
 FILMARE CASI DI SGOMBERO FORZATO 
 

 

Introduzione 
 
La riuscita di un qualsiasi video di tutela dei diritti dipende dalla sua pianificazione: sapere cosa 
filmerete e perché ancor prima di accendere la telecamera è molto importante. È raro filmare un 
caso di abuso dei diritti umani nel suo succedersi, e un video può essere uno strumento molto 
potente prima che avvenga uno sgombero o dopo che una comunità è stata sgomberata dalle 
proprie case. Le riprese devono essere pianificate con cura prima, in modo da poter utilizzare le 
interviste e le sequenze del filmato più appropriate per la campagna in corso. 
 
Questa guida illustra i passi chiave da seguire nella pianificazione del vostro video, come filmare 
nel corso delle differenti fasi di uno sgombero forzato. Rispondete prima alle domande nel riquadro 
sottostante dal titolo “Mini piano di azione video”. 
 
 

 
MINI PIANO DI AZIONE VIDEO 

 
PUBBLICO Chi deve guardare il video affinché debba 

realizzarsi l’obiettivo proposto? 
 

MESSAGGIO Qual è il messaggio per questo pubblico?  

STORIA Qual è la storia del video?  

FILMATO Come raccontate la storia nel video?  

VOCI Chi appare nel video e perché?  

DISTRIBUZIONE Come raggiungerete il pubblico e altri 
interessati che dovrebbero vedere il 
video? 

 

TEMPISTICA Qual è il miglior momento per raggiungere 
il vostro pubblico? 

 

EXTRA Avete bisogno di altre risorse per il vostro 
video? (per esempio foto, musica, 
documenti, traduttori, tecnici del 
montaggio) 

 

PARTNER Quali altre organizzazioni fanno parte di 
questa campagna? 

 

VERIFICA Chi revisionerà questo piano e il video 
completato? 

 

OBIETTIVO Quale risultato in termini di politica, 
comportamenti o pratiche richiederà il 
vostro video?  
 
Chi renderà effettivo tale cambiamento? E 
quando? 
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Filmare prima di uno sgombero proposto 
 

a. Documentate vite e ambienti. Se sapete che 
uno sgombero avrà luogo in un’area specifica, 
prendetevi il tempo necessario per stabilire 
contatti nella comunità e documentate gli 
ambienti in cui vivono le persone. Mostrate le 
persone che cucinano, i bambini che giocano, 
qualunque cosa che dimostri che quegli edifici 
sono case dove la gente vive. Potete servirvi di 
queste sequenze più tardi per metterle a 
confronto con le conseguenze di uno sgombero 
forzato. 

 
b. Trovate delle persone che possano 

comunicare bene i loro timori davanti alla 
telecamera. Potrebbe essere molto efficace 
seguire l’esperienza di una famiglia o di singoli 
soggetti prima, durante e dopo uno sgombero. 
Cercate dei soggetti da intervistare differenti ma 
rappresentativi. Se possibile, filmate un’ampia gamma di esperienze individuali, 
cercando di non attirare un’attenzione indesiderata su di voi.  
 

c. Assicuratevi di ottenere un consenso informato. Spiegate la campagna e come le 
sequenze filmate verranno utilizzate a tutte le persone che intervistate. Spiegate il 
peggior scenario possibile qualora venissero viste da polizia, funzionari statali, 
personale del progetto e da altre persone. 

 
d. Filmate tenendo conto che sarete visti. Filmate il più discretamente possibile 

tenendo a mente che benché non ci sia una forte presenza della polizia è molto 
probabile che la vostra presenza venga notata. 

 
e. Andate accompagnati/Filmate gli interni/Mescolatevi alla comunità. Valutate la 

possibilità di andare con un compagno che controlli i dintorni mentre voi siete impegnati 
a intervistare la gente in casa. Cercate di mescolarvi alla gente il più possibile.  

 
f. Intervistate i principali manifestanti. Ascoltate la loro 

versione dei fatti prima dell’evento. Fate sì che la gente 
spieghi la propria situazione con le proprie parole.  

