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Abstract 

Questo lavoro Breve storia della guerra fredda non vuole certamente essere una 

ricostruzione storica esaustiva di cinquant’anni di confronto tra USA e URSS, su 

cui esiste una letteratura sterminata. Inoltre, nuove fonti e nuovi archivi emergono 

continuamente, come nuove angolature e nuovi propositi. C’è da dire che, in 

mezzo al mare magnum di una simile letteratura, c’è anche spazio per molti 

detriti, i quali dovranno essere espunti e vagliati dagli specialisti. Questo testo 

non è rivolto agli specialisti, ma si fonda sulle loro ricerche. Sicché lo scopo è 

quello di presentare l’evoluzione storica del periodo che parte dal 1945 al 1991, 

cercando, possibilmente, di rintracciarne la logica sottesa: al lettore attento non 

sfuggirà certo che dietro alle analisi storiche si cela, in realtà, una analisi 

metastorica che può essere rintracciata. In fine, questo lavoro è un sunto di 

un’opera più vasta e articolata, la cui pubblicazione è in via di sviluppo. Ma per 

il momento, un non-specialista può beneficiare di una simile introduzione, trovare 

un primo materiale bibliografico utile. L’obiettivo è portare la guerra fredda ad 

un vasto pubblico di interessati, pur senza ammorbarli con una serie di dettagli 

importanti per gli specialisti, ma privi di interesse per un lettore qualunque. 

Lettore al quale noi ci rivolgiamo. In fine, in questa sede vorrei segnalare che nel 

sito www.scuolafilosofica.com il lettore potrà trovare alcune parti di questo lavoro 

corredate da immagini e video-documentari che possono solleticare in lui 

ulteriore curiosità. 

http://www.scuolafilosofica.com/
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Parte I 

1940-1945 

Anteguerra e seconda guerra mondiale dal punto di vista 

della guerra fredda 
 

La guerra fredda ha funzionato in modo metaforicamente simile alla pila atomica: 

una massa critica di materiale fissile si surriscalda e determina la reazione a 

catena. Si può dire che un simile meccanismo sia ciò che sta alla base della genesi 

della guerra fredda, che va fatta risalire ad alcune condizioni prebelliche e dello 

svolgimento del secondo conflitto mondiale.  

Il 1941 fu l’anno di svolta per almeno due teatri di guerra, per via del fatto che 

gli USA entrarono in guerra contro il Giappone e contro la Germania, a seguito 

dell’unilaterale dichiarazione di guerra di Hitler contro gli USA. Gli USA 

avevano provocato, ma non avviato, la guerra contro il Giappone tramite un duro 

embargo, quello stesso Giappone che gli USA avevano costretto ad aprire i porti 

e al commercio occidentale nel 1853 e che, da allora in poi, avrebbe assunto un 

ruolo di peculiare interesse per gli USA. Dopo l’attacco a Pearl Harbor (7 

dicembre 1941) gli USA avevano rischiato di perdere gran parte della flotta. Ma 

per loro fortuna, a Pearl Harbor non c’erano le portaerei. Sicché Pearl Harbor fu 

una vittoria tattica, ma un fallimento strategico perché non inibì la capacità 

operativa degli USA e consentì a questi ultimi di mobilitare un consenso generale 

per gli sforzi di guerra contro il Giappone. Il 1943 vide un’offensiva generale 

alleata in tutto il pacifico, consentita dopo alcune fondamentali vittorie nel ’42. 

In fine, il 6 e il 9 agosto gli USA sganciarono le loro bombe atomiche contro 

Hiroshima e Nagasaki, ponendo, così, fine alla seconda guerra mondiale e 

segnando in modo inequivocabile il rapporto con l’URSS, che stava pianificando 

l’invasione del Giappone, possibilmente da concertare insieme allo sbarco 

americano. Quindi una prima data fondamentale, a mio avviso, nella genesi della 

guerra fredda fu proprio il 6 agosto del 1945. 

Se questo era il teatro del pacifico, altra cosa era il teatro europeo. Il 1943 fu 

l’anno decisivo anche sul fronte europeo, dove l’URSS lanciò una massiccia 

offensiva. Dopo aver rotto l’assedio di Leningrado (il più lungo della storia) e 

quello di Stalingrado (uno dei più feroci di sempre), l’URSS iniziò una 

controffensiva che, di fatto, si arrestò solo con la presa di Berlino, due anni dopo. 

