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 La percezione sociale della realtà della guerra è senza dubbio radicalmente mutata nel corso di questo secolo e ciò è accaduto anche per un motivo diverso dall'aumento smisurato ‑ grazie allo sviluppo delle tecnologie belliche ‑ dei suoi effetti distruttivi, sulla cui tremenda ampiezza si basa appunto la suscettibilità dell'argomento guerra  a circolare nei circuiti dell'informazione a scopo di deterrenza, dissuasione o prevenzione.
Con ciò si vuol dire che la percezione sociale della guerra non è cambiata solamente perché il perfezionamento abnorme delle tecnologie belliche sia stato promosso a media subject   (un caso ulteriore, comunque, di priorità del mezzo sul messaggio: più si sa sulle armi ed i loro effetti, meno si ha voglia di usarle); se molto di questa percezione è cambiato, lo si deve all'espansione anch'essa abnorme dei circuiti in cui operano i media dell'informazione ‑ fotografia, cinema, ma soprattutto televisione ‑  che hanno saputo veicolare su scala mondiale un'immagine della realtà della guerra radicalmente diversa ‑ più accurata ed esplicita ‑ di quella ancora circolante al tempo del primo conflitto mondiale. Siamo insomma passati, attraverso i decenni centrali di questo secolo, da un reportage giornalistico ancora incline al romanzesco e comunque tutto basato sulla parola, ad un reportage sostenuto da un più robusto senso della realtà, in cui prevale l'interesse per il lato umano della guerra (si pensi a certe pagine hemingwayane sulla guerra di Spagna) e che già le immagine fotografiche, giunte in quel tempo a piena maturità espressiva, sono in grado di rappresentare degnamente, quasi esautorando ogni altro commento (la celebre foto di Robert Capa ne è esempio autorevole).
Ma è solo più tardi, col conflitto vietnamita, che l'evoluzione del reportage, soprattutto fotografico, raggiunge un ulteriore stadio di maturità: la rappresentazione della nudità della guerra, quella che non ha bisogno di commenti (dalle fotografie spariranno sintomaticamente i titoli, sostituiti da scarne indicazioni di tempo e di luogo). Se nel reportage di tipo umano operava ancora il filtro soggettivo del fotografo che estraniava il fatto dalla sua riproduzione, rendendo la foto simbolicamente più rappresentativa de fatto stesso, nel reportage che viene dal Vietnam l'immagine rimane inscindibilmente attaccata all'evento, ne è anzi solo una funzione. Nessun intervento soggettivo, nessuna attribuzione di contenuto: qui sono gli eventi stessi a parlare e non le loro riproduzioni.
La grande scoperta del Vietnam è appunto quella della fisicità della guerra, della sua tragica corporalità. "Il Vietnam ha messo fine alla moda della guerra. Non c'è più niente da mitizzare" ammoniva all'epoca Donald McCullin Donald McCullin, New York Times, March 28, 1968., il fotoreporter che insieme a Larry Burrows, Eddy Adams, Nick Ut e Kyoichi Sawada ha più contribuito a far sì che questa fondamentale peculiarità del conflitto vietnamita ‑ e che racchiudeva in sé, dopo tutto, la verità di tutti i conflitti ‑ venisse alla luce e fosse adeguatamente percepita.
La fotografia, il cinema (documentaristico e fictional), ma soprattutto la televisione hanno di fatto modificato, con diversa gradazione di effetti, la percezione sociale della guerra, immettendola direttamente e spesso senza alcun filtraggio nella vita quotidiana degli individui, accendendo le loro riflessioni, alimentando le loro preoccupazioni, tanto che non si può più dire, oggi, come Hemingway, che "ci fu una guerra, ma noi  non vi andammo più". L'emergere stesso, all'epoca del conflitto vietnamita, di un ampio fronte di dissenso e di protesta, sia negli Stati Uniti che in Europa, dimostrava come la globalizzazione degli eventi ‑ tema caro a Rudi Dutschke ‑ avvenisse sul piano degli effetti comunicazionali prima ancora che su quello degli interessi rivoluzionari (che, forse non del tutto inconsapevolmente, proprio dai primi traevano la loro messianica linfa).


Il documentarismo

Prima di parlare del documentarismo incentrato sul conflitto vietnamita, è utile spendere qualche parola su come si presenti oggi il documentarismo di guerra in relazione alle diverse dimensioni e funzioni che esso ha indubbiamente raggiunto nei decenni successivi a quello del conflitto.
