■ ESCLUSIVA ■ «STORIA POPOLARE DELL’IMPERO AMERICANO» ■

Gli Usa a strisce
di Howard Zinn
di Paul Buhle

S

toria popolare dell’impero americano è un volume unico, almeno per quanto riguarda la sua
ispirazione e il narratore, Howard
Zinn. Creato per una forma d’arte
emergente che ben si presta alla rivisitazione popolare della storia e rivolto in particolar modo ai giovani
attratti dai fumetti, questo libro
può essere anche una sorta di modello da seguire in vista di un’educazione radicale.
Le sue origini possono essere rintracciate, naturalmente, nella vita e
nel lavoro di Howard Zinn, uno dei
più influenti storici del ventesimo
secolo. Nato nel 1922 in un’umile
famiglia di ebrei immigrati a Brooklyn, crebbe in un modesto appartamento senza libri, finché i suoi genitori cominciarono ad acquistare

edizioni economiche, con i buoni
dei giornali. I romanzi di Charles Dickens furono forse i primi a influenzarlo, e in maniera molto significativa, con le loro storie di povertà, frustrazione ma anche speranza.
I coetanei di quartiere iscritti alla
Young Communist League contribuirono alla sua radicalizzazione,
ma fu durante il servizio militare
prestato nell’aeronautica come
bombardiere che Howard raggiunse una più ampia consapevolezza.
Tra i suoi compagni aviatori vi erano anche dei socialisti. La sua ultima missione consistette nel bombardare col napalm un reparto di
soldati tedeschi (e i civili presenti) a
Royan, una cittadina balneare del
Poitou-Charentes che fu quasi completamente distrutta. Quest’esperienza suscitò in lui un senso d’orrore e, dopo qualche tempo, lo indusse a un profondo impegno pacifista. La guerra inoltre intensificò la
sua sensazione che il capitalismo

stesso fosse alla base di una società sbagliata.
Nei primi anni del dopoguerra Zinn, iniziata la sua carriera accademica presso la Columbia University, scrisse una pluripremiata biografia politica di Fiorello La Guardia, il primo italoamericano eletto al Congresso (e
sindaco di New York). A catapultarlo nel movimento per i diritti civili fu la
sua prima cattedra importante, presso lo Spelman College di Atlanta, in
Georgia. Lì insegnò dal 1956 al
1963, esercitando una forte influenza su molte allieve - il college
era destinato alle giovani afroamericane - e venendo infine licenziato proprio a causa del sostegno dato a sit-in e ad altre attività contro
il razzismo. Poi, insegnò per 24 anni presso la Boston University,
amato dagli studenti ma profondamente disapprovato da un’amministrazione dopo l’altra.
Allo Spelman College, Zinn era
diventato consulente dello Student Non-Violent Coordinating
Committee, uno dei più potenti
gruppi attivi per i diritti civili, e
uno dei più radicali.
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La versione a fumetti
disegnata
da Mike Konopacki
del best seller
che ha rivoluzionato
la storiografia
americana.
In edicola a 10 euro
con il manifesto,
qui un assaggio

OLD AND NEW LEFT

La generazione
dei grandi vecchi
di M.d’E.

