
STORJA del NOVECENTO

Fumetti e prop aganda
LA GUERRA DEI BALLOONS

di Paolo Sidoni

Da tempo gli Statì Uniti hanno a'
dottato un ripo dr combattimento,
qucllo psicologico, che annovera tra
lc sue armi anche i comics per gli a
dolescenti.

(lon I'immcdiatezza delle loro
storie e ie suggcsrioni che sono in
grado dì suscitare ncll'animo dej
giovanissimi, gli eroi dei fumcrti e i
loro balloons, le tipiche nuvolerre
chc contengolro i dialoghi, sono sta
ti spesso impiegari a sosrcgno dclla
propagan<la psicologica ndi'anrbito
di azioni militari. Sir dalla prima
guerra mondialc le psy.op. - ìe psy-
chological operarions, come vcngo'
no chíamate nel mondo anglosasso
nc - hanno costituito n eÌenlento
fondamentale nella prassi bellica, In base al finc che si prcfiggono, queste opcrazionì

possono essere classilicate secondo tre tipologie. Secon lo scopo di influenzare la ncnte dcl nemrco.
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quella "tattica" è indiriz- 
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SPlt . suasiva. Non si trattava,

;jli,jì.,'fi.:ii'l'ì: É*]lî.îRtiàìi's W'^ ì::"i,i'i;,iì".i'ili}:
-Éia',i. -.p"',,-." ÀilTtsÀt't.,"''- ,-?: | ..nrol,Ji c.1,'.ure i pro
to, quella "strategica" si
propone un obiettivo allar'-
gato in un arco di tempo di
media durata, Le operazioni
di "consolidamento" mirano
invece, ncl lurgo telraìne, a in
durre nella popolazione locale
sentimenti di rispetto e ammira
zione nei confronti delle ar-rto

recira ilmotto della 8 conpagnia a
merìcana per le opcrazioni psicolo-
gichc sono stnti, nella prima na so-
prattutto neìla scconda (ìucrra mon
diale, i quotirJiani e le rivisrc, i mani
festi nelle pLrbbÌiche vie, il lancio di
vohntini dagìi aerei, ì filrn, i cinegior-
nali e le trasmissioni racliolbniche.

(ìon lo sviluppo dci fumetti, nel se-
condo dopoguerra dir,enne evidcnte che
anche questi avrcbbero potuto svolgcrc un preciso
colroiro. t lnro p.u er ' iclce c Ju arr ro qua' to minore
loss. sràrd Ield Jcì soglieni sorroposti al l 'alone per-

pri adolcscenti ìn díre
zione di precisi orien
t^menti ideologici.
Vcnne elaborata in
vcce ùfìa stratcgla
propagandisrica,
dove le striscc dise-
gnate erano in gra-
do di penetrare
rra lc linee del ne
mico e provocarc
un preciso conr
portamento. La
guerra del Met'
narr fu il ban-

per valutare la
validità del

dia. Neì
1'ambito

dell'operazione Phoenix
la CLA de.ise nel '68 di (atrurare i gucrri

glieri victcong che operavano sotto copenura ncl sud
deì pacsc controllato clagli americani, facendo leva sul-
la delazíone- OÌtre i classjci strlùrenti dcile psy.op. an
thc i l  fumerr^ lorni un eonrriburo. In una sroria .rppo

sitamenre disegnata e di
stúbuita nei villaggi delJa
regione, il protagonìsta mi
ster Ba era costretto ad as-
sistere all'Lrccisione, da
parte dei vietcong, di ami-
ci e civili innocenti. Poi Ba
notò gli avvisi che olliiva
no una taglia per i viet
cong, inviro che veniva ri
peturo dalle stazioni radio
allcstite dagli americafi a
ritmo rnartellante. Rical-
cando il corso degli eventi
reali, sul villaggio di mi.ster
Ba venne quindi lanciata
da un aerco una mirirrde di
volantini. Si tranava, anco
ra una volta, dell'appcllo a
dcnunciare i victcong.
Ronpendo gli inclugi, mi
ster ll, si decise: xodò a
parlare con lc autorità Ìo-
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guerriglicri a clcl:ezionarc c consc-
gnate le armi. T1 fumetto irrtitolato
"Un incubo è passxto" racconta lc
vic'issitudini di un giovane stuclcntc
che, dopo essersi arruolato tra i viet-
cong e aver assistito aìle loro immani
crudehà. decide di abbandonare i
gucrriglicí c far rirorno ncl srro vil-
laggio per vivere una vita normale.
Nel panorama deì fumcui usafi il
Victnarn, c'è infinc la storia di Hoa
Dong, uno di quei "r'illaggi stratcgi'
ci" - resi attraniri da eÌeîtricìtà, scuo-
le e centri di assisteoza medica - nati
con I'obiertivo di reìnsediare i contr
did in aree dove I esercito governati
vo poteva facilmente pr'oteggerli dal-
le vessazioni e dalla propagand4 co-
n1unista.

