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«L'ardito è l'uomo votato alle imprese più arrischiate, che ha
cancellato dal proprio vocabolario la parola "impossibile". Le
bombe nel tascapane, il pugnaletto al fianco, l'ardito si getta
allo sbaraglio, veloce come il fulmine, inesorabile come il
destino. Proiettile umano lanciato a una meta certa, non
conosce ostacoli» scriveva Benito Mussolini sulle pagine del
«Popolo d'Italia». Sin dalle origini mito della destra, gli arditi
sono rimasti tali nell'immaginario collettivo, proiettando la
stessa dimensione ideologica su tutti i corpi speciali delle
Forze armate, dagli incursori della Marina ai paracadutisti.
Da questa impostazione sono derivate le celebrazioni del
Ventennio e le rimozioni dell'Italia repubblicana: il
paracadutista della «Folgore» o l'incursore della X MAS sono
stati orgoglio nazionale sino al 1943, per diventare subito
dopo pagine indicibili del nostro passato, con il risultato che si
è scritto e parlato moltissimo degli alpini morti in Russia,
pochissimo dei paracadutisti caduti a El Alamein, eppure
erano i combattenti della stessa guerra di conquista scatenata
nel 1940.
Dopo aver narrato in Fra i dannati della terra l'avvincente storia della Legione straniera, unico
modello di riferimento a disposizione degli eserciti europei per l'istituzione dei reparti speciali,
Gianni Oliva si cimenta ora nel racconto altrettanto epico dei corpi speciali italiani, rintracciandone
le caratteristiche al di là degli stereotipi consolidati. Partendo dal Primo conflitto mondiale,
ripercorre la storia degli arditi, le truppe d'assalto addestrate agli attacchi della guerra di trincea, e
degli incursori dei MAS, che affondavano le navi austroungariche; prosegue con i paracadutisti della
«Folgore», che combatterono a El Alamein, e i «maiali» e gli «uomini gamma» della X MAS, reparto
in grado di affondare le corazzate della leggendaria Royal Navy; per concludere con il COMSUBIN, il
«Tuscania», il «San Marco», il «Col Moschin» e gli altri corpi speciali costituiti dopo il 1945, oggi in
prima fila nelle missioni internazionali di peacekeeping.
Nella sua ricostruzione spiccano alcune figure, come il tenente colonnello Giuseppe Bassi, che per
primo nel 1917 sperimentò un attacco senza la copertura dell'artiglieria, o l'ammiraglio Luigi Rizzo,
detto l'«affondatore», protagonista con Gabriele d'Annunzio della Beffa di Buccari al comando del
MAS 96, il motoscafo armato silurante di concezione italiana, o ancora Junio Valerio Borghese, il
«Principe Nero», comandante della X MAS.
Di ciascuno dei corpi speciali Oliva ci illustra la costituzione, lo sviluppo degli ordinamenti, le ipotesi
di impiego bellico, ma soprattutto l'ideologia e le imprese a cui hanno legato il nome. Il
denominatore comune è un modello di combattentismo fondato sull'iniziativa, sull'audacia
individuale, sulla consapevolezza del singolo, sullo spirito di corpo. All'immagine tradizionale delle
fanterie anonime, gli arditi (tanto quanto gli incursori o i paracadutisti) contrappongono la forza
morale, l'eccellenza dell'addestramento fisico, la presunzione della propria superiorità.
Un originalissimo saggio che indaga pagine di storia rimosse o negate, oscurate nella vulgata storica
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dell'Italia repubblicana, restituendole alla dimensione loro propria.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Non mi avete fatto niente
http://new.beebok.info/it-1448980221/non-mi-avete-fatto-niente.html

In un'aula bunker del tribunale di Milano c'è un magistrato che attacca, un giudice con in
mano una penna che ha il potere di decidere: sbarre o libertà. Poi c'è Fabrizio Corona che
sorride e urla: "I miei soldi me li sono guadagnati in modo onesto. Vergogna. Non torno
in...

[PDF]

Un incontro inaspettato
http://new.beebok.info/it-1446815421/un-incontro-inaspettato.html

Wes Silver non stava cercando l'amore, ma quando July Mayson è entrata nella sua vita
tutto è cambiato. Quella biondina tutto pepe che non si fa mettere i piedi in testa ha
sconvolto la sua esistenza e adesso Wes è determinato a proteggerla, anche se
significasse provare a...