Il 6 giugno del 1944 si apre un nuovo fronte in Europa, con lo sbarco alleato in 

Normandia. Secondo alcuni questo sbarco fu appositamente ritardato in modo da 

dissanguare quanto possibile l’URSS. Sta di fatto che, stando a Van Creveld 

(2004), gli alleati erano molto titubanti nell’aprire questo nuovo fronte anche per 

ragioni logistiche (difficoltà di gestire un simile quantitativo di truppe in così 

poco spazio) e tattiche (problemi nella sconfitta delle truppe nel vallo atlantico).  

Il 9 maggio 1945 entra in vigore la capitolazione totale della Germania, vale a 

dire la cessazione totale delle ostilità per riconoscimento della sconfitta completa 

della Germania nazista. In realtà, c’erano stati anche dei tentativi di mediare delle 

paci separate o parziali (Himler e Goering furono radiati dal partito per ordine 

diretto di Hitler a seguito di richieste o intromissioni in possibili accordi di pace), 
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ma gli alleati avevano già considerato un fatto assodato quello di non consentire 

alcuna pace che non fosse una capitolazione totale della Germania. Una seconda 

data importante, dunque, è quella che segna proprio l’occupazione di Berlino, con 

la precedente battaglia di Berlino (aprile-maggio 1945).  

Lo sganciamento delle bombe atomiche sul Giappone e la capitolazione tedesca 

seguita alla battaglia di Berlino costituiscono i punti di partenza della guerra 

fredda, almeno nel senso che essi hanno mostrato: (a) i problemi della gestione 

dell’occupazione della Germania e la definizione e dimensione della vittoria dei 

vari alleati (non ogni alleato aveva lo stesso grado di onere e onore nella vittoria); 

(b) l’arrivo delle armi atomiche e (c) il fatto che gli interessi dei vari attori in 

gioco precludevano possibilità di accordo. Questo è mostrato dal fatto che né su 

Berlino, che fu divisa e occupata fino alla fine della guerra fredda, né in 

Giappone, gli USA e l’URSS riuscirono a trovare formule mediane per trovare 

uno spazio di manovra reciproco e autonomo. Il risultato fu una completa assenza 

di interlocuzione e una bagarre diplomatico-politica a cui le armi furono la 

controparte materiale per riuscire a far pendere la bilancia dalla propria parte, 

anche e soprattutto, quando gli arsenali militari non furono usati (come nella crisi 

di Cuba). 

Durante la seconda guerra mondiale ci furono diverse occasioni per i leader delle 

potenze alleate per discutere i termini del futuro mondiale. In queste tribolate 

discussioni ufficiali o ufficiose vennero di fatto decisi gli estremi delle azioni 

politiche decisive per le sorti del mondo e per il futuro configurarsi della guerra 

fredda. Il 1941 fu l’anno in cui l’URSS, l’impero britannico e gli USA si 

ritrovarono uniti una alleanza militare contro le potenze dell’asse. Ma già da 

subito l’alleanza tra USA e impero britannico non poteva considerarsi alla pari di 

quella che gli USA o l’impero britannico intrattenevano con l’URSS: se è vero 

che nessuna alleanza è uguale ad un’altra per via dei diversi accordi, dei diversi 

obiettivi e delle diverse relazioni (umane e storiche), va detto che, come già 

sottolineato, Churchill si mosse sin da subito per stabilire con gli USA una 

relazione speciale, relazione che parzialmente sembrerebbe mantenuta ancora 

oggi, seppur con tutt’altro valore strategico. Considerazioni diverse vanno pur 

fatte rispetto ai tentativi di De Gaulle di mantenere costanti relazioni con le 

potenze alleate e, in particolare, con Churchill. Non è implausibile sostenere che 

alcune decisioni strategiche della Francia furono poi determinate dalla continua 

sensazione di isolamento e di mancanza di riconoscimento e di pari dignità 

avvertite proprio durante gli anni della guerra. 

