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«L

NEW YORK

to girando un film
sul movimento pa-
cifista negli Stati

Uniti», dicevo a un amico italiano
poco piú di un anno fa. E lui: «Al-
lora sarà un corto». 

No, proprio un corto non è.
Sette episodi da un’ora l’uno. Ma
non è solo pacifismo. Dalle ele-
zioni presidenziali 2000 all’Iraq,
passando per l’11 Settembre,
l’Afghanistan,
i danni colla-
terali, l’Onu, il
diritto inter-
nazionale, la
vecchia Euro-
pa, l’asse del
male, la guerra preventiva, il vec-
chio e il nuovo colonialismo. Poi
il fronte interno, i neo-conserva-
tori, meno tasse, piú poveri, l’at-
tacco ai diritti civili, aborto, omo-
sessuali e pena di morte. La con-
centrazione dei media, la censu-
ra, l’autocensura. E ancora, Viet-
nam, guerra, pace, patriottismo,
sangue e petrolio. Il medio orien-
te, Israele, i territori occupati. Le
voci del dissenso. Il quadro che
ne viene fuori è - parafrasando Ja-
mes Baldwin - piú lungo, piú lar-
go, piú vario, piú bello e piú terri-
bile di qualsiasi cosa sia mai sta-
ta detta sull’America (e non solo). 

Vivo negli Stati Uniti da parec-
chi anni. Amo questo paese. Si, lo
amo! E’ un amore difficile e con-
flittuale, come tutti i grandi amo-
ri. E con amore ho cercato di rac-
contarlo. Ho incontrato intellet-
tuali, scrittori, artisti, veterani di
altre guerre, attori, cantanti, pro-
fessori universitari, giornalisti,
avvocati, storici, studenti, orga-
nizzazioni di diritti civili e in dife-
sa dei diritti umani. A New York, a
Washington, a Boston, e in molte
altre città ho acceso la mia picco-
la videocamera e sono stato a
guardare, ad ascoltare, a registra-
re mentre centinaia di migliaia di
americani dicevano «No, non in
nostro nome!». 

Beverly è una donna in carrie-

S«
ra, manager di una grande com-
pagnia. L’11 settembre 2001 era al
telefono con suo marito che le di-
ceva addio, intrappolato in una
delle torri. «Non voglio che la sua
morte sia il fattore scatenante per
altre morti e altra sofferenza». Be-
verly fa parte di “September Ele-
venth Families for Peaceful To-
morrows”, un’organizzazione di
familiari delle vittime dell’11 set-
tembre che si è opposta fin dall’i-

nizio ai bombardamenti in Af-
ghansitan e poi in Iraq. Come lei,
Valerie, che ha perso il suo amato
nipote in quell’attacco. Valerie è
indignata: «Il mio governo ha
usato i nomi dei nostri cari per
prendere controllo di territori
ricchi di petrolio». Beverly e Vale-
rie le ho ritrovate il 15 febbraio
davanti alle Nazioni Unite. Ab-
bracciate, cantavano «So-
mewhere over the rainbow» in-
sieme a Pete Seeger, cantautore,
storica figura del movimento pa-
cifista americano. Con loro quel
giorno, a New York, San Franci-
sco, Los Angeles e in decine di al-
tre città, il popolo pacifista ame-
ricano si è unito al popolo pacifi-
sta del resto del mondo. Era an-
che il giorno piú freddo degli ulti-
mi trent’anni a New York. Ma né il
freddo né il divieto di marciare
imposto scandalosamente dal
sindaco Bloomberg hanno im-
pedito a mezzo milione di perso-
ne di ritrovarsi attorno al Palazzo
di Vetro. «No, non in nostro no-
me». C’era anche il premio Nobel
per la pace, Desmund Tutu. 

Emozioni. Tante. Incontrare
Noam Chomsky, Howard Zinn,
Arno J. Mayer e altri intellettuali
proprio in quei giorni che segne-
ranno la storia del ventunesimo
secolo. Cercare di avere delle ri-
sposte. O di formulare in una lu-
ce seria e razionale il problema.

