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Un problema tuttora irrisolto della politica è: quanta segretezza può essere consentita al ramo
esecutivo di una democrazia? Nella difesa di una nazione da presunti attacchi esterni, qual è il
confine tra oculata precauzione e illegalità? La storia del secondo dopoguerra dimostra che
l’intromissione della NATO e della CIA nella politica interna dei paesi europei ha condotto a
corruzione, abusi e al terrorismo di Stato. In questo libro, pubblicato per la prima volta nel
2005, lo storico svizzero Daniele Ganser, attraverso un accurato studio dei documenti
desecretati e degli archivi di Stato, ricostruisce il quadro di una controstoria delle democrazie
occidentali e dei loro servizi segreti. Dopo la fine della seconda guerra mondiale vennero
infatti allestite in tutti i paesi membri dell’Alleanza Atlantica – e addirittura in alcuni Stati
neutrali – delle reti stay-behind, volte a ostacolare le forze politiche di sinistra e a contrastare
un’eventuale invasione sovietica dell’Europa occidentale. Tuttavia, rappresentarono il
principale strumento di destabilizzazione delle democrazie europee. L’esistenza di questi
eserciti clandestini – coordinati dalla NATO, equipaggiati e addestrati dalla CIA e
dall’intelligence britannica (MI-6), e controllati dai servizi segreti di ciascun paese – fu svelata
da una serie di inchieste parlamentari e di indagini giornalistiche che ne portarono alla luce il
peso politico-militare. Sapevate che per formare la rete stay-behind tedesca venne arruolata
l’organizzazione di spionaggio diretta dal capo degli agenti segreti di Hitler, Reinhard Gehlen?
Sapevate che la CIA supportò militarmente l’esercito clandestino greco (la Forza d’Incursione
Ellenica) nel colpo di Stato di destra dei Colonnelli? Ed eravate a conoscenza del fatto che
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parti di una bomba della strage di piazza Fontana vennero collocate a casa dell’editore
Giangiacomo Feltrinelli in un tentativo di depistaggio? Strategia della tensione, guerra occulta
e sovranità limitata compongono la trama della vera storia, mai raccontata, dell’Italia e
dell’Europa, rivelando quello che è stato definito «il segreto politico-militare più custodito e
più compromettente dalla fine della seconda guerra mondiale». Dal libro di Ganser emerge
qual è stato il ruolo effettivo e non-ortodosso della NATO durante la guerra fredda, e al
termine della lettura non possiamo non domandarci quale sia ancora oggi la sua influenza
sulla politica europea e quale il suo scopo: la NATO opera negli interessi dell’Europa oppure è
uno strumento della politica estera degli Stati Uniti?

 

Popolocrazia
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La dinamica politica è diventata elementare: il popolo contro le élite, quelli in basso contro
quelli in alto, i ‘buoni’ contro i ‘cattivi’. La ‘popolizzazione’ degli spiriti e delle pratiche
politiche ha disseppellito il mito della ‘vera democrazia’ forgiata dal ‘popolo autentico’ con ciò
minando alle fondamenta la democrazia rappresentativa che si avvia a diventare una
popolocrazia. Il populismo è comparso e compare sempre in periodi di forti incertezze, di
traumatici, di fasi di crisi. Crisi economiche, sociali, culturali. E, soprattutto, crisi politiche
quando rientrano nell’ambito dell’eccezionale, dell’inatteso, dell’imprevisto, dell’inedito: la
delegittimazione dei governanti, delle istituzioni, delle regole e delle norme in vigore, delle
abituali procedure di mediazione. È su questo terreno che i populisti possono prosperare,
dipingendo un quadro apocalittico del presente e proponendo il ritorno a un passato
favoleggiato o facendo intravedere un futuro radioso. Sono contemporaneamente i prodotti di
queste crisi e i loro creatori. Come sta rispondendo la democrazia a tutto questo? Ahimè
inglobando elementi di populismo: adeguando gli stili e il linguaggio politico, i modelli di
partito, le scelte e le strategie di governo. In una parola, sta trasformando se stessa in una
popolocrazia.
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Nella scintillante atmosfera della Vienna di inizio Novecento, Adele Bloch-Bauer, discendente
di una facoltosa famiglia ebrea, fa il suo debutto nell'alta società. Tra frenetici giri di valzer e
accese discussioni sul valore dell'avant-garde, la ragazza si lascia trascinare in un vortice di
sensualità che la fa cadere tra le braccia del pittore Gustav Klimt. Adele diventa la sua giovane
musa, modella per ritratti dall'erotismo sfacciato che sfidano le rigide convenzioni di un gusto
accademico ormai sull'orlo della decadenza. Tempi di euforia ma anche di incertezza per
un'Europa nella quale le teorie antisemite cominciano a prendere piede, sfociando, in meno di
quarant'anni, in uno dei periodi piú bui della storia. Maria, nipote prediletta dell'ormai defunta
Adele, assiste inerme all'invasione dell'Austria da parte dei nazisti; uno per uno, tutti i membri
della sua famiglia vengono arrestati o uccisi, mentre i pochi superstiti sono costretti a fuggire
all'estero. Il destino pone Maria davanti a un'ardua scelta: cominciare una nuova vita in
America, mettendo a tacere per sempre il dolore dei ricordi, oppure combattere con i fantasmi
del passato per mantenere viva la memoria dei suoi cari? La bellezza rubata segue il dipanarsi
di un'eccezionale storia vera lunga piú di un secolo, attraverso le vicende di due donne
coraggiose. Un romanzo sfolgorante e sensuale, ricco dello stesso controverso magnetismo dei
dipinti di Gustav Klimt.

