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L’ORGIA DEL POTERE
(A CURA DI PAOLA GHIONE)
Come nasce l’idea del film? Eri a Genova nel 2001? Hai girato qualcosa? Cosa ha
significato per te quell’evento?

I

“fatti di Genova” credo siano uno snodo nella storia recente dell’Italia
e dell’Europa, hanno inaugurato un decennio fatale. Un paio di mesi
prima dell’11 settembre, sotto gli occhi delle videocamere di tutto il
mondo e con il tacito assenso delle potenze economiche del G8, un
movimento che tentava di mettere in discussione il modello ferocemente liberista della globalizzazione, è stato represso letteralmente nel sangue, un morto e mille feriti, un centinaio dei quali molto gravi e alcuni in
coma. Alcune centinaia di “feroci” black block hanno bruciato macchine e
distrutto vetrine, e questo fatto ha autorizzato le istituzioni italiane a tornare indietro di ottant’anni in termini di diritti civili e diritti delle persone.
Tutto ciò in un paese democratico, in “una grande democrazia occidentale”
non in Iran. Ed è stato l’intero paese ad accettare che le persone presenti alla
Diaz e a Bolzaneto venissero massacrate di botte e torturate in nome di una
“pace sociale” che a dieci anni di distanza si è rivelata una pia illusione.
Ora tutti lì a piangere per il proprio conto in banca, per i Bond e lo Spread.
La Merkel e Sarko’ (cioè la destra europea) ORA propongono la Tobin tax,
una delle parole d’ordine del controvertice di Genova. Mah! Se tutto ciò
non fosse pericolosissimo, si potrebbe anche trarne materia per una farsa da
avanspettacolo.
Come entra la tua storia di militanza nei movimenti nella scelta di questo argomento? Cosa mancava ancora da dire? Perché la Diaz e non piazza Alimonda?