Il 28 novembre 1943 ci fu la conferenza di Teheran, una delle più importanti 

riunioni politiche della storia, visto che furono presenti i tre leader delle potenze 

alleate, Stalin, Churchill e Roosevelt. Questo incontro assume una rilevanza 

particolare nella misura in cui Roosevelt andò sino a Teheran di persona, pur 

essendo gravemente malato e avendo ampie difficoltà a deambulare. In questa 

conferenza si presero accordi per l’apertura del secondo fronte occidentale, tanto 

voluto dall’URSS che, sino a quel momento, assorbiva gran parte dello sforzo per 

battere la Germania Nazista, giacché la Wermacht continuava a permanere sul 

suolo russo con evidenti problemi, nella misura in cui l’impegno tedesco in Africa 

del Nord non era certo paragonabile a quello russo, dal momento che l’Africa del 



Breve storia della guerra fredda 

Giangiuseppe Pili 

 

4 
 

Nord era importante soprattutto per coprire eventuali incursioni da sud, come poi 

accadde nell’invasione della Sicilia e poi della penisola italiana, caso 

emblematico di difesa strategica per sfruttamento di una dimensione spaziale 

amplificata di sicurezza. Sempre a Teheran si presero i primi accordi per la 

spartizione della Germania, vale a dire la divisione della stessa in due zone di 

influenza. Inoltre, sempre qui, si decise di aumentare la grandezza del territorio 

polacco a spese della Germania, il cui confine fu fissato nella linea Curzon.  

Non è mai dato capire sino in fondo fino a che punto le parole spese in simili 

circostanze abbiano un senso se non in linea assai generale. Sta di fatto che alle 

parole bisogna far seguire i fatti, vale a dire che i territori sotto la sfera di 

influenza dell’URSS o dell’Occidente andavano sostanzialmente presi con la 

forza e la ratificazione dell’accordo ne sarebbe stata una logica conseguenza per 

un parziale reciproco riconoscimento ex ante. Il risultato fu che all’apertura 

dell’agognato secondo fronte nel maggio del ’44 seguì una letterale “corsa a 

Berlino”, in cui le forze USA-Impero Britannico tentarono di impedire la totale 

presa della città da parte dell’armata rossa. Armata rossa che, nel frattempo, 

asfaltava tutto ciò che trovava ad est di Berlino. 

Un’altra conferenza di grande importanza fu quella tenuta a Yalta (1-11 febbraio 

1945). Durante la conferenza si ripresero alcuni dei punti della conferenza di 

Teheran, vale a dire l’accordo sui confini polacchi e la spartizione della Germania 

nel dopoguerra. In particolare si considerò la divisione in zone di occupazione, lo 

smantellamento delle fabbriche e degli arsenali militari, l’eliminazione del 

nazional socialismo e, in fine, le riparazioni di guerra, incluse le cessioni 

territoriali. Dopo Yalta, la nota conferenza di Postdam (luglio-agosto 1945) fu il 

punto di svolta in cui gli USA e l’impero britannico riconobbero il principale 

risultato positivo della guerra, positivo nei termini dello status quo raggiunto: 

l’arroccamento di due schieramenti opposti in cui il dialogo sarebbe stato 

l’inevitabile controparte di un confronto giocato a distanza tra azioni militari e 

azioni diplomatiche. La seconda guerra mondiale era finita. La guerra fredda era 

iniziata. 
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Parte II 

1945-1953 

Il primo periodo del fuoco freddo 

 

La fine della seconda guerra mondiale aveva lasciato l’Europa in una condizione 

di distruzione senza precedenti. Alla distruzione si aggiunga la difficoltà di 

organizzare i popoli, vinti e vincitori, sotto un nuovo ordine, un nuovo ordine che 

avrebbe dovuto garantire l’assenza di una nuova guerra mondiale totale. Per 

questa ragione, durante i primi anni del secondo dopoguerra si assiste ad una 

massiccia ridistribuzione della popolazione in aree territoriali omogenee per via 

etnica. Tra decisioni politiche, ridefinizione di confini e la presa di coscienza di 

alcuni dei risultati più deteriori delle politiche razziali, ci furono atti di espulsione 

di massa o di emigrazioni di grandi dimensioni. Oltre a ciò, al termine della 

seconda guerra mondiale si crearono nuove e più accese tensioni tra le colonie e 

il centro degli imperi.  

La seconda guerra mondiale è stato il più grande massacro della storia e, in 

particolare, è stato il più grande disastro di civili: si stima che circa il 50% dei 

morti furono di civili. Il che non sorprende, perché nella guerra totale il civile è 

un obiettivo militare. Infatti, le infrastrutture che garantiscono il mantenimento 

di un esercito sono quelle della civiltà materiale a disposizione di uno stato, 

riallineate con i bisogni della guerra. Questa realtà era già implicitamente nota 

dalla prima guerra mondiale, ma durante essa non c’era ancora molto modo di 

sorvolare le linee delle trincee per giungere direttamente a colpire la popolazione, 

per quanto alcuni sforzi in tal senso furono fatti come dimostra il caso degli 

zeppelin e come dimostrano le prime dottrine dell’air power: già circolavano 

dottrine sui bombardamenti strategici che coinvolgevano la popolazione civile e 

le infrastrutture.  