Questo ho cercato di fare con
questo film. Formulare il proble-
ma. Mettere insieme le proteste e
le ragioni delle proteste. Gli avve-
nimenti e gli antefatti. Fare luce,
tornare indietro negli anni, dare
un contesto, analizzare. Tornare
a pensare. 

E di fatti, tanti. Magari nasco-
sti, taciuti al pubblico americano.
I media. Ma che bravi questi me-

dia. Televisioni e giornali (quasi)
tutti in riga. Giornalisti impauriti
da non riuscire a chiedere le do-
mande piú ovvie e semplici. E la
Fox di Murdoch ha fatto scuola.
Meditate gente, meditate, diceva
quello. Ma nonostante tutto, mi-
lioni e milioni di americani non
hanno abboccato. «Non ho nes-

suna fiducia nel governo Bush. E
ancor meno nei media», mi dice
una signora a Washington. Ha in
mano un cartello con su la scrit-
ta “Don’t trust corporate me-
dia”. I “corporate media” sono
quelli che hanno abdicato al lo-
ro dovere. «Libertà di stampa,
se significa qualcosa, significa
libertà di criticare e di opporsi»
diceva George Orwell. Ce ne so-
no ancora di quelli che la pen-
sano come lui. Anche qui negli
Stati Uniti. 

Amy Goodman è una donna
fantastica. Ogni mattina alle otto,
da un’ex stazione di pompieri a
China Town a New York, conduce
“Democracy, Now! ”, programma
che fa parte di Pacifica Radio
Foundation fondata dal pacifista
storico Lewis Hill piú di cinquan-
ta anni fa. Non ascoltare “Demo-
cracy, Now! ” qui negli Stati Uniti
vuol dire cadere vittima della ma-
nipolazione del consenso. Come

lei, ci sono ancora voci libere e in-
telligenti nei media americani.
Quando ho incontrato Katha
Pollitt, columnist di “The Na-
tion”, è stata l’occasione per chie-
derle se c’è ancora una sinistra
negli Usa. E il bravo e coraggioso
Greg Palast, che per la Bbc e “The
Guardian” ha lavorato a delle in-

chieste mica male: ENRON; ele-
zioni presidenziali 2000; 11 Set-
tembre: chi, come e perché non è
stato evitato; Venezuela e Hugo
Chavez. Me ne ha dette di cose! 

Ho incontrato David Cline due
volte. La prima volta sono anda-
to ad ascoltarlo ad una riunione
dell’organizzazione che presie-
de: Veterans for Peace. La secon-
da volta l’ho intervistato mentre
stava organizzando la manifesta-
zione del 15 febbraio a New York

nella sede di United for Peace and
Justice. David Cline è un reduce
del Vietnam. La sua è una tra le in-
terviste che amo di piú. Lui non
solo è contro la guerra. Lui la
guerra l’ha fatta, l’ha vissuta sulla
pelle. Non come Mr. Bush, che
quando doveva partire per il Viet-
nam si è nascosto nella Guardia
Nazionale del Texas. Qui, a quelli
come lui li chiamano chicken-
hawks, i falchi-polli. Falchi quan-
do devono mandare gli altri a
combattere, polli quando è il loro

turno. Si dice ve ne siano molti a
Washington di questi strani ani-
mali. E in Italia? 