Dopo ilVietnam, i "lumetti arma-
ti" si sposiarono in Centro AnTerica.
Se il Freedom Fighter's Manr.ral, pro-
dono ddla ClÀ e distribuito in Nica-
ra$ra nel 19E1. utilizzò singiole vi-
gnette per spiegare alla popol^zione
localc come combattcrc il comuni-
smo e sabotarc l'economia dcl rcgi-
me satrdinista- diverso è il caso di
quella che sembrerebbe una black o-
peration a sostegno dell'ìnvasione di
Grenada. La lantomatica organizza-
zione VOICE (Vicrims of lnternatio-
nal Communist Emissaries) produs-
sc un fumetto t1a paracadutàrc sull'i-

ffirIÍilTl|fiTffinoil5TÍ

U.5. DEPT. OF PsV OPs
cali, i comunisti vennero arrestati c il protagonistlì,
soddisfdrto, tiscosse i soldi della taglia.

Quanto questo lumetto abbia effettivàlîcnte con_
tlibuiro dlla riuscira dell'operazione è difficilc dirlo,
(ierto è che il risukato complessivo non fu insignifi
cante se, nel 1971, l allora rcsponsabile di Phoenix,
\f i l l iam Colby. dirhirro da'art i  o u ra commisione
govcmarivà ch€ in tre anni la camoagna ar,cva portato
,r l l  cl iminazione J' 

" lrre 
20 rniJa presunri simpatizzan-

tì vietcong.

da lontalro-

Mister Ba non fu il primo
personaggio a lìrmeni di

cui gli americani si sen i

vita alla Malcolm
Atel Productions,

T0ilnilffiD

rono in Vietnam. Nel
1967 i l  Joint United
Statcs Ptrblic Relations
Office aveva gìà sfor-
nato un allro comic

nell'ambito c1e1la opcra-
zione Chieu Hoi (Braccia

sola. La gcncsi di que
sto comic ò tuttàvià po
co chirìrà, e conìincia

'Ietminata da
poco la seconda
guerra mondiale,
un imprcnditore
cli nomc Mal
colm Atcr dicde

con sede a Nerr'York. Nel 1950 I'aziencla cambiò no"
me divenlando la Comrneîdal Comics Jnc. c trasferen-
dosi a Vashington.

La specializzazione di Atcr cla il fumctto politico;
rra i  suoi  c l icnr i  dnnÒ\e.d\ ,  \ .  ìat4 t  ;orcntarcr i  e
mcmbri dcl Congresso. Se la statura indipendcntc dcl-
la Commercial Comics e la sua posizione nella capita-
le avrebbero p.ruro indrrr e'r l . l  \  r  c.rnmissionareApcrte), per convincete i
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proprio ad Ater un furnetto per Crenada, alcune cir-
costanze faDno supporre che qucsro, in realtà, sia sta-
ro p o,J.rtro srrr.. .sirrrnelre rLI ' ir  r.rvone arr. i ic,rna.
Probabilmenre la realizzazionc delle striscc disegnate
da Arer servì pcr una sLrccessjva offerta ai scn'izi rli in-
telligencc statunitensi, Sembra però che il i'umetto non
riscosse I intcresse del Pentagono.