U

na delle frasi più toccanti
della Storia popolare dell’impero americano (per un mese in edicola con il manifesto) è quando Howard Zinn dice: «Come non cesso di credere nella democrazia per quel che fanno gli Stati uniti, così
non ho smesso di credere nel socialismo
per quel che ha fatto l’Unione sovietica».
Questa tesi sintetizza bene la visione
del mondo e il carattere di Howard Zinn
(1922-2010) e della sua straordinaria generazione di «grandi vecchi della sinistra
americana». La generazione degli Studs
Terkel, dei Michael Harrington, e di cui
forse Noam Choamski (nato nel 1928, come Harrington) è l’ultimo esponente in
vita. La generazione che vide la grande depressione, visse la seconda guerra mondiale, il trauma della bomba atomica, gli
anni cupi del Mccarthismo e gli inebrianti anni del movimento per i diritti civili e
di opposizione contro la guerra del Vietnam. Una generazione con cui noi non
riusciremo mai a condividere fino in fondo la granitica certezza di stare dalla parte del giusto, proprio per i troppi crimini
che in nome di quel «giusto» sono stati
compiuti e per le troppe delusioni in cui
le speranze rivoluzionarie sono sfociate.
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SEGUE DA PAGINA I
Tra le giovani menti plasmate dalla sua influenza possiamo
annoverare Marian Wright Edelman, fondatrice e presidente del Children’s Defense Fund, la più importante organizzazione a favore dell’infanzia negli Stati Uniti, e la futura
scrittrice di best seller Alice Walker, impegnata per i diritti
delle donne afroamericane e delle lesbiche, contro la guerra in Iraq e a sostegno di Gaza.
Dalla sua esperienza di «movimento» nacque SNCC. The
New Abolitionists. Era un libro di nuovo tipo, scritto a partire
dalla voce dei giovani attivisti stessi, un’opera di storia orale tanto quanto uno studio accademico.
La sua presenza a Boston fu ancora più drammatica e duratura. I discorsi pubblici ai tempi del Vietnam gli procurarono
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una vasta attenzione negli Stati Uniti e all’estero. Brillante nell’affrontare le questioni sul tappeto e dotato di un’oratoria
profondamente radicata nell’etica ma priva di pretese, conquistò in particolare il cuore dei giovani, spesso sollecitando
soluzioni non violente. I suoi saggi, pubblicati su numerose riviste, conservavano in gran parte la stessa forza morale. Il suo
magnetismo e il ritmo dei suoi discorsi pubblici non vi svanivano. L’immensa attrattiva dei libri di Zinn era, quindi, in-timamente connessa con la sua stessa immagine; i lettori, molto prima dell’era di YouTube, avevano la sensazione di avere
Zinn davanti agli occhi.
Vietnam. The Logic of Withdrawal (1967) potrebbe essere descritto come il suo primo grande best seller, con mezzo milione
di copie vendute non solo nelle librerie, ma anche ai raduni politici, al prezzo di un dollaro. Zinn vi catturava perfettamente il

messaggio del movimento pacifista, senza dogmi o eccessiva retorica, nello spazio di un lungo opuscolo (o libro breve), che
sembrava rispondere a tutte le più evidenti questioni - in primo
luogo, che cosa sarebbe accaduto ai vietnamiti se gli Stati Uniti
avessero cessato l’occupazione e i bombardamenti.
A People’s History of the United States nacque dalla sensazione che i libri di testo americani non riuscissero a raccontare la
storia reale, a raccontarla in modo efficace, ai giovani lettori.
Pubblicato nel 1981, sulla scia di molte nuove ricerche storiche
«revisioniste» su lavoratori, poveri, minoranze razziali e donne,
il libro fu nominatoper il National Book Award. Fu però accolto
con ostilità dalle vecchie figure guida della storiografia statunitense, che lo bollarono come inappropriato, scorretto verso i
trionfi della democrazia americana e anti-patriottico.
Zinn apriva descrivendo, in una maniera che ci è disgraziata-

mente poco familiare, il trattamento riservato ai Nativi Americani (o «Indiani») da parte dei coloni bianchi, e questa sua esposizione delle sofferenze causate da genti di origine europea dava
un accento drammatico al volume. La sua analisi proseguiva
trattando poi in una luce simile l’espansionismo, il patriarcato
e lo sfruttamento di classe. Per gli eredi delle vittime della storia, questo libro fu uno strumento particolarmente rivelatore,
spingendo migliaia di lettori a identificarsi con lo scrittore, un
alleato fidato e benvoluto. Per molti altri, non certo per i liberal
in salsa conservatrice o che hanno fatto proprio lo stile dei falchi della Guerra Fredda, divenne rapidamente «il» modo di vedere correttamente la storia americana, quali che fossero i dettagli che potevano essere studiati in altri libri o appresi attraverso film, romanzi e canzoni.
Non sorprende quindi che A People’s History abbia venduto ol-

tre centomila copie all’anno, quasi due milioni in tutto, e che abbia subìto vari adattamenti. Una raccolta di fonti (canzoni, saggi
e poesie) legate al lavoro di Zinn è stata pubblicata nel 2004, sotto il titolo di Voices of a People’s History, e nel 2010 è apparso il
documen-tario The People Speak, con performance ispirate a
Zinn e al suo lavoro di varie star del cinema e della musica. Fra
loro, figure del calibro di Matt Damon, Morgan Freeman, Bob
Dylan, Bruce Springsteen, Eddy Vedder, Danny Glover, Josh Brolin, Marisa Tomei, Sandra Oh e Don Cheadle - tanto per dare
un’idea dell’importanza pubblica di Zinn. Fra gli strumenti di divulgazione del suo lavoro più diffusi, va ricordato anche un video disponibile su YouTube che costituisce un adattamento,
con la voce narrante fornita dal famoso attore cinematografico
Viggo Mortensen, di questa Storia popolare dell’impero americano di Mike Konopacki che vi apprestate a leggere.