Gli USA sostennero il 21% delle spese di guerra, il 20% furono sostenute dalla 

Gran Bretagna, il 18% dalla Germania, il 13% dall’URSS e il 4% dal Giappone. 

Queste cifre non mostrano, però, le conseguenze reali che le economie di questi 

paesi hanno avuto. Per esempio, la Gran Bretagna fu chiamata sin da subito a 

combattere e gli USA incominciarono a fornire armamenti ma senza entrare nel 

vivo del conflitto prima del 1942 (di fatto). Inoltre, il 20% della Gran Bretagna 

fu il risultato di uno sforzo superiore a quello sopportato dagli Stati Uniti, laddove 

essa doveva continuamente far fronte al problema della guerra sottomarina e alla 

logistica richiesta da un’isola a poche centinaia di chilometri dalla Germania e 

dalla Francia occupata. Considerazioni analoghe possono essere fatte per il 13% 

dell’URSS, le cui problematiche economiche non si possono esprimere in cifre 

percentuali rispetto all’ammontare della spesa di guerra (stimata intorno ai 1500 

miliardi di dollari dell’epoca), senza considerare il fatto che l’URSS dovette, di 

fatto, costruire una serie di strutture sparse in tutta la Siberia, poi tristemente 

divenuti campi di lavoro, quando non già create appositamente per questo scopo. 

Inoltre, il Giappone imperiale aveva avuto alla fine della guerra delle devastazioni 

non compensabili in termini economici ed era stato ridotto ad una 

finlandizzazione della relativa politica estera. 
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Il risultato, dunque, fu un’Europa in grande difficoltà economica e strutturale, 

con esposizione a tutti i rischi di una ricostruzione, come fu durante il primo 

dopoguerra. Per tale ragione, una parte integrante della strategia politica 

americana fu quella di fornire i capitali, i macchinari e gli aiuti necessari alla 

ripresa economica dell’Europa Occidentale: il piano Marshall fu il contraltare 

economico della dottrina Truman a livello strategico-militare.  

Il programma di ricostruzione europea (ERP, nome in sigla del piano Marshall) 

garantiva forniture di materie prime, prodotti finiti e capitali per la ricostruzione. 

Grazie agli aiuti americani, la produzione europea ritorna rapidamente ai livelli 

anteguerra e nel 1951 la produzione dell’Europa Occidentale aveva già superato 

la produzione anteguerra. Questo accadeva in paesi come la Francia e l’Italia, 

paesi in cui si discute ancora sul ruolo che il piano Marshall ha avuto in quella 

celebre ripresa nota come ‘boom economico’. Ad ogni modo, il 1947 fu un anno 

fondamentale della prima strategia del contenimento, avviata direttamente dal 

presidente Truman nel discorso alle camere, durante la quale promise il sostegno 

a tutti quei popoli minacciati dal comunismo. Ed è sempre nel 1947 che si 

consolida l’unificazione economica dell’Europa (1947-1961): il periodo è 

segnato da una serie di organizzazioni interstatali che cercano di promuovere un 

mercato libero europeo (occidentale).  

Allo stesso tempo, proprio a seguito dell’iniziativa americana, paesi ancora in 

bilico tra i due blocchi, furono costretti a seguire la guida dell’URSS, come fu il 

caso della Polonia e della Cecoslovacchia, che si dissociarono dal piano Marshall, 

ai cui fondi si poteva accedere solamente su richiesta esplicita. Non senza 

ragione, si dice che fu proprio il piano Marshall a determinare in modo chiaro e 

definitivo la cesura dei due blocchi. Questo è probabilmente vero, come si dice, 

al lato pratico perché gli Stati Uniti utilizzarono il piano di sostegno economico 

per la ricostruzione a condizione che, di fatto, i paesi richiedessero il loro aiuto 

esplicitamente in quanto non comunisti e in quanto liberi. Il risultato fu uno show 

down di Mosca: i paesi in dubbio furono costretti a chiarire le posizioni e, allo 

stesso tempo, l’URSS si dovette impegnare a fornire i mezzi per la ricostruzione, 

quando l’Unione Sovietica era proprio lo stato che più di tutti aveva pagato la 

guerra.  

