
Intervistatore 

Cosa pensa del ritiro dalle sale del film in Francia? 
Saadi  

Penso che i francesi siano maggiorenni e che il film racconti una pagina di guerra, una pagina di storia della nostra 
epoca che li riguarda. 
Intervistatore 
Colonnello lei ha vissuto in prima persona la battaglia di Algeri, quella vera. Cosa pensa del film? Come lo vede 
storicamente? 
Col. Trinquier 

Storicamente, per risponderle, collocherò l'episodio nel suo contesto e dico subito che le sorti dell'Algeria non 
dipendevano da una battaglia o altre ma essenzialmente da una scelta del governo francese. O il governo dava l' 
indipendenza o accettava l'integrazione completa dell’Algeria nello Stato centrale, che, naturalmente sarebbe costata 
somme notevoli in assicurazioni sociali e contributi familiari e un certo numero di deputati mussulmani al parlamento 
nazionale. Questa scelta il governo non l'ha voluta fare, accettando  i costi e i carichi che gli imponeva l'Algeria. 
Indipendentemente dall'esito della battaglia di Algeri o di altre è il governo francese che ha deciso. 
Intervistatore 
Ma il film? Secondo lei è fedele? 
Col. Trinquier 

Il film, che ho visto circa due anni fa a Ginevra, in una versione, e mi ricordo che ce n'è un'altra, presentava la battaglia 
d'Algeri esattamente come si è svolta. E comunque, mi sono abbastanza stupito che non ci fosse nessuna scena di 
tortura che mi avrebbe abbastanza turbato come credo avrebbe offeso, turbato i francesi che le vedessero. 
Intervistatore 
Turbato? E se ci fossero scene di tortura in una altra versione... 
Col. Trinquier 

Le scene di tortura possono solo ferire i francesi. Le ho detto che la guerra della battaglia di Algeri si è svolta in 
maniera dura. È stata condotta contro un'organizzazione terrorista che noi dovevamo demolire e che impiegava 
metodi, difficili da sconfiggere, metodi che non vengono usati in guerra: come le bombe per attentati ai civili.. Noi 
eravamo responsabili della popolazione civile, noi dovevamo proteggerla e impedire che si mettessero le bombe, 
sapere dove si trovavano i loro depositi. In particolare voglio raccontarle qualcosa che conosco in maniera precisa. 
Una sera alle cinque è esplosa una bomba al Casino de La Corniche. Alle cinque c'erano giovani che ballavano. La 
bomba è esplosa sotto il palco dei cinque musicisti li ha uccisi tutti e ha ferito una cinquantina di persone che si 
trovavano nella sala. Sapevamo che altre bombe sarebbero state messe in altre sale della città e volevamo, ad ogni 
costo trovarle per evitare il ripetersi di altre carneficine e per questo eravamo pronti ad usare i mezzi più duri.. 
Intervistatore  
il film mostra gli attentati commessi dai rivoluzionari,  ma fa anche qualcosa di più che suggerire che l'esercito 
francese torturava. 
Col. Trinquier 

No, io nel film che ho visto, ho visto solo un musulmano che viene interrogato in modo molto duro ma devo dire, per 
quello che è successo, che la tortura è stata abbastanza rara, ma ha tanto preoccupato e ferito gli intellettuali e  si è 
fatta tanta propaganda contro di lei  che, spesso, i prigionieri ci dicevano “non fatemi niente, vi dico tutto!” . 
Intervistatore  
Alla fine le pensa che questo film debba o no mostrare la tortura? 
Col. Trinquier  
Penso che sia meglio di no perché ... Beh non è mai piacevole vedere una persona soffrire... 
Intervistatore  
Signor Saadi? 
Saadi 

La tortura c'è stata, come c'è stata la guerra d'Algeria, dunque bisognava mostrare crudamente le cose e accettarle 
con lucidità e coraggio. 
Intervistatore  
In un'altra occasione il colonnello Trinquier ha detto che, da un certo punto di vista, questo film rende omaggio 
all'esercito francese signor Saadi. Tra le altre cose avete anche voluto rendere omaggio all'esercito francese? 
Saadi 