L’idea di una possibile versione a fumetti sorse con il rapido sviluppo dei comics negli ultimi anni del ventesimo secolo
e nei primi del ventunesimo. Benché ritenuti poco capaci di
raccontare storie diverse da quelle di pura fantasia, i fumetti
erano in realtà stati usati con successo fin dai primi anni della
Guerra Fredda. Infatti, il primo «fumetto di guerra» antimilitarista era apparso durante la Guerra di Corea, quando l’innovatore dell’arte fumettistica Harvey Kurtzman (più conosciuto
come creatore di Mad Magazine) diresse numerose serie sulla storia della guerra e su quella ch’era allora in corso, l’impopolare conflitto coreano. Nelle sue tavole minuziosamente disegnate, le brutalità smascheravano la glorificazione della
guerra e i civili soffrivano orribilmente.
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SEGUE DA PAGINA III
Soppresso dalla censura che vegliava sui fumetti alla metà degli
anni Cinquanta, questo tipo di messaggi tornò nuovamente alla luce con l’apparizione, negli anni Sessanta e Settanta, dei «Comix underground», scritti, disegnati e pubblicati, ormai senza
più censura, dalla generazione che si stava ribellando contro il
razzismo e la Guerra del Vietnam, come contro le varie forme
d’oppressione e la distruzione ecologica.
Questi fumetti di stampo politico, e i loro successori tra i fumetti «alternativi» degli anni Ottanta e Novanta (specialmente la serie semestrale nota come World War 3 Illustrated), prefigurarono la svolta costituita da un fumetto in particolare: Maus, di Art
Spiegelmann. In un sol colpo, Spiegelmann diede alla saga dell’Olocausto una nuova qualità grafica, con i suoi scioccanti per-

IV) ALIAS N. 35 - 10 SETTEMBRE 2011

sonaggi rappresentati come «buffi animali», e vinse il Premio
Pulitzer. Con il ventunesimo secolo e la comparsa dei fumetti
sul web, decine o centinaia di disegnatori di tutti i continenti poterono dire la loro sulla politica e la cultura. Un pugno di artisti,
tra cui Joe Sacco, andarono direttamente nei teatri di guerra,
dai Balcani al Medio Oriente, per raccontare di prima mano storie di violenza e sofferenza. Come i migliori corrispondenti di
guerra delle generazioni passate, erano nella posizione migliore per smontare pezzo per pezzo l’intera macchina della propaganda, mettendone in risalto le contraddizioni e le implicazioni, normalmente poco comprese.
I fumetti a carattere storico ricevettero una piccola spinta da
un volume dedicato a uno dei movimenti radicali più amati:
WOBBLIES! A Graphic History of the Industrial Workers of the
World (2005). Famosi soprattutto per la loro prassi egualitaria,

la musica, il senso dello humour e la loro pura audacia, gli
«wobblies», offrivano la visione di un radicalismo che era sopravvissuto al collasso dell’Unione Sovietica e del blocco orientale. In qualche modo gli Wobblies, tra i preferiti di Zinn, portavano il messaggio della solidarietà, una parentela fra tutti gli esseri umani ancora più disperatamente necessaria su di un pianeta in pericolo e a fronte dell’ennesima avventura militare
americana all’estero.
Un altro fumetto, disegnato da Sharon Rudahl, ebbe uno
speciale significato per il nostro autore: A Dangerous Woman,
la biografia illustrata di Emma Goldman, anarchica esostenitrice del controllo delle nascite, sulla quale lo stesso Zinn aveva
scritto una pièce teatrale, rappresentata largamente nei campus delle università.
Storia popolare dell’impero americano, tuttavia, fu frutto di

