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Dice un proverbio africano 

 “Quando gli elefanti combattono, è l'erba che soffre”;  

nel mio film gli elefanti sono  

 gli attori statali e le potenze straniere  

che tentano di utilizzare il conflitto in Siria  

per promuovere i loro interessi geopolitici 

e l’erba calpestata sono i diritti umani e i rifugiati. 

Iara Lee, regista del film 

 

TRAILER https://www.youtube.com/watch?v=p9CdBjg2OIk 

 

Nel mese di maggio 2012, la regista Iara Lee ha fatto parte di una delegazione che ha visitato i 

campi profughi siriani di Yayladgi e di Bohsin in Turchia, che alla data del film (giugno 2012) 

ospitavano 24.000 siriani per un costo stimato di 150 milioni di dollari. 

Questo film ha due diverse componenti: una parte è, per usare la definizione di Chion, “verbo-

centrista” cioè si configura come “parola-teatro” con una presa diretta di rumori che hanno una 

propria specifica identità ed un proprio ruolo. Così si alternano spezzoni di “Ugarit News” a 

interviste con esponenti dell’Esercito Siriano Libero (definito “l’unico rifugio alla brutalità del 
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regime”), con attivisti per i diritti umani che sostengono la tesi del diritto all’autodifesa e con alcuni 

artisti, tra cui lo scrittore Mahmoud Hassin che parlano di via pacifica alla rivoluzione. Questa è 

anche la tesi sostenuta dalla regista in un articolo molto dibattuto sull’Huffington Post secondo cui 

la rivolta in Siria, iniziata con le manifestazioni pacifiche di Daraa’, è rapidamente scivolata in una 

spirale di violenza che ha rappresentato il fallimento della rivoluzione; e solo ritornando ad azioni 

pacifiche come gli scioperi generali si riuscirà a paralizzare il paese e a far cadere il regime. Arriva 

quindi a sostenere che, “l'unica vera rivoluzione possibile in Siria è nonviolenta”  pur ammettendo 

che “per noi è molto più facile promuovere la non-violenza, ma quando ti viene uccisa la madre, 

tuo fratello o i tuoi figli diventa quasi impossibile pensare ad azioni pacifiche…. di fronte a tali 

orrori ci si indigna e si vuole giustizia, e quando non si ottiene giustizia si pensa alla vendetta”. 

Poi, dopo un cartone animato in cui dei “cubi” cattivi picchiano dei “tondi” che rivendicano la loro 

libertà fino a che alcuni cubi scappano e diventano tondi, e alcuni tondi scappano verso la Turchia, 

la regista va nel campo di Yayledgi dove il filo della narrazione diventa lo sguardo dei bambini, che 

usano la loro arte e la creatività per spiegarsi (più efficaci di mille analisi politiche sono i disegni in 

cui la Russia e la Cina giocano a palla…dove la palla è la Siria, o quello in cui i carrarmati siriani 

sbagliano strada e invece di andare a riprendersi il Golan si dirigono verso Daraa’…) 

E da questo momento il film acquista la sua seconda componente in cui voci, musiche ed arti visive 

si integrano nelle due forme culturali che hanno giocato un ruolo chiave nelle Intifade che hanno 

scosso il mondo arabo: il rap e la satira, come dimostra la vicenda di Ali Ferzat, (www.ali-ferzat.com) 

un vignettista politico, presidente dell'Associazione Cartoonists Arabi e vincitore nel 2012 a Beirut 

del premio Gibran Tueni  per “aver combattuto l'ingiustizia, l'oppressione e la schiavitù solo con la 

sua penna”.  

 Nel 1989 Saddam Hussein ha lanciato contro di lui una fatwa 

(minaccia di morte) per la sua mostra presso l'Institut du Monde Arabe di Parigi, e  Iraq, Giordania 

e Libia hanno boicottato i suoi lavori per questa vignetta in cui un generale distribuisce decorazioni 

militari invece di cibo ad un arabo affamato. 

La burocrazia, la corruzione e l'ipocrisia all'interno del governo e dell'elite sono stati tra i bersagli 

preferiti di Ferzat, i cui disegni, di solito senza didascalie, hanno una carica graffiante 

concentrandosi sulle tipologie di persone piuttosto che sui singoli individui. Ma dall’inizio della 

rivolta in Siria, è diventato più diretto nelle sue vignette anti-regime in particolare contro Bashar al-
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Assad: in questa, che ha fatto molto scalpore, c’è un trafelato Bashar che stringendo una valigetta, 

chiede un passaggio a Gheddafi che sta fuggendo.  

 

Il 25 agosto 2011, Farzat è stato rapito nel centro di Damasco da uomini armati e mascherati che gli 

hanno spezzato entrambe le mani. Neppure un mese prima il 4 luglio Ibrahim Qashoush, “l’usignolo 

della rivoluzione” che cantava “ La libertà è alle nostre porte. Dai, Bashar, è tempo di andartene!” 

(questa canzone fa parte della colonna sonora del film) è stato trovato morto nel fiume Oronte, con 

la gola tagliata e le corde vocali strappate. Sulla scena musicale rap e sul suo ruolo nelle Intifade 

arabe segnalo il documentario غنى حرية “Sing Freedom”; in particolare in questo documentario 

collettivo il regista Ahmed Maher si è occupato dei siriani Amr & Yazan e Khater Dawa.  