Si rileva innanzitutto, specie in Italia, un sostanziale declino del documentario politico militante che, ancora operante nella seconda metà degli anni settanta intorno alla questione palestinese, oggi è quasi del tutto assente dai circuiti della comunicazione, non solo perché genere su cui si è andata inevitabilmente rispecchiando la crisi delle prassi politiche e degli engagements civili, ma anche perché l'ampiezza ideologico‑culturale del discorso politico televisivo ha surrogato pienamente le forme marginali e controistituzionali di informazione, tipiche di quegli anni.
La situazione del documentarismo fotografico e televisivo è al contrario, in Italia come all’estero, estremamente prospera: non sono mancati, nell'ultimo decennio, conflitti locali di notevoli dimensioni (Afghanistan, Nicaragua, Salvador, Libano, Ciad, Iran‑Iraq) che richiedevano adeguato coverage giornalistico; né va dimenticato che proprio in Italia, in questi ultimissimi anni, si è sviluppata una forte domanda di immagini documentarie collegata al rilancio del ruolo della stampa (si pensi alla visualizzazione del quotidiano tramite l'inserto illustrato)  nell'ambito dell'informazione di massa, in risposta alla crescente espansione del reportage televisivo, maturata anche e soprattutto sulla scorta della "trionfale" esperienza vietnamita.
Dopo il Vietnam, insomma, la tendenza del documentario è verso lo scoop, verso lo sfruttamento del pathos e dell'emotività (e non del tutto casualmente riappariranno i films sui reporters d guerra: Sotto Tiro di Roger Spottiswoode, Urla del Silenzio di Roland Joffe, Salvador di Oliver Stone, Un Anno Vissuto Pericolosamente di Peter Weir, i cui temi sintomatici sono lo scontro la deontologia professionale e solidarietà umana, fra neutralità ideologica e presa di coscienza, fra lavoro e ideali). Il documentario ‑ foto o ripresa televisiva ‑ finisce insomma col diventare merce da inserto settimanale illustrato, destinato all'emozione massiva ma passiva, allo shock mirato, prodotta dietro l'alibi abusato dell'informazione imparziale ed impassibile.
Eppure il documentarismo già al tempo del Vietnam non andava esente da critiche. Quello televisivo, ad esempio, insisteva essenzialmente sul visivo, su immagini che parlassero da sé solo ed unicamente dell'incomprensibile quanto gradualmente sempre più deprecata presenza americana in quel paese, ingiustificata se non a partire da un ragionamento politico‑strategico ormai ampiamente rifiutato (più per i suoi effetti nefasti, a ben vedere, che per le sue motivazioni di fondo). I padroni di casa, comunque, i nativi, rimanevano figure indistinte, sconosciute, fantasmatiche; vittime sì, ma incomunicanti, rappresentative di null'altro se non della propria ineffabile tragedia, sulle quali si applicava l'ambigua etichetta giornalistica di soggetti di interesse umano nel momento stesso in cui esse perdevano ogni dignità di esseri umani Il tema del rapporto fra interesse umano e dignità umana in campo giornalistico veniva affrontato proprio in quegli stessi anni dal film Medium Cool di Haskell Wexler (1969)..
Sul documentarismo cinematografico, poi, prettamente militante e politicamente attestato su un fronte di denuncia e di controinformazione Cfr. Lo Schermo Perduto, a cura di Claudio Bertieri e Umberto Rossi, Bari, Dedalo, 1987., si potrebbero oggi esercitare scontate letture critiche provviste del proverbiale senno del poi, ma é sul piano di una loro storicizzazione che esso chiede di essere giudicato oggi. Bisogna infatti ricordare che questo documentarismo tanto appassionato quanto ‑ assai spesso ‑ dogmatico ha rappresentato in molti casi e per larghi strati dell'opinione pubblica internazionale l'unico approccio non filtrato o non censurato ad una realtà su cui già operava un codice interpretativo ideologicamente orientato. Se la storia successiva ha poi bruscamente smorzato gli entusiasmi antimperialistici di molti interventi documentaristici di allora, non per questo però  ne ha invalidato la sincera necessità storica e civile.
  E' stato però il documentarismo televisivo ad andare più in là, specie negli Stati Uniti, nel sortire gli effetti più macroscopici, specie sul piano sociale e politico.