Il 26 marzo con la mia piccola
videocamera vado alla Columbia
University, che non è lontana da
Harlem, dove abito. Incontro una
gentilissima storica dell’arte, na-
ta a Baghdad ma cittadina ameri-
cana sin da bambina. Zainab
Baharani è uno degli studiosi piú
quotati nel campo degli studi sul-
la Mesopotamia. Mi parla dei Su-

meri, degli Assiri, dei Babilonesi.
Poi delle arti e della cultura di
quando Baghdad era il centro
economico e culturale dell’I-
slam. La traduzione e riscrittu-
ra dei testi classici greci - sal-
vandoli dall’oblio - fatto pro-
prio in quelle università e in
quel periodo e che ha permesso
all’Europa di conoscere Plato-
ne, Aristotele e gli altri pensato-
ri su cui oggi poggiano le colon-
ne della civiltà occidentale.
Ascoltandola, la rabbia dentro

cresce pensando che in quegli
stessi attimi, il Pentagono stava
scatenando la campagna
“shock and awe” (colpisci e inti-
morisci) sopra Baghdad. Ma ce
li vedete voi, i vari Bush, Blair,
Berlusconi occuparsi di arte,
cultura, storia e filosofia? Ma
dai, loro devono salvare il mon-
do, liberarlo dai dittatori e spar-
gere il seme della democrazia.
Cosa fai Zamparini, difendi il
dittatore di Baghdad? 

No, tanto non lo difendo che

abbiamo recuperato il video di
una tra le piú famose strette di ma-
no della storia recente. Baghdad,
20 dicembre 1983. La mano (in-
sanguinata) di Saddam Hussein
(che stava gasando in quelle ore
iraniani e irakeni curdi) stringe la
mano dell’inviato personale del-
l’allora presidente degli Stati Uniti,
Ronald Reagan. Di chi era quella
mano? Ma sua naturalmente, il Dr.
Strangelove nonché attuale Segre-
tario alla Difesa Donald Rumsfeld.
(Ah, detto per inciso, qui negli Sta-

ti Uniti, quelle immagini sono sta-
te dimenticate negli archivi delle
televisioni e dei giornali… Da voi
in Italia è andata meglio?). Di quel-
la sanguinolenta stretta di mano
sono stati in molti a parlarmene.
Amnesty International e Human
Rights Watch ne raccontano an-
che di peggio. 

In quei giorni, mentre racco-
glievo materiale e interviste, fa-
cevo avanti e indietro con alcune
tra le università piú famose degli

Stati Uniti. New York University,
Columbia University, Princeton
University, MIT, Boston Univer-
sity. Mi ero addirittura messo in
testa di capirci qualcosa. Per
esempio. Ma quando è nato lo
stato dell’Iraq? Come? Che c’era
prima? Chi era Saddam Hussein?
E la guerra con l’Iran? E dato che
c’ero: e la Palestina? Israele? Non
ti dico quel che ne è venuto fuori.
Come si dice, sai da dove si co-
mincia… 

E’ la storia di questo film. Il
soggetto, il copione, non è stato
scritto a tavolino, prima. Non sa-
pevo dove stessi andando. Io ero
lí a registrare, a curiosare, a do-
mandare. In sala montaggio è
stato come ricostruire un puzzle.
Ogni pezzo aveva il suo posto.
Quello e solo quello. Certo che
con settanta ore di girato, è piú fa-

cile a dirsi che a farsi. 

Si, è stata dura. Eravamo in
due. (Si, in due. Piccolo è bello! E
dà anche tanta libertà). L’altro
filmmaker è ancora di là che sta
ultimando il montaggio. Si chia-
ma Lorenzo Meccoli. Ha copro-
dotto questo documentario e ne
è il montatore. I meriti vanno si-
curamente a lui, alla sua bravura
e alla sua pazienza. Inoltre, nel
corso di questo anno e mezzo di
lavoro siamo stati aiutati da tanti

amici, colleghi, musicisti e can-
tanti che ci hanno dato la loro
musica senza volere niente in
cambio. (Anche questa è Ameri-
ca!). Senza di loro non ci sarebbe
il film. Come non ci sarebbe sen-
za l’aiuto prezioso di tantissime
organizzazioni che ci hanno aiu-
tato con foto, documenti, filmati,
rapporti, dati. Tra queste orga-
nizzazioni ce n’è anche una ita-
liana che qui vogliamo ringrazia-
re, Emergency. 