una collaborazione, unica nel suo genere, tra uno storico, un
giornalista investigativo e un artista del movimento operaio.
Mike Konopacki, l’artista, aveva illustrato per anni gli articoli di
Howard Zinn, oltre a mettere a disposizione le proprie tavole
per le pubblicazioni del movimento operaio statunitense. Il
principale sceneggiatore, Dave Wagner, un veterano del giornalismo nonché leader degli scioperi nell’agitata industria dei quotidiani, aveva curato giornali di sinistra negli anni Settanta, si
era occupato di critica letteraria ed era stato coautore di numerose storie di scrittori e attori di Hollywood finiti sulla lista nera.
Paul Buhle, il curatore, aveva fondato un giornale dell’Sds (Students for a Democratic Society), negli anni Sessanta, ed era stato uno storico della sinistra americana.
L’obiettivo, lampante nelle pagine di questo libro, era trovare il modo di trasporre la prosa di Howard Zinn nella forma

del fumetto. Una delle strategie usate fu quella di inserire lo
stesso Zinn, la sua vita e la sua carismatica presenza, nelle strisce. La povertà della sua giovinezza, l’acume derivatogli dalle
esperienze personali e la guida morale ch’egli esercitò sui movimenti sociali trovavano posto in questo quadro. Il carattere
affatto unico della sua personalità era destinata a diventare
una delle principali caratteristiche del fumetto. Benché modesto nei modi, Zinn era una presenza luminosa. Forse sarebbe
stato impossibile cogliere questa presen-za sulla pagina stampata, ma una sorta di ispirazione Zinn (o zen) si è rivelata durante il processo creativo.
Alla fine, Storia popolare dell’imperoamericano era più
grande di Howard Zinn, che per parte sua era più grande del
libro. I lettori decideranno da soli se questi elementi abbiano
o no trovato una riuscita artistica. Si tratta, in ogni caso, di

una maniera di documentare e spiegare un’epoca che è appena alle nostre spalle, e non solo. Può essere significativo che
non molto tempo prima di morire, a 88 anni, durante un giro
di conferenze, Zinn abbia pubblicato The Bomb, presso la City Lights di San Francisco, casa editrice di lunga fama come
«voce» del pacifismo e della poesia Beat. In questo libro Zinn
ricordava, ancora una volta, come lui, in quanto bombardiere, avesse sganciato ordigni mortalisu civili tedeschi e francesi. Ed esortava i lettori a fermare la guerra, se necessario «mettendo una chiave inglese negli ingranaggi» e contrapponendo i bisogni umani alle mere «astrazioni del dovere e dell’obbedienza». Tali osservazioni sintetizzavano la saggezza di una
vita intera e, tra molti altri dettagli, le loro implicazioni potranno essere trovate in quasi ogni pagina di questa Storia popolare dell’impero americano.
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SEGUE DA PAGINA I
Il libro di cui oggi Alias pubblica qui di seguito il Prologo
esprime all’estremo, proprio per la sua forma a fumetti,
l’invidiabile sicurezza nelle proprie ragioni. In realtà il libro non è una vera storia dell’impero americano, anche
perché parte solo dal 29 dicembre 1890 (70 anni dopo la
formulazione della dottrina Monroe), con il massacro di
indiani sioux a «Ginocchio ferito» Wounded knee) e perché la narrazione procede a salti – non si parla del New
Deal né delle vittoriose lotte operaie del decennio
1930-1940 –, torna spesso indietro (il lungo racconto della defenestrazione in Iran del premier laico e nazionalista Mossadeq nel 1952 è situato non durante il Maccartismo, bensì nella rivoluzione iraniana del 1979).
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In realtà il libro non fa altro che smontare in modo sistematico l’immagine che gli Stati uniti hanno di sé: di
essere «boy scout che aiutano gli altri paesi a traversare
la strada e raggiungere la democrazia»; è una vivida cronaca delle angherie e ingiustizie commesse dall’oligarchia capitalista americana nei confronti dei soggetti più
vari: indiani d’America, indipendentisti filippini, operai, neri e donne statunitensi, contadini latinoamericani, bambini e civili vietnamiti: la lista è sterminata. Molti di questi crimini ci sono familiari, altri (come la guerra nelle Filippine) sono colpevolmente caduti nell’oblio. Ma quel che più ci cattura in questi fumetti è la
simpatia per gli oppressi e per chi osa ribellarsi. L’amore per i dettagli, come quando Augusto Sandino racconta il suo soggiorno a Città del Messico: «Studiavo yoga,