N

el luglio 2001 non ero a Genova, ero in preparazione del mio primo film,
Velocità massima. Tutti i miei amici erano lì, tutte le persone con le quali
ho condiviso battaglie politiche e culturali di ogni genere. Ho scoperto dopo
qualche settimana che anche tra i poliziotti c’era qualche amico e conoscente. Una parte non secondaria delle persone con le quali sono cresciuto, sono
finite nelle forze armate e in polizia. Lo slogan “la disoccupazione ti ha dato
un bel mestiere...”, per chi è cresciuto nella bambagia non ha molto senso,
è solo un pretesto per offendere chi porta una divisa, ma per chi come me
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appartiene alle classi “subalterne” è
un nudo e crudo dato di fatto.
Mi chiedi di spiegare qualcosa della
mia formazione politica ed ideologica: provo a superare il mio imbarazzo e faccio un riassunto. Sono
cresciuto in un paese di montagna
di 150 abitanti, Collegiove (Ri) e da
ragazzo ho partecipato alla “battaglia” per l’istituzione di un parco naturale nella nostra zona, una
delle cose più belle che abbia fatto
nella vita. Il parco ora c’è e si chiama “Monte Cervia e Navegna”. Una
opportunità senza precedenti per
una zona rimasta da sempre esclusa
da tutti i processi di sviluppo. Avevo 14 anni e da quel momento non
ho mai abbandonato l’attività politica, sono sempre stato in “movimento”. A 16 anni mi sono trasferito a Pietralata, una borgata nella zona est di Roma. Dopo aver partecipato
all’occupazione di un centro sociale (la ludoteca spa) insieme ad altri pazzi
utopisti, per un periodo breve ho frequentato anche Rifondazione, quando
nella prima metà degli anni novanta sembrava l’unico luogo di militanza
che potesse incidere nella politica nazionale, ma sono allergico allo stalinismo, per cui ne uscii molto presto. Stare in un partito è come sposare una
intera collettività, un pluri-matrimonio complicato. Troppo complicato per
un mezzo anarchico-individualista come me. Dall’ambientalismo ai diritti
civili la strada per Genova era spianata. Ma c’era qualcosa nell’aria che non
mi convinceva per niente, avevo partecipato a qualche riunione dei “disobbedienti”, mi sembrava di stare all’asilo nido della politica. Ero diventato
impaziente, insofferente, non avevo voglia di perdere tempo. Però il movimento “alter-mondialista” per me era l’unica seria novità politica degli ultimi dieci anni. Dopo Napoli e Goteborg, arrivavamo a Genova con un carico
di tensione mai vista. Per Genova si stava costruendo una macchina pazzesca, e l’idea di non fare servizi d’ordine mi fece incazzare non poco, non si
portano in piazza in Italia centinaia di migliaia di persone così, allo sbaraglio, pensavo. I “portavoce” del movimento mi sembravano inadeguati, mi
sembrava dicessero stupidaggini, non mi sentivo a mio agio. Anche il “cinema italiano a Genova” non mi convinceva troppo, mi sembrava che l’intenzione di documentare l’evento fosse giusta, ma i discorsi che si facevano
non riuscivo a comprenderli, non vedevo un metodo, non sono mai riuscito
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a calarmi nel ruolo del “cineasta militante”, per me il cinema è cinema solo
se estremamente libero, fuori da ogni schema, anche quando affronta temi
sociopolitici, e nei movimenti se devo esserci, ci sono come cittadino non
come specialista di qualcosa. Semplicemente ho egregiamente ricoperto il
ruolo del “cagadubbi”. Ero diviso, combattuto, andare a Genova per documentare il controvertice era comunque una cosa molto positiva, una cosa da
fare, i miei colleghi erano tutti li, da Wilma Labate a Guido Chiesa, da Ettore
Scola a Paolo Pisanelli. Avevo il mio primo film in preparazione, una figlia
in arrivo... Insomma un passaggio di vita che complessivamente mi spinse a non andare a Genova. Quando scoppiarono i disordini mi sembrò un
copione già scritto, nel quale ciascuno recitava la parte che gli era stata assegnata con cieca determinazione. Tutto troppo prevedibile, persino il morto
in piazza visto il clima che si respirava. Ciò che non era prevedibile era il
“combinato-disposto” Diaz-Bolzaneto. Dentro questi luoghi la ripetitività
delle azioni violente della polizia, le modalità con cui si è manifestata questa
violenza, la compattezza di comportamento dei poliziotti e le conseguenze
che ha avuto sulle persone coinvolte, costituiscono una novità devastante
per la democrazia italiana ed europea. Da allora la nostra democrazia si è
incanalata in una sorta di autodissolvimento che ci ha portato sull’orlo del
baratro che ora contempliamo terrorizzati, perché non è solo economico, è
molto di più. La vicenda orribile di Carlo Giuliani, ho tentato di raccontarla
indirettamente in un film che non sono riuscito a portare a termine: Stavolta
dai retta a me: corri. Una sceneggiatura piuttosto solida, finanziata, con un
apparato produttivo debole ed incerto. È la storia di Edoardo Parodi, un
ragazzo meraviglioso, amico di Carlo Giuliani, che a differenza di Carlo, nei
giorni del G8 decise di seguire il Genoa al ritiro. Dalle montagne del trentino vide la morte dell’amico in tv. Visse sei mesi da incubo, e morì in Svizzera
il 2 febbraio 2002, a 22 anni come Carlo. Una storia che il solo rievocarla mi
prende alla gola e mi produce un malessere pazzesco, perché mi sono sempre riconosciuto in Edo, mi sono sempre sentito “nei suoi panni”, ma ho fallito il mio intento, il film non è stato possibile realizzarlo. Nel novembre del
2008, all’indomani della sentenza di primo grado per il processo Diaz, ho
parlato con Procacci. Eravamo entrambe rimasti molto colpiti dalla reazione
delle persone presenti in aula, che al grido “vergogna” avevano contestato
l’assoluzione dei capi della polizia presenti al momento del blitz. Una ragazza tedesca aveva dichiarato ad un giornale che non avrebbe mai più messo
piede in Italia. Io sono l’esatto contrario di un nazionalista, sono contrario
ai confini nazionali, forieri di guerre e divisioni assurde, ma l’Italia è anche
casa mia, e se qualcuno non vuole venire a casa mia io voglio capire perché.
Quella ragazza aveva lanciato un grido di dolore, aveva detto: voglio giustizia!
Leggendo gli atti dei processi balza agli occhi che la “sospensione” dei diritti civili e democratici avvenuta nella scuola mette in discussione molti luo136