Sarebbe stato disonesto, da parte mia che sono il produttore, fare un film a senso unico. Ho cercato di disporre i due 
avversari come su una scacchiera. Due avversari l'uno di fronte all'altro ciascuno con la propria logica da difendere. 
Loro avevano il loro ideale noi il nostro, l'ideale di liberare il paese con ogni mezzo, utilizzando ogni mezzo per 
raggiungere il nostro scopo dell'emancipazione, dell'indipendenza. 
Intervistatore  



Non ha l'impressione che nel suo film come in molti film di guerra si riduca un conflitto molto complesso a una lotta 
fra titani, dimenticando i personaggi secondari? Nel film il colonnello Mathieu è un personaggio complesso, come Ali 
La Pointe. 
Col. Trinquier 

Se permette la interrompo: Qui non si tratta di presentare questo o quell'ufficiale. Io, Trinquier, avevo il comando 
della decima divisione paracadutista sotto il comando del generale Massu e ogni ufficiale del mio gruppo, ha fatto il 
massimo che poteva nel ruolo affidatogli. 
Intervistatore  
Che dice allora di questa tendenziale eroicizzazione dei personaggi? 
Saadi 

Devo dirle che si tratta di un film corale il cui il solo eroe è il popolo. Il film lo sottolinea bene nella scena delle 
manifestazioni finali del dicembre 1960. 
Intervistatore  
Per tornare da un lato al problema, comunque fondamentale, della tortura e della repressione da parte delle truppe 
regolari sul campo e dall'altro degli attentati terroristi  dei rivoluzionari, Colonnello, come li valuta ora? 
Col. Trinquier 

Le dico subito che essere pro o contro la tortura non ha alcuna importanza. La tortura è un'arma che verrà usata in 
qualunque guerra di sovversione. Bisogna saperlo. Tutti quelli che entrano in una guerra di sovversione  possono 
subire la tortura. Se andiamo a vedere anche  durante l'ultima guerra mondiale, quando i resistenti violavano le regole 
della guerra,  sapevano bene che avrebbero potuto essere torturati, ma assolvevano comunque i loro compiti di 
sovversione e la loro gloria era quella di subire la tortura sapendo di aver fatto quello che dovevano fare. 
Bisogna sapere che iniziare una guerra sovversiva richiede che ci si organizzi in funzione della possibilità della tortura. 
Qui non si tratta di essere per o contro, ma di sapere che ogni prigioniero di questo tipo di guerra parlerà, darà 
informazioni utili a meno che non si sacrifichi col suicidio. E una organizzazione sovversiva deve essere costruita in 
funzione di questo, in modo che un prigioniero che parli non metta a rischio l’intera organizzazione. 
Intervistatore  
E lei che ne pensa Saadi? 
Saadi 

Lei affronta il problema della violenza che è sempre di attualità da molti anni ormai. Un rivoluzionario che insorge, un 
colonizzato che vuole liberarsi, utilizza tutti i mezzi per essere libero. 
Col. Trinquier 

Mi permetta di interromperla per mettere a fuoco un punto. Lei conosce sicuramente Von Clausewitz il teorico 
numero uno della guerra. Egli disse: “la guerra è una prova di violenza e non c’è limite alla violenza”. Prego continui… 
Saadi 

La violenza non è un fine in sé stessa e può riservare sempre delle sorprese all’indomani. Ma ritengo che nel caso della 
nostra guerra, una guerra rivoluzionaria di tutto un popolo, si tratta di scegliere la propria morte; ecco, mi vien da dire 
che in ogni organizzazione sovversiva bisogna aspettarsi delle torture e quando si e decisi a scegliere la propria morte, 
niente può fermarci per raggiungere  lo scopo. E da qui inevitabilmente deriva il problema della violenza. 
Col. Trinquier 

