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     DICHIARAZIONE DEL REGISTA 

 
 
 
Un disastro nazionale è sempre un momento che ci fa fermare e che ci fa riflettere su ciò 
che è veramente importante. 
 
Mentre la premessa di "Death of a President" ha sicuramente un carattere sovversivo, in 
quanto metafora dell’11 settembre deve necessariamente essere terribile. La storia ci 
insegna che non c’è nulla che abbia un impatto più sconvolgente sull’America  
dell’assassinio di un Presidente. 
 
Ho sempre saputo che sarei stato condannato per l’idea alla base di questo film, ma credo 
che alle volte, il fatto che l’arte sia oltraggiosa,  sia non solo accettabile ma necessario. 
 
Viviamo in un periodo di grande paura. Quando la gente ha paura, entra nel panico e 
spesso fa cose di cui poi si pente – ad esempio, l’incarcerazione dei giapponesi –
americani durante la seconda Guerra Mondiale. 
 
La condanna a priori di questo film da parte di politici e sapientoni che non lo hanno 
visto – e forse non vedranno mai- riflette il clima di terrore nel quale viviamo oggi, e al 
quale il mio film cerca di rivolgersi. 
 
Ciò che maggiormente mi disturba riguardo quello che sta accadendo oggi è la 
compiacenza. Accadono cose terribili e nessuno le nota. È mia convinzione che questa 
compiacenza sia largamente dovuta al modo in cui i media presentano i fatti. Essendo 
stato anch’io per lungo tempo un giornalista televisivo, so molto bene di cosa parlo. 
 
Sono inglese, ma ho passato moltissimo tempo negli Stati Uniti, sia come residente che 
come giornalista. Ho molti amici qui, molti dei quali hanno dei famigliari che sono stati 
impegnati o lo sono tuttora in Iraq. Sento di avere un legame molto forte con questo 
paese. Ciò che volevo fare con questo film era offrire un’altra prospettiva su quanto è 
accaduto negli ultimi cinque anni, e vedere come la Guerra del terrore, e l’invasione 
dell’Iraq stiano cambiando l’America. 
 

\         Gabriel Range 
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DEATH OF A PRESIDENT 
(MORTE DI UN PRESIDENTE) 

 
 
Vincitore del Premio Internazionale della Critica al Festival di Toronto, “DEATH OF A 

PRESIDENT” è concepito come un documentario di fiction televisiva in onda nel 2008, dove si 

ragiona su un evento orribile e catastrofico: l’assassinio de George W. Bush, avvenuto il 19 

ottobre 2007. Nel “documentario” appaiono immagini di repertorio e interviste create ad hoc, il 

tutto presentato in maniera rispettosa e dignitosa. Il film emoziona e offre al pubblico una storia 

avvincente, dando vita ad un thriller politico-provocatorio che rivela verità più ampie. Ma il film 

non è a favore della violenza; piuttosto ne mostra gli effetti dannosi. 

 
Il film inizia in maniera energica con materiale di repertorio montato in maniera frenetica che ci 

proietta nel bel mezzo di una folla rabbiosa di manifestanti, che attende il corteo del Presidente 

Bush. Il Presidente è ritratto come un uomo simpatico e piacevole – amato da coloro che lo 

circondano e incantevole con i suoi seguaci. Mentre il Presidente è impegnato in un discorso 

patriottico in un hotel, la furia dei dimostranti aumenta fino al punto di rottura. La tensione sale 

sino al momento terribile in cui il Presidente viene assassinato. 

 

Dopo l’assassinio, il film si trasforma in un giallo, e prosegue con la caccia all’assassino da parte 

dell’FBI. Vengono intervistati tutti i sospetti tranne uno –  un uomo siriano, che viene 

condannato e messo nel braccio della morte. Vi sono molte prove circostanziali contro di lui. Ma 

è colpevole del crimine? O la sua origine mediorientale fornisce una scusa appropriata per 

catalogare la morte del Presidente come un atto di terrorismo? 

 

Il regista Gabriel Range ha usato l’espediente del “documentario retrospettivo” nel suo celebre 

film “The Day Britain Stopped,” su una catena di eventi che portò al crollo della rete dei trasporti 

del paese e a fare centinaia di vittime. Entrambi i film sono stati elogiati per la virtuosità tecnica 

con la quale mescolano immagini di repertorio e scene del film creando immagini di catastrofi 

incredibilmente realistiche. 
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La produzione di “Death of a President” 

 
 
Nel 1965, il docudramma di Peter Watkins “The War Game” diede una visione talmente 

realistica di un olocausto nucleare, che sebbene si trattasse di fiction, vinse l’Oscar come Miglior 

Documentario. Quarant’anni dopo, “Death of a President” segue le orme di quel classico, ma nel 

contesto di un mondo molto diverso. 