f)opo qucsta rmbigr.ra storìa, il comic di propagan,
da riapparvc sul fronte irakeno, Nel maggio 2003, Ia
ì15" Tactical PslOp (lompany raggiunse Baghdad; a
luglio prcse il via la pubbJicazione del quoridiano Ba-
ghclad Nov e, ntl gennaio successivo, iniziò la distri
buzionc presso i giovrrnissimi irakeni di un tbglio di fu-
mettic notiziolc, il Baghdad Kids. L'intento era soste,
nerc le poìitiche della Coalizione. Lo srcsso gcnere di
.orr i i  ". tr.rteb'co . rrrum.rro pcr la r 'cosrr rzione na.
zionale secondo la r.olontà americana, \.ennc usaro an-
chc in Afghanistan. Ì1 I0 clicernbre dc1 2007, ,{j mila
studenti cli Kaorlalur riccvettelo una collana di seifu-
n]etti, dono della Unitecl Stares Agenc-v lor Intematio-
nal Dcvelopnrcnt. Attraverso i personaggi di Yassìfl e
Kaka Rarvoof furono introdotti i concetti bes-- della
costituzionc del nuo\-o Afghanistan. Per rendere nug,
dornente incisivo I programma di sensibilizzazionc,
pdrtiva mche un, canprgna raclio-teìevisivu, cor pro-
tagonisti gÌi stessi personaggi dclle strisce disegnate.
Quello dcl terrorismo ò per l'ammìnistazrone amcn-
cana ufl pfoblcma a cui si è tenlato dj
porrc rimedio anche
con le

arnri clella persuasione. Una volLa di più, i lìureti han-
no tbrnito il Loro contributo. ll ptiuo comic destinato
agli irakeni venne prcparato con la collaborÀzione del
US Àrm1, Special Operatìons [ìommand di fort
Bmgg, chc delineò i petsonaggi e L: sviluppo clclla tra-
ma. Per trovare I'appaltantc, lort Bragg pubblicò un
annuncio sulla pre*igiosa rivista Harper's N{agazinc.
"-Al fite di pottare pacc e srabilitìr a lungo ternrrrrc ur
Mcdic, t  rr icnte - ecit.rv:: i l  corrunicaro è neccs'ario
raggiungcrc la gior,:ntu. Un mezzo e-llic.rce pr'r in.
lìucnzare la gioventir ò I uso rici fumctti. Una serie di
cohic books fornìsce l'oppoftuni!à a1la gioventù cli
impararc le lezioni, sviluppare nrodelli di compona-
mento, e mìglioraÉ la loro educazione".

NeJla qerlnza di instillare attraverso i comrcs n-
spctto per lc lbrze nazionali di poìizia e per ìlnuovo
cselcito irakeDo, nacque iì Thunderbolt Tean segr:i'
to, tre anní piir tdrdi, da The Sìxth ìlrigadc. Per la
realizzazione di questo uLtimo giornaleno velrne rn-
caricato il Lincoln (ìroup. L'appalto prcveder.a 12
numeri pcr un iotalc di 720 mila copic. L obiettivo
lrrirava a mettere in risalto, rgghinciandolineJle ve-
stì dei supereroi, la profcssionalità delle forze rli
sicurezza irnkcne e aumentlnlc làvorcvoltrentc
la pcrcezione nel pubblíco. "La Sixth Brigade -
chiosa une pubblic.rzione dcl l 'cserciLu aruericu.
no - è l'ólite dei soldati clc'lle lorzc speciali i-
mLene, Combdltolro gìi insorgenti e i lceder'
malvagi che sostengono il nazionaiismo irakc-
no.I loro superporeri sono basati sul hvoro Ji
squddrr chc ha la mcglio sul terrorismo.

Essi  nro"trano,he cornba,.erc p.  l ' l r rq
come soldaro Jimosrru.rnore c parriotr i-
smo". Un rì1oclello cJ:re si rlifferenzieva,
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vcrsari sono bollati con l'epiteto di "banditi". Bar
b,,rp.a .  .  

"r 'g.gr, ,o 
p.r  L,  ìon,.  alJe ipe r  r .  inor

genze di una spec-ifica area lilippina: 1a rernota isola c1i

.jo1o, parte della regione autonoma del À4indanao mu
sulmano, per 15 anni paradiso digruppi terroristici le-
gati ed 

^1Qaedl. 
Tl funrctto vcnnc distribuito direta

menre dallc truppc americane prcscnti sul posto, e
spccilicamcnte realizzato per gli aclolescenti dell'ernia
Tausung a rischio di arruolamento tra le fi1e del lbnda
mentalismo locale. La storia, rn'idea del maggiore
Edtard LopaciensLi e del sergente Russel Snyder, se
guiva la classica e semplicistica trama della lotta tra be
ne e male. Venivano jnolúc rappresenlati evenli real-
mcnle accadud. come il bonbarJamcnro di SaLu del
mxùo 2006, che costò 5 mortí e.10 feriti. O cone Ìa
crisi poLitica chc tuvestì f isola di Basilan, quancìo

'rni ' iq.n- i . ra i l ippl"  .  dr .  'n i* iorr .  ar l 'cr i . -n
vennero presi in ostaggio.