Già nel 1967 Marshall McLuhan rilevava come il coverage televisivo del conflitto si stesse dimostrando disastroso per il governo americano Marshall McLuhan, Encounter, Jan.1967., fungendo da una sorta di presa di coscienza collettiva  ‑ forse più emotiva che politicamente avvertita ‑  della realtà aberrante dell'impegno militare americano nel Sud‑est asiatico. Da quel momento e fino ad oggi è diventato perfino un luogo comune l'affermazione secondo cui la sconfitta americana in Vietnam passa attraverso il medium televisivo, ma ciò è purtroppo vero in più sensi: innanzitutto è stata proprio la televisione a veicolare al pubblico americano, giorno dopo giorno, le immagini esplicite di un disastro militare e politico senza alcuna sostanziale censura od autolimitazione ‑diversamente da taluni grandi quotidiani, come ad esempio il pur autorevole New York Times, che applicò alle notizie, anche se solo inizialmente, una sorta di selezione redazionale Cfr. Romano Giachetti, Il Cinema Americano e la Guerra del Vietnam, in Cinema Nuovo, 1975.‑; inoltre e non certo secondariamente la televisione ‑ a differenza del cinema, su cui gravava il peso di conformismi ideologici e culturali che continuavano ad ascrivere al genere film di guerra  scontati clichés eroistici, militaristici e perfino propagandistici ‑ si presentò in Vietnam in uno stato quasi virginale. Altri media, come la radio o la stampa, possedevano un'anziana e peritata tradizione di reportage; la televisione  si trovò invece, fin dall'inizio del conflitto, a dover improvvisare il proprio stile, il proprio linguaggio, le proprie ottiche interpretative, puntando tutto ‑ e di necessità, vista l'estrema precarietà della situazione militare e l'onnipresente pericolo fisico che annullava la sicurezza delle condizioni di lavoro ‑  sull’ immediatezza espressiva, su un commento parlato che, capovolgendo le regole di imparzialità ed obiettività del giornalismo americano, non scorreva parallelo alle immagini costituendone una sorta di contraltare, ma sbottava come un vero e proprio dettato soggettivo  suggerito o suscitato dallo svolgersi degli eventi ripresi e quindi condizionato da fattori emotivi, psicologici ed umani di reazione immediata.
In questo senso, si può insomma dire che la televisione ha trovato nel conflitto vietnamita la via della sua possente maturità documentativa, che grazie ad una vasta dotazione di mezzi tecnologici (quella del Vietnam è stata la prima guerra a venir teletrasmessa via satellite e quindi la prima, di una lunga serie non ancora conchiusa, di guerre locali mondializzate tramite media) l'ha resa, non senza un certo cinismo, la vera vincitrice del conflitto indocinese.


La fiction cinematografica

Si sostiene generalmente che il cinema sia entrato nel Vietnam solo dopo che la televisione ne era uscita Cfr. Roberto Duiz, La Guerra Continua, in Marie Claire, sett. 1987.  e si dà a questa asserzione un valore metaforico: prima l'informazione e poi la riflessione, o, se si vuol essere più intransigenti, prima la notizia, poi lo spettacolo. E' un fatto che la maggior parte dei films sul conflitto vietnamita siano stati realizzati dopo il disimpegno militare americano e soprattutto dopo la caduta del regime di Saigon. Bisogna tuttavia rilevare, ai più che lo ignorano, che mentre il conflitto era in atto almeno una decina di films vennero prodotti e che il primo film in assoluto ad assumerlo come tema non fu americano, ma francese (317° Battaglione d'Assalto, diretto nel 1963 da Pierre Schoendorffer, che ritornerà sullo stesso tema alla fine degli anni settanta con un altro film). A quell'epoca il Vietnam non era ancora una questione politica scottante e solo per i francesi significava qualcosa di tragicamente imbarazzante. Basterà tuttavia attendere cinque anni: nel 1968 esce I Berretti Verdi  di John Wayne ed il Vietnam diventa una questione americana, per non dire occidentale. A parte questi due films appena citati, comunque (che rimangono esemplari nel loro presentare, ciascuno a suo modo, una testimonianza credibile del conflitto),  gli altri non si discosteranno da un mero esercizio di genere, sostanzialmente avulso sia da una percezione storica dei fatti, sia da una problematizzazione delle peculiarità del conflitto (ed è curioso osservare, peraltro,  con quanta disinvoltura l'ondata di films  sul Vietnam che ha imperversato negli anni ottanta conferisca continuità di stile a questa impostazione banalizzante e spesso pretestuosa).