 

 Da quanto tempo vive qui? Con chi? 

 Come è venuto a sapere per la prima volta dello 
sgombero? Come si è sentito? 

 Che cosa succederà? 

 Descriva le sue paure in merito allo sgombero 
imminente.  

 Che cosa farà/Che cosa farà lei e la sua famiglia 
se l’area viene sgomberata? 

 

 
 
SOPPESATE I RISCHI. Prima di filmare, 

accertatevi che i video siano la scelta 
giusta per diffondere la voce; perché voi, 
la vostra organizzazione, i vostri amici e 
le persone che filmate possono incorrere 
in potenziali rischi quando filmate, 
montate il video o lo distribuite. 

 
FATE DOMANDE APERTE. Un 

buon modo per conoscere tutta la 
faccenda consiste nel fare 
domande che iniziano con 
“Perché” o “Come” oppure basta 
dire “Mi racconti”, a cui non si può 
rispondere con un semplice “Sì” o 
“No”. Assicuratevi di non parlare 
sopra gli altri. 
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 Perché pensa che stia succedendo questo? 

 Che cosa vorrebbe dire ai funzionari statali, alla gente del suo paese o di altri 
paesi che vedranno questa intervista? 

 

 
 

 
 
 

Filmare durante uno sgombero 
 

a. Pianificate un elenco di inquadrature. Pianificate tutto ciò che desiderate documentare, 
come aggressioni della polizia, le emozioni delle persone, l’arresto di gente ed eventuali 
feriti. È probabile che sia un ambiente molto difficile da filmare ma cercate di mantenere la 
calma, e fate dei campi lunghi di ciò che sta succedendo. 
 

PRIMA DI UNO SGOMBERO: ESEMPIO DI SEQUENZA FILMATA 

 Valutate in che modo le riprese sosteranno gli obiettivi di difesa dei diritti della campagna. Che cosa 
dovete mostrare e quali domande dovete porre per sostenere la campagna o le raccomandazioni di 
un rapporto sui diritti umani? 

 Filmate più campi lunghi dell’area potenziale di sgombero. 

 Fate una panoramica muovendo la telecamera da un punto di interesse all’altro dell’area di 
sgombero. Mantenete la prima inquadratura e quella finale per dieci secondi ciascuna. 

 Filmate la vita quotidiana della famiglia del vostro soggetto principale. Ricordatevi che state 
cercando di mostrare cosa sta succedendo, chi fa cosa e dove succede. Utilizzate varie 
inquadrature per creare una scena specifica in una sequenza significativa, per esempio un campo 
lungo di una persona che cucina con la sua famiglia, campi medi di una persona in particolare, primi 
piani mentre taglia il cibo. 

 Filmate le persone che intervistate mentre fanno qualcosa o in campo medio, riprendendo la figura 
dalla vita a tutta la testa. 

 Provate a filmare un’intervista in movimento: camminate a fianco di qualcuno che descrive un luogo 
e cosa è successo o succederà. 

L’audio è tanto importante 
quanto le immagini del video. 
Avvicinatevi alle persone che 
intervistate o al luogo 
dell’azione per registrare bene i 
suoni. 
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b. Decidete se occultare la telecamera. Potreste decidere che cercare di tenere la 
telecamera nascosta sia più sicuro. Potreste farlo praticando un piccolo foro in una borsa di 
plastica e avvolgendo dello scotch attorno alla lente della telecamera per non bloccare 
l’immagine. Coprite la luce rossa che si accende mentre filmate con un pezzo di scotch 
nero ma non coprite il microfono accanto. Fate delle prove di registrazione per sapere in 
anticipo cosa verrà ripreso mentre non state guardando dentro l’obiettivo. Tenete presente 
che filmare in questo modo può apparire sospetto e la borsa potrebbe sembrare un’arma 
nascosta.  