In generale, dunque, quali che fossero le originali opinioni americane sul piano 

Marshall, sta di fatto che esso fu una vittoria strategica che venne pagata 

principalmente dai popoli che ancora potevano sperare in qualche margine di 

manovra. Probabilmente, però, il piano sortì gli effetti desiderati: di fatto, 

l’Europa Occidentale venne riedificata, di fatto Mosca dovette chiarire le sue 

posizioni e, oltre tutto, aumentare gli sforzi per gli aiuti economici ai paesi che, 

altrimenti, avrebbero partecipato al piano Marshall.  

L’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) venne fondata il 24 ottobre 1945 

per prevenire nuovi conflitti mondiali e i risultati sono noti. Per quanti dubbi 

possano essere mossi per le attuali condizioni dell’ONU, la cui efficacia dipende 

innanzi tutto dalla forza di quegli stati che la compongono e di cui sempre più si 

piange la debolezza, sta di fatto che l’ONU durante tutta la guerra fredda e anche 

oltre ha costituito una tavola di discussione. Come ben sosteneva Immanuel Kant 

(Kant (1795)) per quanto una guerra sia feroce, bisogna sempre lasciare aperta la 
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strada al negoziato e alla parola. Questo è il primo e principale motivo per cui 

l’ONU ha comunque reso un servizio importante al mondo: esso ha costituito 

comunque un punto in cui tutti gli stati hanno potuto perlomeno tentare di avere 

uno spazio della discussione di alcuni problemi globali. Se, ancora una volta, si 

vuol piangere sull’ovvio, non sarà difficile trovare tutte le pecche e i problemi 

intrinseci ed estrinseci di una simile organizzazione, ma sta di fatto che essa ha 

avuto un ruolo importante dalla data della sua fondazione.  

Il 1947 fu anche l’anno del trattato di Parigi, in cui si sancivano alcune importanti 

clausole sulla gestione dei territori: la Finlandia doveva cedere alcune regioni 

all’URSS; l’Italia perde le colonie e Trieste diviene città libera (occupata dagli 

alleati); l’Ungheria, la Romania e la Bulgaria cedono territori e modificano alcuni 

confini; il Giappone viene smilitarizzato, fatto che viene riproposto nel trattato di 

pace di San Francisco (1951). Stessa sorte del Giappone toccò all’Austria, almeno 

rispetto alle relazioni che questo stato intratteneva con gli alleati. La sorte della 

Germania fu decisa un anno più tardi durante la conferenza di Londra (1948): in 

questa gli alleati premettero perché la Germania ovest avesse un governo 

autonomo e indipendente. Questa mozione, di fatto passata, fu ampiamente 

contestata dall’URSS e dagli altri stati comunisti. Di fatto, questo era il primo 

passo verso il definitivo reintegramento della Germania. Infatti, le potenze 

occidentali e, in particolare, gli Stati Uniti sapevano che la stabilità europea 

passava inevitabilmente dalla Germania stessa, sia perché essa era il volano 

dell’economia dell’Europa occidentale, sia perché, stando alla divisione venutasi 

a creare, la Germania ovest era l’ultimo baluardo sentitamente occidentale e 

anticomunista. Sin dal principio era ben chiaro che le colpe del nazismo non 

potevano essere espiate se non da pochi, i più coinvolti nell’organizzazione 

nazista. Una volta riconosciuto questo fatto e il fatto che la Germania era 

semplicemente essenziale per l’Europa (occidentale), i passi successivi furono 

chiari. Non per nulla il 1948 anche l’anno della prima crisi di Berlino.  

La crisi di Berlino fu uno dei primi episodi chiari di conflitto nella guerra fredda. 

Stalin chiedeva che fosse la Germania a pagare le riparazioni di guerra, inoltre 

essa sarebbe dovuta essere smilitarizzata, esattamente come il Giappone. Il 

presidente Harry Truman si rifiutò di avallare le proposte di Stalin, con la 

conseguenza di forzare i sovietici a mantenere stretto il controllo sulla Germania 

est: di fatto, da questo momento in poi, si poteva parlare di due Germanie con due 

modelli politici distinti. Il blocco di Berlino iniziò a fine giugno del 1948.  