ghi comuni di quel particolare regime politico che chiamiamo democrazia.
Come si fa a non raccontare una cosa così importante, come si può far finta
di niente?
Almeno in Italia Genova è stato uno spartiacque nella comunicazione del mediattivismo. Come ti sei rapportato con la mole di produzione audiovisiva prodotta e con
la sua nuova fruizione di massa?
er realizzare il film ho visto qualche migliaio di ore di riprese, che restituiscono una sbornia di violenza e di crudeltà indigeste. Ma come tutti
i grandi eventi storici che mutano la percezione stessa che abbiamo della
nostra storia e del nostro presente, Genova 2001 è stata molto di più. È vero,
a Genova è esploso il fenomeno del mediattivismo, e dell’uso della rete come
veicolo di idee che saltano la funzione dei media classici e la mettono in crisi. È l’utopia zavattiniana che si realizza, ciascuno fa il proprio film, racconta
la propria storia. Ma proprio questa esplosione denuncia anche con precisione e spietatezza alcuni limiti culturali e politici dei movimenti di massa, che hanno sempre visto in maniera strumentale il cinema come mezzo
di controinformazione e non come grande opportunità espressiva: Pasolini
definì questa tendenza “zdanovismo dei movimenti”. Infatti i documentari
realizzati sui “fatti del G8” sono troppo spesso (non sempre per fortuna)
operazioni di controinformazione, con poca forza sul piano narrativo e dal
punto di vista cinematografico, proprio per questo falliscono sul terreno
della comunicazione, parlano solo a chi è già convinto di certe tesi e di certe
idee. La dissoluzione dell’“autore” che il fenomeno del videoattivismo porta
alle estreme conseguenze, in realtà secondo me sottolinea per assenza proprio la necessità del ruolo interpretante del “regista”, che sappia navigare
nel maremagnum delle immagini rintracciando un senso, mettendo in campo una intuizione, costruendo un percorso di comprensione che sia anche
passionale oltre che artisticamente valido. Senza passione, senza ragione e
senza creatività nessuna informazione raggiunge il suo obbiettivo.
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P

Centinaia di ore di girato, foto, film documentari, libri, siti, inchieste, atti giudiziari.
Come ti sei mosso tra le innumerevoli fonti a disposizione? Cosa hai utilizzato e cosa
no? Hai chiesto la collaborazione di gruppi o persone?

A

Genova esiste un archivio del Genoa legal forum, curato da Carlo
Bachsmidt e da un gruppo di agguerriti avvocati e volontari, che ha
raccolto una quantità impressionante di materiale audiovisivo servito per
costruire consulenze di parte per i processi nati dal G8. Qui si trovano le
immagini di quasi tutti i soggetti che erano a Genova e che hanno docu137

mentato ogni cosa. Per il resto io non ho voluto parlare con associazioni,
gruppi, partiti e sindacati. Ho preferito parlare direttamente con le persone
coinvolte nei fatti e con gli avvocati che hanno seguito i processi, con i Pm
e con i giudici. Perché ho pensato fin da subito che la mia guida dovevano
essere i processi. Gli atti dei processi di Diaz e Bolzaneto sono una miniera di fatti e di storie da interpretare e rappresentare. Una ricchezza inestimabile. Innanzitutto questi processi sono stati una grande occasione per
le “parti offese” per parlare in pubblico della propria esperienza folle di
internati e torturati. Mi sento di dire che il fatto stesso che siano stati celebrati i processi, è una vittoria degli avvocati e delle parti offese stesse, oltre
che un tentativo di riequilibrio del ruolo dello stato in tutta questa terribile
faccenda. La maggior parte delle persone massacrate alla Diaz e a Bolzaneto
non sono state credute nemmeno dai familiari, sono state giudicate nei loro
paesi come “terroristi” che meritavano botte da orbi: grazie all’incredibile
comunicato stampa della polizia italiana risalente alla domenica mattina,
gli abusati della Diaz erano divenuti “quelli” che hanno distrutto Genova.
Le testimonianze di queste persone nelle udienze sono struggenti, ti fanno
vergognare di essere italiano, perché ascoltandole prendi coscienza che i
loro corpi e le loro menti sono state devastate da persone in divisa che hanno alle loro spalle la nostra collettività nazionale, noi.
Hai usato immagini di repertorio? Con quali modalità le hai montate?