Ma esiste uno specifico  del film sul Vietnam ?  Sono rintracciabili, nell'analisi dei films che lo assumono come tema narrativo, elementi caratterizzanti  tali da renderlo autenticamente genere ? Su questo punto, data la mancanza di studi che siano, appunto, specifici, merita essere cauti ed avanzare tuttalpiù ipotesi che, come quelle espresse qui di seguito, procedono da osservazioni empiriche e nulla più.
Rileviamo innanzitutto che la conflitto vietnamita il cinema ‑ e qui stiamo parlando ovviamente di quello statunitense ‑ si è applicato con due ben distinti approcci, scegliendolo cioè o come scenario in cui ambientare una narrazione tipologicamente ascrivibile al genere film di guerra, ove predomina in genere una trattazione superficiale, non storicizzata (anzi spesso reazionaria), ma soprattutto fortemente spettacolarizzata di temi pseudoepici od eroistici sostanzialmente apologetici delle ideologie militaristiche; oppure, al contrario, come tema specifico del discorso filmico, contraddistinto da peculiari elementi narrativi e contenutistici (l'esperienza di una brutale violenza che porta alla rottura dei vincoli morali e della saldezza psichica,  lo sbandamento dell'individuo assoggettato a questa esperienza, la rimozione collettiva degli effetti degenerativi di tale esperienza, l'ideologia della guerra giusta  e le sue contraddizioni sul campo, il Vietnam come metafora della condizione esistenziale dell'uomo)  che lo rendono microgenere, consentendogli una qualificazione di specificità autonomamente dalle apparenti afferenze di genere.
Inoltre, riscontriamo che taluni films sul Vietnam decollano dalla dimensione di microgenere raggiungendo ulteriori livelli di specificità: essi si pongono infatti come esempi di metagenere, sviluppando al proprio interno tutto un percorso critico sulle assunzioni ideologiche implicitate/esplicitate proprio dai films di genere. E' questo il caso, ad esempio, di Apocalypse Now,  un film che ha fatto molto discutere non solo per i suoi contenuti, per la sua immaginifica visualità o per la potente resa drammatica dei protagonisti,  ma anche perché si pone come discorso in termini cinematografici su e contro il genere film di guerra  ed in specie contro gli argomenti sottesi alle giustificazioni pseudoetiche di questo genere. Ciò che esso fa è tradurre in termini espressivi ‑ e quindi metaforici ‑ una realtà della guerra emersa in tutta la sua sconvolgenza solo col conflitto vietnamita: parlo della sua patente, smisurata ipocrisia, del suo mistificato orrore, della sua opulenta bestialità. Ce lo rivela senza mezzi termini il Kurtz di Coppola: le guerre si vincono “without  judgement”,  senza discernimento, la vittoria è l'estremo compimento della rinuncia alla ragione ed alla morale Non è un caso che nell’ultimo film di Stanley Kubrick, Full Metal Jacket, si trovi esplicitata una concezione della guerra analoga a quella del film di Coppola, solo che nel primo la prassi del without judgement non serve, come a Kurtz, per vincere, ma per scamparla, finalità ben meno eroica in se stessa, ma che viene tenacemenete perseguita anche dal protagonista, Hazard, di Giardini di Pietra, sempre di Coppola.. E' questa semplice ma immane verità, che le ideologie militaristiche, complici le liturgie pseudoetiche del film di genere, tentano di nascondere, che emerge dal conflitto vietnamita grazie anche ad una capillare, diffusa informazione istantanea (pensiamo alla scoperta di taluni crimini di guerra americani, avvenuta in contemporanea al conflitto e che proprio per questo ha funzionato, per l'opinione pubblica,  da potente fattore di disaffezione alle sue ragioni).
Si osservano comunque altri due elementi tematico‑narrativi capaci di sostanziare l'idea di uno specifico  del film sul Vietnam. Il primo è l'elevazione della condizione ambientale dell'individuo (la natura ostile, il nemico invisibile) a metafora di una condizione umana precaria, imprevedibilmente mortale, assurda. E' questa connotazione esistenziale ‑ fra il conradiano ed il kafkiano ‑  che ritroviamo ad esempio in Platoon  (un film sicuramente sopravalutato, ma non privo di un'illuminante insight sulle verità scomode della guerra), nel già citato 317° Battaglione d'Assalto, ne Il Cacciatore e perfino nel più deprecabile Hamburger Hill.  