 

“Death of a President” si presenta come un documentario televisivo prodotto nel 2008, che parla 

degli eventi accaduti nel dicembre del 2007. “I documentari retrospettivi nascono 

inevitabilmente in seguito ad un evento di importanza mondiale, e seguono uno stile molto 

particolare,” afferma Range.  “Possiedono un genere di gravità molto particolare.” Potrebbe 

sembrare che l’intensità di una catastrofe immaginata possa essere diminuita guardandola con il 

senno di poi. “Penso che sia invece molto più coinvolgente così,” dice Range.  “Siamo una 

generazione televisiva. Se avviene un incidente catastrofico, ne facciamo esperienza per mezzo 

dei media. E fino a quando non lo vediam0o sulla CNN, Fox, etc, per noi non è del tutto reale.”   

 

Range ha sviluppato questo metodo con il suo acclamato film Tv del 2003, “The Day Britain 

Stopped.”  Anche questo documentario rifletteva su un evento immaginario accaduto l’anno 

precedente – in questo caso una serie crescente di disastri nell’ambito del trasporto, tra cui un 

incidente ferroviario ed uno aereo. I soggetti di entrambi i film servono per Rage come 

trampolini di lancio  per esplorare problemi molto più profondi. “The Day Britain Stopped” non 

rappresenta solo una dura esposizione del trasporto inglese, ma è un mezzo per esplorare la 

società inglese in un modo molto coinvolgente. Allo stesso modo, Range ha usato la premessa 

dichiaratamente sensazionale di “Death of a President” come un’opportunità per sollevare un 

dibattito sull’impatto dell’11 settembre sulla vita americana. 
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La sceneggiatura del film, che Range ha scritto insieme al produttore Simon Finch, è un meditare 

sugli avvenienti che sono accaduti in America negli ultimi cinque anni. “La guerra in Iraq ha 

sicuramente avuto un incredibile effetto polarizzante,” dice Range.  “Il film parla anche di come 

il dissenso sia stato isolato, della natura del patriottismo, e l’equilibrio tra sicurezza e libertà 

civile. Alcune parti della sceneggiatura toccano incidenti specifici, come il Lackawanna Six, la 

presunta cellula “in letargo” di New York. La storia che racconta Zikri è molto simile a quella 

che hanno raccontato due persone del Lackawanna Six— che andarono in Afghanistan e non 

gradirono molto l’addestramento militare al quale erano stati destinati.  

 

La sceneggiatura gioca con la consapevolezza del pubblico di quanto sta per accadere. “La 

tensione viene dal non conoscere esattamente il momento in cui il Presidente verrà colpito,” 

racconta Range.  “C’è questa situazione che sta diventando incontrollabile, e questo innesca un 

sentimento di schiacciante inevitabilità.”   

 

“Ho sempre saputo che ci sarebbe stata una controversia sul film,” continua Range, “ma credo 

seriamente che la premessa sia giustificata, e che chiunque veda il film non pensi che sia gratuita. 

Mi è costato molto ritrarre l’assassinio come un atto terribile, ed è stato fatto nel modo più scarno 

possible.” 

 

 

Poiché gli spettatori si recheranno al cinema con una vasta gamma di giudizi ed emozioni nei 

confronti del Presidente Bush, abbiamo curato con molta attenzione il modo in cui questi viene 

ritratto nel film. “È molto importante che Bush venga mostrato come un essere umano, amato e 

rispettato dalle persone che lo circondano,” afferma Range.  “Non può essere solo un simbolo.”  

 

“Ovviamente, il film ha una sua visione politica,” continua Range, “ma non è una polemica in 

stile Michael Moore. Spero che la gente che vedrà il film percepisca il fatto di vedere qualche 

cosa di relativamente equilibrato, e non apertamente di parte.”   