Gli ultimi fumeni, almeno pet ornj scesl Ìn campo
per combattere la gucua al l:ianco dell'esercito a stelle
e strisce, risalgono al2009. L American Military Infor
nation Tcan stanziato in N{auritalria, plodussc ur, co
mic destir-rato, ancora una volta, a combattere il tcrro
risno. La storia batteva su un unico semplice argo
mento: i terroristi sranno rubando all'intera collllnità
mauritana I'occasione c1ì prosperitì economica nel-

q ' r i  . l i  Jr  c l" . . i .o. .e -n ipo rn,  r , . rc, l "  - ' r r ,e ' .
roc solitario sempre pronto, cc,me un cor,, boy, a làmi
largo a spallate.

Che Baghdad non fosse Vashington era chjaro. Un
redanore della rivisra Sldrs end Stdpes scrissc che
"l'appeal deì1'eme solitalio con il cListintivo e 1a pisto

le qui non funzioru. Si dovrebbe porre in risalto cone
il fatto di entrare nelle forze cli sicrrrezza irakene, ri
flcttc I'onore per la famiglia, per la tribiL e per la co-
munità. 11 concetlo di onore è fondamcntale, non I en-
fatizzaziore dell'individuo; è il collettir.o chc conta".

I1 cl.rssico nodulo encicano sembîa
dato i suoi t'ìrtti nclle Filippirc, paese dove la cultura
deì comics alla occidentale è c1a tcmpo radicata. Nel
2006, in una doppia versione, in inglese e nel dizletto
localc, ilJoint Special Operation TdsJ< Force diede \.i-
ta à un fuiîctto in dieci episodi intitolato Barbargsa.
Lroe di questc strisce, anzi supereroe arnerican sLyle.
rutto muscoli e ycndcttd. il volto celato da una na
schcra, è Ameer, esperto di Kuoteo, un;ì l;rma locale
clì arte marzizle. Ìbrnato nella sua città natale dopo
arni passeti r lavoràre àll'estero con ìa speranza dt rea
Lizzarc ì propri sogni, r\rneer si ritro\'!Ì in un cÌiflr di
paura e violenza, e giura solennementc di combaltere
i l rer^ i . r .o.  \ r  . r r i .c . . r , ,L. ' " . . . . i  ugo\cfr . r"o
è presentero ar.volto Ja un cure efoicr, mentre gli xv
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l'ambito della comunità inrcrnazionale. Da ouesro as
sunto dedvaveno le colpc del fòndamentalismo rcli
gioso per il protrarsi dcl1a situazione di r serie rlel

Una glosse finale mcritano The 99, supercror r
slanici ispirari ai 99 arLributi di Allah. il punro to
crle è I'aqretto pacifico e multicultur.alc della teli
gione deì Profèta. Accusati negli USA di "mffia-
neria" c "rradimento" per lo spirìto filo-isìamico

b
wd,

.he ." . r ' " '  
'  

pr"pn" r . l  , r "n.r ,"1. , . , ,  
/* .

cn i^  |  |  r ' .pru g.r .  r ' ,  J l  rc l  or i . r  o, l ,  r r '  o.nre J^
ce riscosso I'eìogio del prcsidenre Bar.rck Oba
ma per la capecità di certurare I'attenzione rjet

"tMgiovane pubblico sulla tolleranze islamica. Ths J 'r1..
99 forse rappresenlano solo una rormele pro J 

'

cluzione funetristica che cerca un nesso con la
' r l  r  ,  ror id i , r  

' .  i r  r  oJ.r  . .  i .u l .dfe r i ,  f -d_
) r . rxJr i  . .  u . .  e ' .+ i  , , i  . " t  /  

è{

dati cJi carta neìla guerra clci balloons.
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