mesmerismo politico e massoneria rivoluzionaria alla
Gran Loggia Bolscevica; leggevo storia gnostica scritta
dal mistico politico spagnolo Joaquin Trincado».
Visto che siamo ospitati da Alias, possiamo dire che
il problema con quella generazione è che essa condivide l’ìdeologia western del buono, del cattivo e della giustizia che trionfa, solo invertendo i ruoli di buono (assegnato a quelle che invece di solito sono trattate come
«classi pericolose») e cattivo (che Zinn attribuisce ai capitalisti Usa e ai servili politici che curano i loro interessi). Invece per noi il genere è cambiato in modo irreversibile, è ormai un western all’italiana, in cui i buoni
non ci sono più, siamo tutti un po’ bandidos, e nessun
cavaliere solitario cavalca più nella luce accecante del
tramonto.

Paul Buhle, nato nel 1944, lavora presso il
dipartimento History and Civilization della
Brown University. Ha pubblicato decine di
libri sulla storia dei movimenti radicali negli
Stati Uniti e nelle Americhe, molti dei quali
a fumetti. Tra i più recenti si possono menzionare: «Wobblies!: A Graphic History of
the Industrial Workers of the World» (con
Nicole Schulman, 2005), «Dangerous Woman: The Graphic Biography of Emma Goldman» (con Sharon Rudahl e Alice Wexler,
2007), «Che: A Graphic Biography» (con
Spain Rodriguez, 2008), «The Beats: A
Graphic History» (con Harvey Pekar e -Ed
Piskor, 2010).

«Storia popolare dell’impero americano» è la versione a fumetti del best-seller «A People’s
History of the United States», libro che ha rivoluzionato il campo della storiografia raccontando
i fatti storici «dal basso», dal punto di vista dei loro protagonisti misconosciuti: pellerossa,
schiavi in fuga, soldati neri nella guerra ispano-americana, minatori in lotta, militanti pacifisti,
vittime di guerra…
Questa versione, voluta dallo stesso Zinn, concepita e realizzata da Konopacki e Buhle, si apre
con gli eventi dell’11 Settembre per poi esaminare i diversi cicli della storia dell’espansionismo statunitense attraverso la ricostruzione attenta di molti dei suoi momenti salienti, da
Wounded Knee all’Iraq, passando per le due guerre mondiali, la guerra del Vietnam, l’invasione di Cuba e la rivoluzione iraniana.
Al tempo stesso è anche una sorta di romanzo di formazione umana e intellettuale del militante radicale Zinn – figlio di un ebreo povero emigrato a New York agli inizi del secolo scorso –
dall’infanzia trascorsa nei quartieri insalubri di Brooklyn durante la crisi degli anni Trenta, fino
all’arruolamento nell’aviazione, sulle «fortezze volanti» B-17, durante la Seconda guerra mondiale – vero «momento di svolta» della sua riflessione politica e del suo orientamento etico.

Howard Zinn (1922-2010), autore del
classico «A People’s History of the United States» (pubblicato in Italia da il Saggiatore con il titolo «Storia del popolo
americano») è stato uno dei più importanti storici americani. Professore emerito all’Università di Boston, ha ricevuto il
Lennan Foundation Literary Award for
Nonfiction e il premio Eugen V. Debs
per i suoi scritti e il suo attivismo politico. Nel 2003 ha ottenuto il Prix des
Amis du Monde diplomatique. Delle sue
numerose opere, in Italia sono comparse «Marx a Soho», «Il fantasma del Vietnam» e «Disobbedienza e democrazia».