 

Raggiungere la giusta mescolanza tra immagini di repertorio e quelle messe in scena ha 

rappresentato una grande sfida per Range. Per prima cosa il regista ha passato un anno a 
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visionare immagini di notizie televisive e altro materiale, alla ricerca di trovare immagini di 

eventi separati che avrebbero potuto essere messi insieme per raccontare la storia. “È stato 

proprio come cercare un ago nel pagliaio,” racconta Range.  “Per ogni singola sequenza del 

Presidente Bush o di qualunque altro, cercavamo delle cose molto specifiche, e bastava il vestito 

sbagliato, la cravatta sbagliata per far sì che quello che altrimenti sarebbe stato un pezzo molto 

promettente di immagini d’archivio, si trasformasse in materiale completamente inutile. Così è 

stato un percorso lungo e arduo.” 

 

Una volta messo insieme il materiale, le parti di fiction sono state studiate per farle combaciare 

con quelle di repertorio. La maggior parte del lavoro richiedeva un’attenta progettazione- i 

cartelli che i manifestanti filmati tenevano in mano dovevano combaciare con quelli ripresi, ecc. 

L’assassinio è stato messo in scena allo Sheraton Hotel di Chicago, dove il Presidente Bush in 

precedenza aveva parlato al Club Economico di Chicago.  Importanza speciale doveva essere 

data al momento in cui usare gli effetti speciali. “Vi sono alcuni luoghi in cui l’abbigliamento del 

Presidente Bush è stato cambiato ed il suo viso è stato insertato nella limousine in vari 

momenti,” racconta Range.  “Dovevamo aggiungere alcuni dei nostri personaggi in alcune delle 

riprese in cui appariva il Presidente. Ci sono diversi effetti speciali, ma sono molto brevi,  cosa 

che spero li faccia scivolare nel subconscio.” 

 

“Death of a President” è composto da tre diversi tipi di materiale: le immagini di repertorio 

manipolate; le immagini create ad hoc per combaciare ad esse, e le immagini girate dal regista 

del documentario che lavora nel 2008. Range ed il suo direttore della fotografia Graham Smith 

(che ha girato “The Day Britain Stopped”) hanno deciso che le immagini girate dal 

documentarista dovevano essere molto più eleganti e statiche di tutte le altre. “Volevo che 

emanasse una sensazione di grande rispetto. Bisogna immaginare che un film girato un anno 

dopo un evento del genere abbia quasi il tono di un funerale. Così tutte le interviste sono state 

girate in uno spazio abbastanza ampio da consentire unicamente la visione del volto che parlava. 

E alle riprese aeree e architettoniche è stata data una composizione molto formale.” 

Dall’altra parte, le finte immagini di repertorio erano tutto tranne che formali. Sono state girate 

in larga parte con una macchina a mano  tremolante, e  con un enorme varietà di formati, tra cui i 

DV, Alta Definizione e addirittura telefoni cellulari. “Ad ogni singola scena pensavamo, ‘Chi 
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sono io che tengo la cinepresa? Sono un manifestante? Sono un giornalista? Sono un membro 

della Polizia di Chicago?’ dovevamo pensare sempre  a come questa persona avrebbe usato la 

cinepresa ed assicurarci al cento per cento che la cinepresa si muovesse in maniera credibile” 

Questo approccio è stato esteso anche alle riprese della conferenza stampa. Secondo la mia 

esperienza di giornalista televisivo, le cineprese sono posizionate così tanto una vicino all’altra 

che inevitabilmente qualcuno ti da una gomitata o sbatte sul treppiedi della cinepresa. Così 

abbiamo scelto deliberatamente di dare qualche scossone alla cinepresa durante le riprese della 

conferenza stampa 

 

Una gran parte del film è stata girata in video ad alta definizione e i filmaker hanno dovuto 

peggiorare le immagini copiandole. “Abbiamo addirittura utilizzato delle U-Matic 3/4,” racconta 

Range. “É un modo per emulare cosa accade quando un nuovo girato viene mandato via satellite 

ad un network da qualche altra parte e poi copiato su un’altra cassetta. Cercare di ottenere questa 

realtà alternativa è stato un lavoro dalle mille sfaccettaure.” 

 

Allo stesso modo, l’importanza dei pezzi di repertorio molto ordinari veniva ampliato 

dall’aggiunta della musica Richard Harvey.  “La sua musica possiede un suono molto scuro e 

minaccioso, e la portata dei suoi pezzi è molto epica,” afferma Range. “Il materiale di repertorio  

da solo non è abbastanza forte per farlo, ma la sua musica fornisce la portata e lo sfogo. 

