chi in questi cento anni ha provato a portare alla luce

la verità.

E’ impossibile determinare con certezza quanti furono i giustiziati, i numeri sono

indicativi e lacunosi. Numeri che sono però persone: in alcuni casi vittime di

giudizi arbitrari, spesso da parte di uomini psicologicamente instabili; in altri

responsabili reali di omicidi e di violenze spesso efferate anche contro i civili; in

altri ancora sono uomini che disertano, si automutilano o si vendono come spie al

nemico. Per una parte dell’opinione pubblica bisognerebbe perdonare, per l’altra

va lasciato tutto così com’è.
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I registi

Manuel Zarpellon

Regista, produttore e sceneggiatore. Attualmente fondatore e titolare della Sole e

Luna Production. Una lunga esperienza nella didattica per le immagini, dal 2010 si

dedica a tempo pieno alla scrittura, alla produzione e alla regia di prodotti per il

cinema e per la pubblicità. Di recente la passione per il documentario lo ha reso

fra i produttori più impegnati nella costruzione di progetti sulla Grande Guerra che



sappiano coniugare l’accuratezza scientifica con le moderne tecniche del

racconto.

E’ stato produttore di lungometraggi come Io no del 2011 e Blackout del 2012, di

cui ha curato anche la regia. Ha firmato diversi cortometraggi: Amor proprio

(2011, di cui è stato regista e sceneggiatore), Arma a doppio taglio (2011) e

 Virtual (2013).

Due i documentari con la sua firma come regista, sceneggiatore e produttore: Cieli

rossi, Bassano in guerra (2015) e Fucilateli (2018).

In qualità di Art Director, regista e sceneggiatore, ha creato i contenuti

multimediali del Memoriale Veneto Grande Guerra di Montebelluna (TV) (2018).

Ha seguito la produzione video di diverse stagioni concertistiche: il Tour Natura

Umana (2013) di Gianluca Grignani, il  Concerto Sunrise di  Giovanni Allevi (2013) e

il Quixote tour dei Pollock Project (2013).

Ha curato la produzione dei videoclip di Marco Testoni con Unbalanced (2013), Io

credo, io penso, io spero di Antonella Ruggiero (2013) e infine per Serena Finatti

ha firmato Les Cirque des animaux (2016) e Fragile e Fiera (2018).

Tra gli spot ricordiamo quello di Spot progresso “Lei non è roba tua, mai!” (2013)

con Dolcenera e infine le campagne pubblicitarie delle penne ad edizione limitata

di Elmo & Montegrappa S.p.a. (2016-2017-2018).

Giorgia Lorenzato

Regista, montatrice e sceneggiatrice. Ha iniziato giovanissima nel 2000 (a soli 19

anni) come montatrice di Quattro giorni di assoluto silenzio, uno dei primissimi

lavori di Sole e Luna Production. Ben presto si è avventurata nella regia e nella

sceneggiatura. Con l’avventura di Cieli rossi, Bassano in guerra (scritto e diretto

nel 2015 con Manuel Zarpellon) ha maturato e sviluppato la sua passione per la



ricerca e la narrazione storica che attualmente sta assorbendo con passione la sua

vita umana e professionale. In cantiere la scrittura di un nuovo soggetto per la

fiction.

Ha firmato la regia di lungometraggi come Io no (2011) e Blackout (2012).

Numerosi i cortometraggi, nei panni sia di regista che di sceneggiatrice: Amor

proprio (2011), Montegrappa tu sei la mia patria (2011) e Virtual (2013). Tra i

documentari ricordiamo Cieli Rossi, Bassano in guerra (2015) e Fucilateli (2018).

In qualità di Art Director, regista e sceneggiatrice, ha creato i contenuti

multimediali del Memoriale Veneto Grande Guerra di Montebelluna (TV) (2018).

Ha seguito il montaggio dei video di diverse stagioni concertistiche: il Tour Natura

Umana (2013) di Gianluca Grignani, il  Concerto Sunrise di  Giovanni Allevi (2013) e

il Quixote tour dei Pollock Project (2013).

Ha curato la regia di diversi videoclip, tra i quali: Unbalanced (2013) di Marco

Testoni, Io credo, io penso, io spero di Antonella Ruggiero (2013) e infine per

Serena Finatti ha firmato Les Cirque des animaux (2016) e Fragile e Fiera (2018).

Tra gli spot ricordiamo quello di Spot progresso “Lei non è roba tua, mai!” (2013)

con Dolcenera e infine le campagne pubblicitarie delle penne ad edizione limitata

di Elmo & Montegrappa S.p.a. (2016-2017-2018).

Scheda Tecnica

Soggetto e Sceneggiatura Giorgia Lorenzato e Manuel Zarpellon

Regia Giorgia Lorenzato e Manuel Zarpellon

Narratore Stefano Amadio

Fotografia Daniele Paglia

Fonico Paolo Centoni

Prodotto da Manuel Zarpellon per Sole e Luna Production

Produzione Esecutiva Sole e Luna Production

Organizzatore Generale Marianna Tolio

Distribuzione Emera Film

In Collaborazione con Comitato d’Ateneo per il Centenario della Grande

Guerra dell’Università degli Studi di Padova

Con il patrocinio di Ministero della Difesa, Comitato Storico Scientifico

per gli Anniversari di Interesse Nazionale della

Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Regione

Veneto, l’Unione Montana del Grappa, il Consorzio

BIM Piave Treviso, Comune di Calenzano



Consulenza Prof. M. Mondini

Dott. Marco Pluviano

Dott.ssa Irene Guerrini

Dott. Marco De Paolis

Maggiore dell’Esercito Giorgio Fanelli

Maggiore dell’Esercito Colonnello Filippo Cappellano