La guerra è una prova di violenza. Se non si ammette questo, allora non è guerra! Stiamo giocando a quello che vi 
pare! 
Intervistatore  
Pensa che questo film possa urtare i rimpatriati, i pieds noirs in Francia? 
Col. Trinquier 

Personalmente penso che non dovrebbe urtarli. Ma noi siamo stati appassionatamente legati all’Algeria e quando si 
perde il proprio cuore due individui, anche molto vicini, posso tirare conclusioni diverse e, invece di ragionare 
logicamente, possono reagire diversamente in funzione dei loro sentimenti. Chi ha avuto questo legame passionale 
può essere disturbato da tutto quello che riguarda l’Algeria perché non ci vive più. E un film sulla battaglia di Algeri, 
che noi avevamo vinto e che avrebbe potuto darci la vittoria, urterà certamente molto anche perché il governo l’ha 
sprecata, non se ne è servito. 
Saadi 
Non vedo perché dovrebbe urtarli. C’è un popolo Algerino che ha visto il film. Ottocento mila algerini hanno sfilato 
davanti alle sale cinematografiche ed hanno assistito a delle scene di tortura che gli hanno ricordato quella brutta 
epoca di sofferenza e di abnegazione e, tuttavia,  ho constatato che hanno visto il film con coraggio. 
Col. Trinquier 

Si ma il popolo algerino in questo caso è il vincitore; al contrario il popolo dei piedi noirs francesi esce sconfitto. E non 
si può certamente avere lo stesso spirito quando si guarda una vittoria e quando si subisce una sconfitta. Ecco, si 
tratta di un diverso stato d’animo tra i suoi e i miei compatrioti. 



Saadi 
Ho visto donne che hanno perduto i loro bambini durante la guerra e lo hanno accettato, naturalmente tra le lacrime. 
Il film, incontestabilmente, evoca dei ricordi, ma bisogna avere il coraggio di dire: «è stato, è successo fa parte della 
storia della Francia e dell’Algeria non lo si può negare». 
Col. Trinquier 

Sì ed è per questo che io vorrei, sia pure con le riserve dette, che questo film passasse nelle sale francesi, perché è una 
pagina di storia, una battaglia, un’azione di guerra che si deve mostrare. E quando lei dice che ci sono algerini che si 
sono commossi nel vederlo, non dimentichi che c’erano anche sentimenti straordinari di affezione tra voi e noi e che 
questi sentimenti comunque non sono perduti e dobbiamo provare a rimetterli in pratica. 
Saadi 
Attualmente c’è una cooperazione fruttuosa tra Algeria e Francia… 
Intervistatore  
Un’ultima cosa. Vi siete rivisti questa sera dopo 13 anni. Avete qualcosa da dirvi l’un l’altro? 
Saadi 
Beh, gli direi semplicemente che, se si sente pronto a coprodurre un film  con me lo farei volentieri. Non vedo che 
altro dire, io ho lasciato da tempo il mitra per la macchina da presa. 
Col. Trinquier 
Beh io vedo Saadi ancora come un militare, come se Rommel avesse  potuto rivedere Montgomery. Quando l’ho 
catturato – vede, un militare è anzitutto un tecnico della guerra - mi interessava soprattutto sapere della sua 
organizzazione. E con Saadi abbiamo discusso per mesi di come era la sua organizzazione così come lui era interessato 
a sapere come io ero riuscito a demolirla. Ora quello che mi interessa è sapere quello che è diventato, ciò che fa e se 
veramente pensa che gli ideali per i quali si batteva nella casbah si sono realizzati. 
Saadi 
Sì, il sogno più profondo: siamo indipendenti. Io ho lottato per questo. Ogni rivoluzionario, poi, ama vivere. Come 
tutti. 
 
 

(dialogo tra Yacef Saadi, produttore algerino de La Battaglia di Algeri ed ex-combattente del Fronte Nazionale di 
Liberazione, e Roger Trinquier, ufficiale dell’esercito francese, 1970) 

https://www.youtube.com/watch?v=XKWeKis8oIw 

 