S

u 120 minuti di film, ho montato 3 minuti di repertori. Le immagini di
repertorio le ho scelte in base alle necessità espressive del film, non ho
cercato inediti, ho cercato soltanto cose utili alla narrazione. Anzi, a volte
dovendo scegliere tra due cose, una nota e una meno nota, ho scelto la prima, perché Diaz propone allo spettatore anche un esercizio di memoria, lo
spettatore riconosce alcune cose viste migliaia di volte, e nel contesto del
film ri-attribuisce un significato nuovo alle immagini già sedimentate nella
sua coscienza. Ho costruito un contesto narrativo che accoglie i repertori
con coerenza, in modo che lo spettatore ci scivoli dentro in maniera subliminale. Quando lo spettatore “realizza” di trovarsi dinanzi una immagine
di repertorio, fa cadere la propria incredulità, si affida al film e ai personaggi, perché non sono difformi dal repertorio, sembra che escano proprio
da lì, è un “gioco” linguistico che propongo allo spettatore, un modo per
relazionarsi al racconto diventando un soggetto interpretante: tu caro spettatore stai facendo questo montaggio, sei tu che decidi quale senso abbiano
queste immagini in parte “finte” in parte “vere”. Da questo punto di vista il
grandissimo lavoro del montatore Benni Atria è stato determinante. Spero
almeno che lo spettatore si faccia domande importanti, diventi egli stesso
“autore” del film che sta guardando.
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Per creare la storia hai raccolto le esperienze di decine di manifestanti. Perché malgrado l’esistenza di tanto materiale già disponibile? Con quali criteri li hai selezionati? Hai utilizzato la stessa griglia di domande per tutti? Sono videointerviste?

H
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o incontrato moltissime persone, ma l’ho fatto unicamente per guardarle negli occhi, dovevo raccontare un pezzettino della loro vita e non
avevo voglia di fare solo un freddo esercizio di stile. Diaz non è un racconto
di fantasia, è un racconto di vita vissuta, come un film documentario. La vita
di centinaia e centinaia di persone. Però anziché “ricostruire” i fatti, ho pensato che sarebbe stato bello fare come certi grandi artisti del Novecento, che
sulla “memoria collettiva” hanno costruito significati nuovi, come Mimmo
Rotella che strappando manifesti incollati sovrapposti dal tempo, cercava
un senso in quel caos di significati, così io sovrapponendo frammenti di
vite e di immagini, cerco un senso in quella storia lì. In Diaz il montaggio
di infiniti frammenti contiene il senso stesso dell’avvenimento narrato. E il
montaggio seleziona e incolla, “strappa” e “scopre”.
Non ho fatto alcuna intervista. Quasi mai io uso la videocamera per filmare
la ricerca che faccio, nemmeno quando questa ricerca è alla base di un film
documentario. Gli incontri tra me e i testimoni sono incontri tra esseri umani in difficoltà. Io sono sempre imbarazzato in questi incontri, quanto e più
dei testimoni stessi. Non so cosa fare né cosa dire, non amo “violare” in nessun modo l’intimità delle persone che, solo se vogliono disvelarsi, lo fanno.
L’incontro con la ragazza che nel film si chiama Alma, è una delle esperienze umane più intense e dolorose che abbia mai fatto, ed è stato praticamente l’ultimo incontro fatto. Una donna meravigliosa, che non è nemmeno in
grado di odiare i suoi aguzzini, che l’hanno vilipesa in ogni modo possibile
e immaginabile. Se avessi avuto in mano una videocamera si sarebbe creato
un abisso tra me e lei. “Alma” mi ha parlato, io l’ho ascoltata e lei mi ha detto
tutto ciò di cui avevo bisogno. Il giorno dopo con Laura Paolucci abbiamo
cominciato a scrivere il film sapendo esattamente dove andare a parare.
Come pesa la cronologia degli eventi nel film? Hai puntato sulla cronaca o su un
taglio tematico?