Il montaggio si fa così sincopato ed incalzante con le canzoni  di Wasfi Massarani, Yahyia Hawa e 

Omar Offendum, vignette di Latouff, flash mob a Sydney, Toronto, Madrid e Torino, materiale 

messo on line e raccolto sul sito www.kharabeesh.com, e il gruppo teatrale dei Freedom Wobas che 

parlano del massacro di Hama del 1982 sotto Hafez al-Assad e 30 anni dopo, nella stessa posizione, 

usano le stesse parole: cambiano solo i nomi delle città, le date e il nuovissimo utilizzo delle 

macchine fotografiche e delle videocamere come le uniche armi per contrastare il regime di Bashar 

al-Assad. A questo proposito nel film si sostiene il progetto di comprare ed inviare in Siria 

macchine fotografiche per gli attivisti per diffondere poi il materiale on line. 

Un’idea questa perseguita tenacemente da Iara lee che nel maggio 2010 faceva parte della Mavi 

Marmara, una nave della  Freedom Flottilla attaccata in acque internazionali dalla marina israeliana 

http://www.kharabeesh.com/
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mentre tentava di rompere l’assedio a Gaza. Tra le tante persone che hanno ripreso il raid, Iara Lee 

è stata l'unica a riuscire a nascondere il suo video che ha poi proiettato presso le Nazioni Unite dopo 

aver scritto in un articolo sul San Francisco Chronicle “Quello che è successo a noi, accade al 

popolo di Gaza ogni giorno. E non si fermerà fino a quando il diritto internazionale non si 

applicherà a tutti i Paesi, Israele compreso” (ecco il link a cui è possibile vedere questo video, 

http://www.democracynow.org/2010/6/10/exclusive_journalist_smuggles_out_video_of) 

Iara Lee ha anche fondato una casa di produzione, la “Caipirinha Foundation” per sostenere attività 

educative relative ai diritti umani, al diritto internazionale, alle arti e la cultura ed ha raggruppato 

sotto l'ombrello di CulturesOfResistance.org un network di attivisti ed artisti (tra questi Amnesty 

International, Electronic Intifada, Food First, Food not Bombs, Human Rights Watch,  

l'International Solidarity Movement, il Comitato israeliano contro la demolizione delle case…) che  

hanno prodotto un lungometraggio intitolato “Culture di Resistenza”, che analizza come l'azione 

creativa possa contribuire alla prevenzione e risoluzione dei conflitti.  Questo documentario, ancora 

inedito in Italia, ha vinto il Premio della Giuria al Festival internazionale di Baghdad, il Premio 

come Miglior lungometraggio al festival internazionale di Pechino e quello per Miglior 

documentario sui Diritti Umani allo Steps International Film Festival di Kiev; ed inoltre ha ricevuto 

la Menzione speciale della Giuria al Festival internazionale di Ouidah (Benin).  

 

La resistenza di fronte all'oppressione o all’indifferenza, può scatenare rabbia o violenza (come 

dimostrano le immagini della tribù Kayapo dell'Amazzonia che si oppone alla costruzione della 

diga di Belo Monte sul fiume Xingu) ma può anche assumere la forma di uno spruzzo su un muro di 

Teheran, di una canzone a Gaza, di un incontro di poeti a Medellin per ribadire che “Forse la poesia 
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non rovescia i governi, ma apre la coscienza e il cuore” o di una chitarra a forma di AK-47 in 

Brasile dove i maestri di Capoeira e i musicisti trasformano i fucili in strumenti musicali per i 

bambini dei quartieri poveri. E l’Escopetarra, la “pistola-chitarra” è diventata il simbolo non solo di 

Cesar Lopez ma anche di alcuni artisti internazionali come il colombiano Juanes, l’argentino Fito 

Páez ed il  kenyota Eric Wainaina. Le idee di base sono che “nonviolenza non significa passività” e 

che la resistenza artistica è l'unico modo per rompere i cicli di militarismo e di oppressione perché 

l’arte, la creatività, e la partecipazione ai movimenti sociali sono ciò che realmente contraddistingue 

la democrazia.  

 

E tra le tante storie del film segnaliamo quella di Kayhan Kalhor, un suonatore di kamancheh (un 

tipico violino persiano) collaboratore alla colonna sonora del film “Youth Without Youth” di 

Francis Ford Coppola, che dedica il suo ultimo lavoro “la Città Silenziosa”, ai  morti di Halabja 

perché “ricordare è un modo per evitare che succeda di nuovo. Non come curdi, non come iraniani, 

non come iracheni, non come cittadini di un Paese, ma come esseri umani”. E quella di Emmanuel 

Jal un bambino-soldato che a soli 7 anni è stato costretto ad entrare nell’Esercito popolare di 

liberazione sudanese (SPLA), dove è riuscito a sopravvivere grazie “alla che musica mette coraggio 

nei cuori e calma quando si viene sconfitti”. Poco dopo Jal è riuscito a scappare, ed è ora un famoso 

artista hip-hop, portavoce di Amnesty International e fondatore di Gua Africa, un’associazione di 

beneficenza. 

 

Monica Macchi 

 

 
 