 

c. Cercate di non filmare da soli. È consigliabile andare sul posto con qualcuno che tenga a 
bada eventuali problemi e vi consenta di concentrarvi sulle riprese. Se l’altra persona può 
portare un’altra telecamera, potrebbe rimanere indietro e fare un’ampia panoramica 
dell’area di sgombero mentre voi vi soffermate sui dettagli. Se pensate che avere due 
telecamere che riprendono allo stesso tempo attragga troppa attenzione, provate a usare 
una seconda telecamera di riserva. Se non è possibile filmare con qualcuno, cercate di 
posizionarvi con la schiena contro un palo o un muro in modo da filmare senza rischiare di 
essere sorpresi alle spalle. 

 

d. Pensate al vostro aspetto. Considerate il vostro aspetto prima di filmare lo sgombero. 
Sarà sicuro mescolarsi tra la folla? Verrete trattati in modo diverso dalla polizia se avete 
l’aspetto di un lavoratore di ONG, di un giornalista o di un estraneo? Cercate di scoprire 
che comportamento ha la polizia dalla gente locale oppure, se possibile, dalla gente che ha 
visto eventi simili nelle aree in cui state lavorando.  

 

e. Esplorate l’area. Ciò comporta trovare luoghi dove vorreste filmare oppure da dove 
vorreste filmare oppure ancora trovare un edificio attiguo dal quale potrete filmare in tutta 
sicurezza da una certa distanza.  
 

f. Pianificate una via di uscita. Cercate modi diversi per uscire dall’area se la situazione 
diventa incontrollabile durante lo sgombero. 

 

g. Tenete a mente sicurezza E buone immagini. Quando filmate uno sgombero in presenza 
di polizia ostile, tenete a mente il delicato equilibrio tra il fare delle buone riprese e il 
vedersi confiscata la telecamera, tra il venire feriti e arrestati, se sapete in anticipo che la 
polizia sarà aggressiva, considerate la possibilità di filmare da un edificio attiguo oppure da 
una finestra. Potete sempre integrare un’ampia panoramica con resoconti e testimonianze 
di prima mano quando la polizia non è presente.  

 

h. Se possibile, e sicuro, fate delle interviste sul 
momento. Se  una situazione non è chiara, spesso è 
possibile chiedere a qualcuno che stava guardando di 
spiegarla sul momento. 

 

i. Assicuratevi che chi non era presente possa capire 
cosa è successo. Quando pensate alle riprese, pensate 
a come registrare immagini e audio che vi consentiranno 
di fornire l’informazione più esaustiva al futuro spettatore. 
Concentratevi sugli abusi che si stanno verificando e 
cercate gente che avete intervistato prima, oppure 

CHIEDETE SPIEGAZIONI. Se la 

situazione è confusa e vi manca 
una sequenza chiave, rivolgetevi a 
uno dei presenti e chiedetegli di 
spiegare davanti alla telecamera 
che cosa è successo. 
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prendete nota delle persone con cui vorreste parlare dopo l’evento.  
 

j. Fate interviste successive, specie con gente che avete filmato prima o durante lo 
sgombero. Se  raccogliete testimonianze di persone colpite dallo sgombero appena dopo 
l’evento, otterrete un’intervista molto più carica emotivamente, che quindi avrà più impatto. 
Cercate le persone che avete intervistato prima o filmato durante lo sgombero. 
 

k. Mettete il filmato al sicuro. Trasferite  immediatamente il filmato nel computer, inviatelo 
alle organizzazioni vostre alleate oppure tenete la telecamera e la scheda di memoria al 
sicuro, lontano dall’area dello sgombero. 

 
 

 
DURANTE UNO SGOMBERO: ESEMPIO DI SEQUENZA FILMATA 

 

 Poiché avete una telecamera e state riprendendo un evento che le autorità potrebbero non volere 
che altri vedano, voi e la vostra telecamera siete in pericolo. Parlate con le persone più vicine 
all’evento dei rischi connessi alle riprese e avvisate gli altri che avete intenzione di filmare. 

