Joan Baez

Lunedì 5 ottobre del 1967, alle 5 del mattino, circa duecento persone bloccarono gli ingressi del
centro di arruolamento della città di Oakland, in California. Verso le 13.00 dello stesso giorno
nella vicina San Francisco un certo David Harris parlava a una folla di più o meno duemila
persone. Un cestino fu fatto passare tra la gente. David Harris diceva che era arrivato il
momento di scegliere: o si era complici di omicidio oppure si era fuorilegge. Il cestino
continuava a girare tra la folla, fino a che non ritornò pienissimo di carte. Nel 1967 la guerra del
Vietnam era cominciata da molti anni, così come il coinvolgimento degli Stati Uniti d’America.
Dentro gli Usa cresceva intanto l’opposizione a questa guerra. Era la prima volta che le persone
comuni venivano a conoscenza in maniera così dettagliata di quanto accadeva in una guerra
che coinvolgeva gli Stati Uniti. Nascevano in quegli anni i cosiddetti “underground papers”,
giornali indipendenti che hanno avuto un ruolo enorme nello sviluppo della controcultura
hippy-rock e nel movimento di opposizione alla guerra del Vietnam. Cosa c’era in quel cestino
pieno fino all’orlo in quel giorno di ottobre del 1967? C’erano le cartoline di reclutamento militare
che tanti giovani sceglievano di rifiutare per protesta. David Harris chiamava all’obiezione. Più
di mille persone rifiutarono il reclutamento in giro per gli Stati Uniti. Il 20 di ottobre le cartoline
furono tutte insieme riconsegnate al ministero della Giustizia. A Oakland si registrarono i
disordini maggiori di quella settimana di protesta che va sotto il nome di ‘Stop the Draft Week’.
Circa 4.000 persone avevano invaso le strade della città. Da San Francisco erano arrivati
rinforzi di polizia, ci furono degli scontri. David Harris fu arrestato. Nella prigione californiana di
Santa Rita, non lontano da Oakland, conobbe la sua futura moglie, Joan Baez. Anche lei era
stata arrestata, insieme a una settantina di altre donne tra cui sua madre, mentre tentava di
impedire ai precettati di entrare nel centro di arruolamento di Oakland.
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