Mike Konopacki, nato nel 1951, diviene un apprezzato political cartoonist dopo una laurea in Scienze
politiche. Ha pubblicato numerosi
libri a fumetti tra i quali, con Gary
Huck, «Bye! American» (1987),
«Mad in Usa» (1993) e «Working
Class Hero» (1998); con Alec Dubro, «The World Bank: A tale of
Power, Plunder, and Resistance»
(1995). Sue animazioni compaiono nel video di Jeremy Brecher e
Tim Costello «Global Village or
Global Pillage» (2000).
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■ STRISCE ■ UNA GRAPHIC NOVEL PER RIVISITARE L’«EPOPEA DI CONQUISTA» ■

Se la politica degli States
viene interrogata dai comics
di Thomas Martinelli

C

ertamente la storia
può insegnare ancora molto per
comprendere il presente. E per
comprendere questo nostro presente globale e globalizzato, iperinformato e ignorante a un tempo, atrofizzato nel pensiero e nell’azione,
drogato da parole chiave enfatizzate fino all’astrazione quali Crisi o
Economia, studiare quello degli Stati Uniti d’America è fondamentale.
Purché critica e basata sui fatti, la
storia degli Usa è una guida indispensabile per comprendere i meccanismi che regolano il mondo attuale.
Lo è sicuramente quella dello storico americano Howard Zinn,
scomparso l’anno scorso a 88 anni,
autore del classico A People’s History of the United States (pubblicato in Italia da il Saggiatore con il titolo Storia del popolo americano),
professore emerito all’Università di
Boston. Si dice che la storia la scrivano i vincitori, con il loro punto di
vista, ma il pensiero critico si è sviluppato, seppur in spazi d’influenza e di diffusione ben confinati e
neutralizzati da ore e ore di produzione massmediatica «popolare»,
intendendo per popolare ciò che è
di largo consumo (e al servizio dei
produttori di merci e dei fabbricanti di consenso). Ma se sotto i vincitori, gli uomini «bianchi» e in particolare «certi uomini bianchi» – quelli
che hanno indotto e ordinato prima il massacro di Wounded Knee
nel 1890 per poi lucrarci in seguito
- trovano voce invece le vittime e/o
gli arruolati di turno, la narrazione
storica prende un’altra piega. Più
«popolare», da intendersi stavolta
come più vicina alle vicende reali
del popolo, delle sue cronache segnate dalle sue vittime sul lavoro
perlopiù sfruttato o su campi di battaglia via via aggiornati geograficamente, ma sempre simili per esiti e
interessi. Sono 400 circa le famiglie
a dettare oggi il bello e il cattivo
tempo nel mondo, tramite ossequiosi fondi e banche internazionali e altri organismi sovranazionali?
A leggere questa storia popolare e
del popolo si capisce che, in fondo,
è sempre stato così: un imperialismo dei pochi sui molti, attuato entro i confini interni degli stati e oltre quelli esterni. Cosa contano le
convenzioni fra i popoli, gli stati nazionali, i diritti internazionali in un
quadro del genere? Non molto a
quanto pare. Così il massacro di
Wounded Knee segnò il definitivo
dominio degli uomini bianchi - ma
solo di certi uomini bianchi - sul
continente nordamericano, concludendo così con l’espropriazione irreversibile delle terre degli abitanti
indigeni un ciclo di 400 anni di storia, da quando Colombo sbarcò in
America.
Raccontare i fatti storici «dal bas-
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so», dal punto di vista dei loro protagonisti misconosciuti: pellerossa,
schiavi in fuga, soldati neri nella
guerra ispano-americana, minatori
in lotta, militanti pacifisti, vittime
di guerra… ossia rovesciare il punto di vista di «certi uomini bianchi»
che dominano sulla scena internazionale, sulla vita della maggioranza delle persone, sulle proprietà e
le risorse naturali della Terra, sui
mezzi di informazione e di divulgazione della cultura e dei saperi. Missione ardua, quasi impossibile – così vogliono farci credere - dove per
mantenere attraente il belletto democratico si lasciano liberi spazi e
nicchie di sapere critico e alternativo, come anche le riserve indiane,
mentre i più rozzi e grigi negano anche questi attuando forme più o
meno «tollerabili» di dittatura e genocidio.
Da Wounded Knee a Baghdad
oggi gli esempi sovrabbondano. Eppure qualcosa passa e si diffonde,
non tutte le maglie del controllo politico e sociale sono così strette.
L’importante è provarci in tutti i
modi, con tutti i mezzi, anche i più
diversificati. Ecco che nel paese della cultura pop e dell’immagine, egemone anche nel cinema e nel fumetto, un grande storico possa affidare le sue ricerche ed elaborazioni
al popolare linguaggio dei comics.
Non è più una novità ormai che si
possa documentare la realtà con i
disegni, e sempre più lo si fa, da
quando Art Spiegelman narrò con
notevole ricchezza di piani di comunicazione e di efficacia l’Olocausto, ricorrendo a topi e gatti antropomorfi per il suo capolavoro
Maus. Questa versione di A People’s
History of the United States, voluta
dallo stesso Zinn, è la riprova di come si possa narrare con accattivante serietà una Storia complessa con
schietta semplicità e arrivare là dove le sole parole stampate non sempre riescono.
Concepita e realizzata da Mike
Konopacki e Paul Buhle, Storia popolare dell’impero americano è la
versione a fumetti del best-seller di
Zinn. Il libro si apre con gli eventi
dell’11 Settembre per poi esaminare i diversi cicli della storia dell’espansionismo statunitense attraverso la ricostruzione attenta di
molti dei suoi «momenti salienti»,
da Wounded Knee all’Iraq, passando per le due guerre mondiali, la
guerra del Vietnam, l’invasione di
Cuba e la rivoluzione iraniana.
Zinn e gli altri partono proprio dalla domanda ineludibile che l’attacco alle due torri ha imposto e che,
non a caso, anche Spiegelman aveva affrontato nel suo Shadow of No
Towers: perché gli altri ce l’hanno
con l’America? Quale risentimento
possono nutrire le persone nel resto del mondo che hanno subito in
qualche modo l’azione militare
americana? Quali sono gli elementi
costitutivi dello schema perpetuato
del comportamento americano fondato su una visione espansionistica? Sono le domande che Zinn, personaggio narrante disegnato di que-