Il secondo elemento è la rappresentazione dello stato di sbandamento psichico e morale dell'individuo davanti ad una collettività che ancora lo percepisce come simbolo di una sconfitta e di un errore. In questo senso, forse, i più tipici films sul Vietnam sono quelli che mettono in scena la vita del reduce, la sua dolorosa e spesso fallimentare reintegrazione nel tessuto familiare e sociale, il suo progressivo ma inesorabile estraniarsi dal raggio della solidarietà umana, secondo un modello già in parte ma magistralmente descritto da Hemingway nei Quarantanove Racconti  Ernest Hemingway,  Il ritorno del soldato, in I Quarantanove Racconti, Milano, Mondadori..
Il cinema americano aveva del resto percepito fin dagli anni sessanta questa situazione di estremo disagio sociale, dedicando un numero non esiguo di produzioni Dal 1966 ad oggi si contano più di trenta films dedicati al tema del reduce, ovvero circa la metà del totale prodotto sull’argomento Vietnam. al lato domestico della guerra, ai risvolti tragici dell'esistenza smilitarizzata e deregolata dei veterans.
Films come The Visitors  di Elia Kazan (o perfino come Rambo) rivelano però anche la perdurante reticenza del cinema americano ad affrontare di petto il fenomeno e si attestano su un piano di neutralità ideologica ‑ dietro l'alibi della rappresentazione oggettiva dei fatti o della pura narrazione di storie ‑ in cui il richiamo ai buoni sentimenti morali e civili ed alla pacificazione interna della nazione prevale di gran lunga su una lettura critica e demistificante di quegli stessi meccanismi oggettivi che hanno determinato l'insorgere della sindrome reducistica. Tant'è vero che, paradossalmente, è solo con un film come Taxi Driver  di Martin Scorsese (solo incidentalmente ascrivibile al filone reducistico), che la figura del veteran viene descritta con compiutezza, assumendo uno spessore corposo, umorale, sanguigno che ne rivela gli aspetti menomati, devianti, maniacali che poi ritroveremo nei protagonisti di films come Tracks, Tornando a Casa, I Ragazzi del Coro, ove non a caso il leit‑motiv della violenza urbana  e del deterioramento dei rapporti umani è ricondotto al perdurare ossessivo di incubi e fantasmi personali che, originati dall'esperienza bellica, scaricano la loro incontenibile aggressività nella sfera collettiva o comunque in quella dei rapporti interpersonali (anche se, in un'ottica puramente tipologica, la figura del veteran  è sicuramente assimilabile a quella dell'outsider  che domina i films western). 
Fino ad oggi, dunque, sono stati realizzati almeno un'ottantina di films che trovino ispirazione diretta od abbiano collegamento con le vicende del coinvolgimento americano in Vietnam. Considerati i  suoi nefasti esiti politico‑militari e gli effetti traumatici latenti e manifesti determinatisi sul piano individuale e sociale, non sono né pochi né tanti. Sono quelli che ci si poteva attendere da un conflitto che si è rivelato una sconfitta militare (che ancora brucia all'americanismo rampante) ed un errore politico (cui si continuano ad applicare alternamente palinodie e catarsi); soprattutto, però, sono la conseguenza di una lunga e perdurante egemonia del medium televisivo, che ha fatto sì che sul conflitto vi fosse molta informazione, ma ben poca riflessione.
Certo si può anche affermare con fondati motivi che quella del Vietnam sia una sorta di sindrome ipervagale che ha afflitto il cinema americano negli ultimi due decenni Cfr. Roberto Silvestri, Il Vietnam sullo schermo è ancora incubo, mistero, bugie, in 1968: Febbraio, suppl. a Il Manifesto, 24 febbraio 1988., ma è difficile rinvenire fra tante allusioni, parabole e/o allegorie anche solo un abbozzo di lettura del conflitto che vada oltre la semplice esplicitazione di una generica disaffezione, e rimane pertanto il sospetto che la tematizzazione del conflitto sia servita più che altro come espediente retorico per sceneggiatori a corto di fantasia.
Non diverso trattamento sembra oggi avere la realtà di quel conflitto nelle più recenti produzioni cinematografiche, ove l'approfondimento tematico (lo sguardo alle specificità  di cui si parlava prima) cede troppo spesso il passo a neutre celebrazioni, neanche troppo appassionate, di un eroico quanto astratto dovere militare, od al meglio, a spettacolari quanto superficiali ricostruzioni d'ambiente sostanzialmente prive di forza drammatica perché appunto ennesime produzioni di genere chiuse dentro stereotipi già codificati da tempo ‑ o forse in anticipo, per prudenza, sui tempi a venire.
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