 

Range ha passato molto tempo a preparare gli attori a interpretare interviste nello stile del 

documentario. “É un genere che non perdona, “ afferma Range. “Guardiamo queste persone, 

sapendo che sono attori, sapendo che non sono quello che dicono di essere. La sospensione della 

credibilità è diversa rispetto a quella di quando guardiamo un film.” Range ha iniziato fornendo 

agli attori un’enorme quantità di informazioni sul background dei personaggi che dovevano 

interpretare. Ha filmato brevi interviste e le ha guardate insieme agli attori, discutendo con loro 

su cosa funzionava e cosa no. Poco prima delle vere riprese, gli attori hanno ricevuto la 

sceneggiatura. “Non volevo che si sentisse la recitazione.” Poi li ha fatti accomodare per una 

maratona di interviste lunga otto ore. La portata di ogni intervista  è molto più ampia di quanto 

appare nel film,” afferma Range. “Avrei potuto suddividere il filmato e inserire il commento dei 

personaggi in diversi momenti della storia. Sarebbe stato un film diverso. È una delle cose belle 
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del potere che possiede un regista di documentari: modo in cui viene presentata una particolare 

realtà.” 

 

Molto prima che “Death of a President” venisse proiettato in anteprima al Festival di Toronto a 

settembre 2006, si è trovato puntato contro l’indice dell’indignazione internazionale. 

Alcuni hanno addirittura lasciato intendere che se il Presidente venisse assassinato, questo film in 

qualche modo ne sarebbe stato responsabile. “Secondo la mia visone, non c’è nessuna possibilità 

che il film inciti ad uccidere il Presidente,” afferma Range. “Ed è facile affermare che questo 

film insinuerà l’idea nella mente della gente. Se mai qualcuno assassinasse il Presidente, sarebbe 

un evento veramente terribile, e penso che il film lo ritragga come tale. E spero anche che il film 

ritragga Bush anche come un essere umano, piuttosto che un puro e semplice simbolo.  
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GABRIEL RANGE (Regista, co-sceneggiatore & Produttore) è nato a Chester, 
Inghilterra e ha studiato medicina presso la Bristol University con un corso di 
perfezionamento post laurea in giornalismo presso la Cardiff University. Ha diretto 
docudrammi per la televisione inglese, tra cui “The Great Dome Robbery” (2002), “The 
Menendez Murders” (2002), “The Day Britain Stopped” (2003, nominato al BAFTA) e 
“The Man Who Broke Britain” (2004).   
 
 
 
SIMON FINCH (Co-sceneggiatore & Produttore) è nato a Leicester, Inghilterra e ha 
studiato scienze politiche presso la Cambridge University.  Ha diretto diversi 
documentari per la televisione inglese, ha scritto (con Gabriel) e prodotto due drammi per 
la BBC acclamati dalla critica “The Day Britain Stopped” (2003) e “The Man Who Broke 
Britain” (2004). Finch e Range hanno creato Borough Films nel 2005.  
 
 
 
ED GUINEY (Produttore), vive a Dublino, dirige Element Films con il socio Andrew 
Lowe. Le produzioni recenti di Element comprendono “The Wind That Shakes the 
Barley” (Ken Loach, 2006) vincitore della Palma d’Oro a Cannes 2006 e proiettato anche 
a Toronto; “OMAGH” (Pete Travis, 2004), vincitore del Discovery Award a Toronto nel 
2004 e del BAFTA 2004; e “The Magdalene Sisters” (Peter Mullan), vincitore del Leone 
d’Oro a Venezia e del Discovery Award a Toronto.  Guiney attualmente sta producendo 
“Garage,” il sequel del cult di successo “Adam and Paul.”  
 
 
 
ROBIN GUTCH (Produttore esecutivo) è l’amministratore delegato aggiunto di Warp 
X, un avviato “studio” digitale che produce film a basso budget con i fondi provenienti 
dal Film Council inglese, FilmFour,  EM Media e Screen Yorkshire. Tra il 2003 e il 2005 
è stato responsabile del settore cinema e televisione della Blast Films.  
Precedentemente Robin era stato il capo fondatore di FilmFour Lab creato per essere il 
maggior centro focale di FilmFour per i nuovi talenti di cinema nel 1999.  Prima di unirsi 
a Film Four, Robin era Editor Incaricato per i Film e i Video Indipendenti a Channel 4. 
Era andato a lavorare a Channel 4 nel 1994 come Sostituto Editor Incaricato, e aveva 
lavorato alla BBC come produttore e regista nei 10 anni precedenti.  
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