 

Le poche cose certe
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“Arturo si era convinto di potere una vita speciale, ma poi non muoveva passi, verso l’ignoto,
per paura di una vita vera. Il risultato era una vita fasulla, come quella delle formiche
inoperose.” È da dieci anni che Arturo non sale su un tram. L’ultima volta che lo ha fatto era un
giovane attore di belle speranze e andava a incontrare una ragazza perfetta e misteriosa, con il
nome di un’isola, quella leggendaria di Platone: Atlantide. Ma il destino cancella il loro
appuntamento e, da lì in poi, niente andrà come doveva andare. Oggi Arturo è un quarantenne
tormentato da mille paure. Mentre attorno tutto si muove, lui resta fermo, immobile, come un
divano rimasto con la plastica addosso in quelle stanze in cui non si entra per paura di
sporcare. Quando sale sul tram 14, che da Porta Maggiore scandisce piano tutta la Prenestina,
ha un cappellino in testa per nascondere i pensieri scomodi e nella pancia il peso rumoroso
dei rimpianti. E mentre i binari scorrono lenti, in una Roma che si risveglia dall’inverno, e la
gente sale e scende, ognuno con la sua storia complicata appesa al braccio come una
ventiquattrore, Arturo, che nella sua vita sbagliata ha sempre aspettato troppo, fa i conti con il
passato, cercando il coraggio di prenotare la sua fermata. Perché nel posto in cui sta andando
c’è forse l’ultima possibilità di ricominciare daccapo, e di prendersi quel futuro bello da cui lui
è sempre scappato. Dopo lo straordinario esordio di La strada del ritorno è sempre più corta,
Valentina Farinaccio ci racconta con una voce unica, che cresce fino a farsi poesia, una storia
tanto incantata quanto feroce di attese e incontri mancati, di errori e di redenzione. Perché
dobbiamo correre il rischio di essere felici, anche se tutto da un momento all’altro potrebbe
affondare. Perché nulla è certo, nella vita. Solo una cosa: che tra un’isola e l’altra c’è sempre il
mare.

 

Attia e la guerra dei gobbi
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«Io sono Micaela. È nota la mia maestria nelle arti amorose.» «Io sono Attìa, siciliano senza
storia e senza dio, ed è nota la mia ammirazione per tali virtù.» «Ci state prendendo in giro?»
«Perché dite questo?» «Che razza di nome è Attìa? E il vostro amico come si chiama, 'Accura'?»
«Panc.» «Bene. Ci state davvero prendendo in giro.» «La notte del primo marzo 1860 quattro
uomini salparono da Palermo alla volta di Caprera per rapire la donna di Giuseppe Garibaldi.
Nessuno di loro aveva progettato il viaggio, né scelto liberamente di prendervi parte: il loro
coinvolgimento fu una conseguenza del bizzarro dipanarsi degli eventi. L'ideatore del viaggio
si chiamava Francesco Landi, aveva l'appellativo di 'Generale', ed era uno dei massimi
rappresentanti del potere borbonico in Sicilia. In cambio della liberazione della donna,
sosteneva, avrebbero costretto Garibaldi a rinunciare all'impresa dei mille. Questo in teoria. Le
cose andarono diversamente. Garibaldi sbarcò a Marsala con mille uomini e conquistò tutta la
Sicilia, poi attraversò lo stretto e conquistò il restante regno di Francesco I di Borbone,
passando alla storia. I quattro uomini salpati alla volta di Caprera invece non passarono alla
storia. Della loro esistenza non v'è traccia da nessuna parte e non esiste un solo libro che
accenni in qualche modo alla loro missione, a parte poche pagine del diario di viaggio di uno
di loro, il soldato semplice Salvatore Paradiso. Eppure, ai loro tempi erano famosissimi. Le loro
gesta ispirarono una canzone che fu un grande successo in tutta la nascente nazione per
quindici anni e più, prima di cadere nel dimenticatoio. Evento ancora più bizzarro: la canzone
fu scritta prima ancora che i fatti raccontati fossero effettivamente avvenuti. Come se si
trattasse del canto di un antico veggente. Quella canzone l'ho scritta io. Facevo il cantastorie,
poi sono morto.»
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