Vorrei ancora scrivere degli in-
contri, delle emozioni, dei pianti,
delle speranze, della rabbia e del-
l’amore che hanno accompa-
gnato questi mesi di lavoro. Ma
come si fa? Il tempo stringe, ho un
volo per Amsterdam tra poche
ore. Quei pazzi degli olandesi mi
hanno invitato a presentare in
prima mondiale il mio film, “XXI
CENTURY” all’International Do-
cumentary Filmfestival di Am-
sterdam. Eppoi, non vorrei abu-
sare dell’ospitalità della compa-
gna di Liberazione che mi ha in-
vitato a scrivere questo pezzo.
Una cosa però vorrei aggiunger-
la. A rischio di apparire retorico e
sentimentale. (Ma poi, chi se ne
frega!). Nei momenti di scora-
mento, con i soldi che mancava-
no sempre per finire le riprese,
l’incognita di riuscire a vendere il
film e poter pagare i debiti che si
sono accumulati, i problemi tec-
nici, filmare senza un press pass
con il rischio di essere arrestati
ogni volta, i nastri che si accu-
mulavano, quando la sera tor-
navo a casa, distrutto, sulla scri-
vania coperta di carte, libri e
giornali c’era la foto di una
bambina irakena che sorrideva.
L’avevo presa ad una mostra di
alcuni fotografi americani ap-
pena tornati dall’Iraq. “Faces of
Iraq”, si intitolava la mostra. An-
che a quella foto sono debitore.
E a quel sorriso, che spero con-
tinui ancora oggi. 

GABRIELE ZAMPARINI

Chi sono
Zamparini e
Meccoli. Due autori
da tenere d’occhio

abriele Zamparini (autore
del bel pezzo di questa

pagina) e Lorenzo Meccoli sono
due giovani italiani che da una
decina d’anni vivono a New
York. A marzo dello scorso anno,
presi da uno strano istinto,
hanno deciso di imbracciare i
loro poveri macchinari digitali
ed iniziare a raccogliere e a
filmare tutto ciò che di
“alternativo” a Bush e alla sua
politica proponeva l’America.
L’America quella che da qui non
si vede e non si sente, se non
quando Michael Moore sbraita
dal palco degli Oscar, o quando
a scendere in piazza sono
migliaia di persone. L’America
delle grandi battaglie per i diritti
civili, l’America della tolleranza
e della convivenza, l’America
della mescolanza e della pace.
Un’America che, a detta di
questi due giovani, esiste
ancora. Ed è viva e vegeta. E se

G

“Guerra, pace e patriottismo”,
“Civilizzazione”, “Sangue e
petrolio”, la “Pax americana”.
Decine di manifestazioni (a New
York e Washington), decine di
interviste (tra gli altri, Noam
Chomsky, il veterano pacifista
David Cline, Amy Goodman di
“Democracy Now! ”, Emily
Reinhard di “Indymedia”, Gore
Vidal, e tanti tanti altri), decine
di documenti. Un materiale,
almeno sulla carta, che ci
sembra preziosissimo.
Speriamo di poterlo vedere, in
un giorno non troppo lontano.
Per riprendere fiato e speranza. 
Roberta Ronconi

di Amsterdam, dove verrà
proiettato, per intero, per due
giornate (il 22 e il 24 novembre).
Sette ore per sette temi: “Le
finte elezioni del 2000”, “La
ricerca di quale felicità”,
“Nient’altro che la verità”,

non crediamo a loro, forse
possiamo credere alle 7 ore di
documentari che i due hanno
prodotto (con la loro Cat’s
Dream) e che in questi giorni
porteranno al Festival
internazionale del documentario

“XXI Century”. Al Festival internazionale del documentario 
di Amsterdam, sette ore di filmati su “l’altra America” pacifista 
e progressista. Ce li racconta il suo autore, un italiano

«L’America che amo»
■ Una manifestazione pacifista a New York. Nelle altre foto, i due autori dei documentari sull’America alternativa, Gabriele Zamparini (con il gatto in braccio) e Lorenzo Meccoli


