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Alla fine della seconda guerra mondiale, William Donovan, il capo dell’OSS, i servizi di informazione statunitense, aveva perfettamente compreso che si apriva un’epoca nella quale l’ “equilibrio del terrore”, imposto dalle armi atomiche, avrebbe lasciato ampio spazio, nel nuovo clima di contrasto tra USA e URSS, alle tecniche di propaganda e di guerra psicologica. Il tema del libro di Frances Stonor Saunders (apparso per la prima volta nel 1999 in Gran Bretagna) è però solo apparentemente la storia, scritta con appassionato stile giornalistico, ma basata su un ampio uso di archivi privati e di interviste ai protagonisti superstiti delle vicende narrate, del packet, il programma segreto di guerra psicologica della CIA che, attraverso generosi finanziamenti ad una fitta rete di istituzioni e di riviste, coinvolse i più noti intellettuali occidentali nella lotta contro il comunismo. In realtà, le domande alle quali tenta di rispondere l’autrice sono soprattutto di carattere etico: esistono dei limiti, anche nella presunzione di agire per un giusto scopo, ai mezzi da utilizzare? Questi limiti sono più netti per le democrazie rispetto alle dittature? I compiti e le responsabilità degli intellettuali sono diversi da quelli dei politici? I risultati raggiunti, spesso attraverso l’eterogenesi dei fini e grazie alla collaborazione di un nutrito gruppo di ex-comunisti (da Koestler a Silone) e di insospettabili appartenenti alla sinistra non comunista, nel dimostrare la superiorità dell’ american way of life nel cinema, nell’arte contemporanea, nella musica, furono indubbiamente notevoli. Ma la risposta dell’autrice, in un finale shakespeariano nel quale, sullo sfondo della conclusione della guerra fredda, anche gli intrecci delle storie personali si sciolgono, è netta. Il contrasto tra comunismo e capitalismo è stato anche un gioco di paradossi per cui, ad esempio, per promuovere la diffusione dell’espressionismo astratto e dell’arte non figurativa, vantata come espressione della superiorità della democrazia sul realismo socialista, si doveva ricorrere ai finanziamenti della CIA e contemporaneamente evitare i fulmini del maccartismo. E’ il risultato dell’eterogenesi dei fini: ma, sullo stesso terreno, alcuni dei <<vincitori>> sono stati sconfitti. <<Le stesse persone che lessero Dante, frequentarono Yale e ricevettero un’educazione fondata sulle virtù civili, reclutarono nazisti, manipolarono il risultato di elezioni democratiche (…), spiarono la posta di migliaia di cittadini americani, rovesciarono governi, appoggiarono dittature, progettarono assassinii e organizzarono il disastro della Baia dei Porci. In nome di che? Non delle virtù civili, ma dell’Impero>> (p. 381). Non era il Truman show, era la guerra fredda. Eppure Ronald Reagan e John Wayne (ci sono anche loro…) hanno sconfitto non solo i <<rossi>>, ma anche Jackson Pollock ed Isaiah Berlin.
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