 Fate più campi lunghi dell’evento da un posto sicuro.  

 Fate una panoramica dell’area di sgombero per mostrarne l’estensione. Mantenete la prima 
inquadratura e quella finale per dieci secondi ciascuna.  

 I dettagli personali sono importanti: se è sicuro, concentratevi sugli oggetti personali (foto di 
famiglia, ricordi).  

 Chiedete ad altre persone senza telecamera di schermarvi dalla vista delle autorità. Tenete la 
telecamera all’altezza della vita oppure nascondetela in una borsa o nella tasca di una camicia, e 
fate un foro per la registrazione.  

 Assicuratevi di riprendere sia la gente che sta eseguendo lo sgombero, sia quella che viene 
sgomberata. Tenete presente che se il filmato viene confiscato, qualsiasi attività registrata 
potrebbe essere utilizzata per o contro chiunque appaia nel filmato. Ricordatevi che non potete           
offuscare i volti mentre state filmando. 

 Cercate di filmare interviste di sostegno con le persone vicine: non esponetele al pericolo, ma 
allontanatele dalla vista delle autorità e fate loro un’intervista sul posto. 

 Mettete al sicuro il filmato e, se importante, distribuitelo in tempi rapidi. 

 

 
 
 
 
 
 

Filmare dopo uno sgombero 
 

a. Documentate il “dopo” della situazione. Se possibile, e solo se sicuro, documentate 
l’area sgomberata con inquadrature di dettagli. Tornate nei luoghi già filmati per mostrare il 
prima e il dopo della situazione. Cercate di filmare le stesse persone che avete intervistato 
prima dello sgombero per documentare come è cambiata la loro vita dopo. 
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b. Documentate i danni fisici. Documentate tutti i danni e gli abusi avvenuti; chiedete alla 
gente di spiegare che cosa è successo come se stessero parlando a qualcuno che non era 
presente durante lo sgombero. Fate delle inquadrature separate dei danni anziché filmarli 
durante l’intervista.  

 

 Potrebbe dirmi che cosa è successo il giorno dello sgombero? 

 Potrebbe descrivere qualche episodio di abuso di cui è testimone o vittima? 

 Come ha colpito lo sgombero la sua vita e quella della sua famiglia? 

 Dove vivrete adesso? Cosa farete? 

 Che cosa vorrebbe dire ai funzionari statali, alla gente del suo paese o di altri paesi 
che vedranno questo filmato? 

 
 

DOPO UNO SGOMBERO: ESEMPIO DI SEQUENZA FILMATA 
 

 Valutate in che modo le riprese sosteranno gli obiettivi di difesa dei diritti della campagna. Che cosa dovete 
mostrare e quali domande dovete porre per sostenere la campagna o le raccomandazioni di un rapporto 
sui diritti umani? 

 Filmate più campi lunghi dell’area dopo lo sgombero. 

 Fate una panoramica dell’area di sgombero. Mantenete la prima inquadratura e quella finale per dieci 
secondi ciascuna. 

 Filmate la vita quotidiana della famiglia dopo lo sgombero: come è cambiata la vita delle persone? Se vi 
trovate in una sede di trasferimento, utilizzate varie inquadrature per comporre una sequenza significativa 
che mostri come la vita delle persone sia cambiata nella nuova sede.  

 Filmate le persone che intervistate mentre fanno qualcosa o in campo medio, riprendendo la figura 
dalla vita a tutta la testa. 

 Provate a filmare un’intervista in movimento: camminate a fianco di qualcuno che descrive un luogo e cosa 
è successo.  

 

 

 
CONTROLLATE LA LUCE. Non filmate le persone con il sole alle spalle a meno che non vogliate metterli 
in controluce per proteggerne l’identità. La miglior luce per filmare è quella di una giornata nuvolosa. 
Evitate il sole di mezzogiorno. 