[PDF]

Ho sposato un maschilista
http://new.beebok.info/it-1444492572/ho-sposato-un-maschilista.html

La commedia romantica più divertente dell'anno Dopo essersi vista negare ingiustamente
la meritata promozione, la giornalista Emma&#xa0;Fontana decide di fondare una rivista
per donne, «Revolution». Ma proprio quando sta per essere eletta femminista dell’anno,
Emma...

[PDF]

Rien ne va plus
http://new.beebok.info/it-1446255547/rien-ne-va-plus.html

Un nuovo capitolo del grande Romanzo di Rocco Schiavone, un uomo duro, ruvido, cinico
ma con una umanità insospettabile, «l’amico di cui non si può più fare a meno» Bruno
Ventavoli (TuttoLibri).

[PDF]

King
http://new.beebok.info/it-1449197092/king.html

Assist. Tiro. Goal. Palla al centro.&#xa0; La vita di Alexander King è tutta qui, perlomeno
adesso. Il suo mondo è andato in frantumi da poco tempo e, nonostante il successo, vive
ogni giorno con un unico obiettivo: essere un bravo papà e giocare al meglio delle
proprie...
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La ragazza nell'acqua
http://new.beebok.info/it-1442732300/la-ragazza-nell-acqua.html

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Il detective
Erika Foster ha appena ricevuto una soffiata che le indica il luogo in cui è nascosta la
prova per sventare un grosso traffico di droga. Seppure sospettosa, ordina la
perquisizione di una cava in disuso...
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Una Cenerentola a Manhattan
http://new.beebok.info/it-1437331118/una-cenerentola-a-manhattan.html

Romantico&#xa0; Divertente&#xa0; Esilarante Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza “Un paio di scarpe possono cambiarti la vita” è una frase che non ha mai
convinto Riley, e i colpi di fulmine per lei sono sempre stati e rimangono un fenomeno
atmosferico. Orfana...
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L’Articolo sui Krinar
http://new.beebok.info/it-1448899546/l-articolo-sui-krinar.html

Ciò che succede in un sex club alieno rimane in un sex club alieno, giusto? Beh... non se
scrivi un articolo su quel luogo. E certamente no, se ometti il  fatto che le esperienze
raccontate nell’articolo sono le tue. O se il Krinar con cui sei stata è il proprietario del...
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Matrimonio di convenienza
http://new.beebok.info/it-1203530084/matrimonio-di-convenienza.html

Un successo del passaparola Una commedia romantica, brillante e sensuale Jemma fa la
truccatrice teatrale, vive in un seminterrato a Londra e colleziona insuccessi in amore.
Un giorno però riceve una telefonata dal suo avvocato che potrebbe cambiarle la vita: la
nonna Catriona, la stessa che...
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La Bugia di un Vicino (Un Thriller Psicologico di Chloe Fine—Libro 2)
http://new.beebok.info/it-1437543426/la-bugia-di-un-vicino-un-thriller-psicologico-di-chloe-fine
-libro-2.html

“Un capolavoro del thriller e del mistero. Blake Pierce ha creato con maestria personaggi
dalla psiche talmente ben descritta da farci sentire dentro la loro mente, a provare le loro
stesse paure e fare il tifo per loro. Questo libro è ricco di colpi di scena e vi terrà svegli...
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Hitler
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http://new.beebok.info/it-1182425834/hitler.html

Da quando fu pubblicata per la prima volta in due volumi, nel 1998 ( Hitler 1889-1936:
Hubris ) e nel 2000 ( Hitler 1936-1945: Nemesis ), questa biografia è considerata una
pietra miliare dello studio su Adolf Hitler e sul Terzo Reich. Un’opera monumentale che
oggi è disponibile...
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Un cattivo ragazzo come te
http://new.beebok.info/it-1441364873/un-cattivo-ragazzo-come-te.html

«Vorrei leggerlo ancora e ancora.»&#xa0; Penelope Douglas Autrice della serie
bestseller LOVE Tornare a casa è molto doloroso per Lane. Il suo adorato zio Harry,
infatti, è morto improvvisamente.&#xa0;E fare i conti con la sua scomparsa significa
accettare...
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Un regalo sotto la neve
http://new.beebok.info/it-1435840613/un-regalo-sotto-la-neve.html

Una favola indimenticabile di amore, segreti, bugie e seconde possibilità Dall’autrice del
bestseller Un diamante da Tiffany Si dice che dietro ogni grande uomo ci sia sempre una
grande donna. In effetti dietro tutti i personaggi più in vista di Londra c’è lei: Alex...
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