N

é cronaca né taglio tematico, ho tentato di costruire una “allegoria”
realistica che ha come chiave di volta la violenza fisica e psicologica
praticata e subita dai personaggi. La violenza in questa vicenda non è un
dettaglio, è il significato. La violenza è il fine, non il mezzo. Dopo aver letto
gli atti mi sono convinto che la violenza estrema, coordinata e prolungata,
non è stato il mezzo della repressione ma il fine ultimo, il significato estre139

mo della repressione. Dentro la Diaz e a Bolzaneto non sono state messe in
discussione semplicemente le idee del movimento ma le fondamenta della democrazia, i diritti fondamentali della persona umana, il futuro della
libertà. A Genova è nato lo “stato d’eccezione”, istituzionalizzato poi in tutto
l’Occidente dopo l’11 settembre, e propagandato come necessità per combattere i nemici invisibili e pericolosi del nostro stile di vita, dai terroristi
di Al Qaeda agli immigrati senza documenti che finiscono nei Cie, senza
distinguo alcuno. Noi siamo in guerra con il resto del mondo e il resto del
mondo è in guerra con noi, è per questo che gli italiani (gli occidentali) vengono rapiti ed uccisi in ogni parte del mondo, noi non siamo più liberi di
muoverci, la nostra guerra ci sta costando molto cara.
Come hai scelto e ricostruito location e costumi?

A

nalizzando attentamente video e fotografie, la scenografa Marta Maffucci e la costumista Roberta Vecchi hanno riempito pareti e book di
fotogrammi dai quali sono stati ricavati anche i minimi dettagli, dai tombini
alle scritte sui muri, dai piercing alle felpe, agli inutili occhiali da saldatore
indossati da tanti manifestanti. Facendo rilievi dei luoghi originali abbiamo ricostruito le location in Romania, come si faceva una volta. Con una
variante: l’uso copioso di VFX, effetti digitali visivi. Tutto questo per ottenere un effetto assolutamente realistico: siamo a Genova, non in un altro
luogo. Abbiamo girato il film in una immensa scenografia di 20.000 mq, per
metà costruita e per metà verde pisello per via dei grandissimi “green” che
svettavano in ogni angolo: sembrava un sogno mentre eravamo lì, una cosa
disorientante. Ho tentato di usare questo disorientamento per farlo “sentire” nel film, il disorientamento, forse ancora più che la paura, ha caratterizzato le giornate di Genova. Dai video si vedono persone perdute, in lacrime,
disperate, perse, ormai senza più alcun obbiettivo se non quello di uscire in
qualche modo da quella immensa trappola.
Cosa hai chiesto agli attori in termini di conoscenza di quell’evento? Come hai voluto
si documentassero?

A

gli attori ho chiesto di essere liberi ma sempre presenti. Liberi perché
far vivere personaggi che hanno a disposizione una sola scena, un’azione, uno sguardo o una battuta è più difficile che interpretare personaggi
che hanno un percorso psicologico articolato. Hanno visto molti repertori,
analizzato le interviste delle persone reali che hanno ispirato i personaggi
del film, soprattutto sono stati sempre insieme a decine di altri attori di tutta
Europa, respirando un clima che somigliava a quello del media center di
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Genova. Non so nemmeno io quanto ho parlato prima di fare le riprese, ho
parlato quanto un predicatore, ho fatto vedere documentazione, montaggi,
fotografie. Poi è cominciato il film ed ho “gettato” le persone in scena, tutti
sapevano esattamente cosa fare, ma tutti si sentivano perduti, increduli e
spaesati. Credo che questa confusione sia entrata nel film, donando alle scene una vividezza insperata.
Il nodo della violenza (subita ed esercitata) e del potere, come attraversa il tuo cinema e perché lo hai scelto quale tema centrale di tante tue storie?
a linea rossa che attraversa tutti i miei film, anche i documentari, ruota
intorno all’esercizio del potere tra gli individui e tra individui e società.
Mi sembra un tema centrale nelle nostre vite.
Trattando un argomento storico che differenza c’è nella tua esperienza tra realizzare
film fiction e film documentario?

N

on c’è alcuna differenza, cambia soltanto il metodo di lavoro. In effetti
è la prima volta che realizzo un film da un fatto di cronaca, anche se
ci avevo provato tentando di raccontare la storia di Edoardo Parodi. Credo
che Diaz sia in linea con le cose che ho fatto fino ad ora, legate da un filo conduttore: un approccio al cinema molto personale ma non per questo elitario.
La mescolanza dei generi, in questo caso, è però più esplicita, Diaz è un po’
action movie, un po’ horror, un po’ videogioco, un po’ tragedia classica.
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L

Perché storia e memoria sono così importanti?

E

sseri umani senza storia e senza memoria sono assimilabili a statue di
cera.

141