sto fumetto, pone sin dall’inizio di
questa graphic essay. Nel prologo lo
storico è raffigurato alle prese con
le proprie domande, angosciato, seduto davanti al suo computer, sovrastato dall’aereo in picchiata contro la seconda torre e dai cui finestrini scorgiamo i volti terrorizzati
dei passeggeri. Le sue riflessioni e
domande si articolano mentre si
passa da ricostruzioni disegnate di
persone in fuga, di politici guerrafondai bipartisan, di vittime afgane
e irachene per concretizzarsi da caratteri di tastiera in intervento pronunciato (in nuvolette a linee continue) a una platea di pacifisti radunato contro la guerra in Iraq. «In
tutta la storia Usa i nostri militari sono stati utilizzati per espandere il
potere economico, politico e militare», dice Zinn, qui a fumetti: dalla
dottrina Monroe nel 1823 alla guerra con il Messico del 1846 a tutte le
guerre di colonizzazione contro gli
«indiani» fino all’ultimo decennio
del 19/mo secolo. In 264 pagine di
tavole disegnate si articola quindi
una Storia degli Usa che disamina
e narra con fluida efficacia i capitoli
fondamentali che hanno portato alla situazione presente per scoprire,
documenti alla mano, che non è come ce l’hanno trasmessa «certi uomini bianchi»: l’impero interno, la
guerra ispano-americana, l’invasione delle Filippine, le due guerre
mondiali, la guerra fredda... per approdare positivamente però agli anni più recenti e ai movimenti pacifisti per la possibilità di una speranza come degno epilogo di un ragionamento complesso.
Ogni tanto qualche fotografia fra
una vignetta e l’altra ci ricorda visivamente – con riferimenti analogici più tradizionali - che di realtà si
tratta, ma la narrazione dei fatti e
gli argomenti a supporto sono già
pienamente adeguati allo scopo. E
la sicura redazione in sceneggiatura di Paul Buhle, anche lui storico
nonché autore di altre storie sociali
a fumetti (ricordiamo la bella biografia del Che realizzata con il disegnatore underground Spain Rodriguez), assieme alla mano artistica
di Mike Konopacki non certo alla
sua prima opera, assicurano
un’opera da diffondere per restare.

Il libro, versione a fumetti
del best seller di Zinn, si apre
con la tragedia delle Twin
Towers per poi esaminare
i diversi cicli dell’espansionismo
statunitense, da Wounded Knee
all’Iraq, passando per le due
guerre mondiali, il Vietnam,
l’invasione di Cuba
e la rivoluzione iraniana