Se è vero che Berlino era una città occupata e divisa in quattro settori, di cui due 

contrapposti (blocco occidentale e blocco sovietico), è pur vero che Berlino stava 

ampiamente dentro la zona occupata dall’URSS. Per portare pressione al blocco 

occidentale, Stalin decise semplicemente di recintare la città di Berlino in modo 

da renderla inaccessibile via terra. Sebbene si fosse presa in considerazione la 

possibilità di forzare il blocco, Truman reputò troppo alto il rischio di una 

collisione diretta e, quindi, di una escalation del conflitto. Si optò per l’invio di 

aiuti tramite un ponte aereo, il più imponente della storia: dal giorno dopo il 

blocco furono inviati aerei con tutte le necessità per la sussistenza della 

popolazione e delle truppe a Berlino ovest. Per dare un’idea delle dimensioni, si 

giunse ad avere quasi 1500 voli per giorno. La crisi di Berlino terminò il 12 
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maggio del 1949, quando l’URSS tolse il blocco. Nel 1949 si tiene conferenza di 

Washington sulla divisione della Germania.  

La prima crisi di Berlino fornisce un’idea della dinamica pura della guerra fredda: 

una delle due parti vuole raggiungere un prefissato obiettivo politico. Quando 

questo obiettivo diventa chiaramente irraggiungibile si tenta di contraccambiare 

in qualche modo contro la parte avversa, in modo tale che quest’ultima sappia di 

star pagando per via della negazione dell’obiettivo desiderato: siccome non mi 

dai questo, allora perlomeno ti complico la vita. A seguito di questo è necessario 

trovare una strada che sia compatibile con la pace, per non correre il rischio di 

essere la causa prima di una nuova guerra totale che, di fatto, viene così 

scongiurata. Non senza, però, l’aver tentato di ottenere una nuova vittoria 

strategica sull’avversario, quando possibile. 

Il 1949 è l’anno in cui vede la luce l’alleanza atlantica, cioè la NATO (North 

Atlantic Treaty Organization): al principio essa contava dodici stati e l’obiettivo 

era la difesa collettiva degli stessi, unita ad una collaborazione politica ed 

economica tra i membri. Dopo il 1957 si incluse all’interno delle possibili opzioni 

dell’alleanza anche l’uso di armi atomiche e il loro dislocamento. 

Fin’ora ci siamo concentrati sostanzialmente sul blocco occidentale. Ma come 

mostra bene la nostra scansione temporale, la data centrale e termine della prima 

fase della guerra fredda fu determinata dalla morte di Stalin. Il motivo sta nel 

fatto che Stalin, come Truman, fu una figura centrale della guerra fredda e, 

probabilmente, la più importante almeno al principio perché fu egli stesso a 

catalizzare sia le diffidenze che le simpatie tanto del blocco sovietico che del 

blocco occidentale. Per quanto la defezione della Jugoslavia di Tito mostrasse già 

i segni della potenziale frammentazione, mai come durante il periodo staliniano 

della guerra fredda sembrò che il comunismo fosse tanto forte e tanto compatto. 

E questo doveva sembrare anche agli stessi comunisti, dal momento che, dopo 

Stalin, tutti i leader sovietici ebbero Stalin come ombra lunga di paragone. 

Nonostante tutte le sofferenze, i sacrifici, il terrore, i lager e le purghe, Stalin era 

pur sempre colui che aveva guidato il paese dopo la guerra civile e durante e dopo 

la seconda guerra mondiale, nota in URSS come ‘grande guerra patriottica’ (un 

nome che diverrà espediente per alcune scelte narrative in La fattoria degli 

animali (1945) di George Orwell). Sicché, inevitabilmente, il prestigio di Stalin 

non poteva essere messo in discussione, per quanto possa far inorridire un uomo 

che si considera tanto grande da dover essere mitizzato.  

La figura di Joseph Stalin (1878-1953) è senza dubbio una delle più importanti 

per la storia del XX secolo: pochi uomini furono capi di uno stato di tale influenza 

e dimensione (170 milioni nel 1939, per una federazione di stati che si estendeva 

dal Pacifico alla Polonia, dalla Carelia in Finlandia al Caucaso), furono 

considerati i depositari dell’interpretazione di un’ideologia da seguire, riuscirono 

nel sempre difficile intento di farsi venerare dalla popolazione. Di fatto, ancora 

oggi è difficile parlare di Stalin senza evocare immediatamente la suscettibilità di 

qualcuno, laddove la sua figura non soltanto pone sfide ardite sul piano della 

comprensione, ma solletica emotivamente sia il curioso sia lo studioso. Se di 

Hitler è difficile trovare opinioni discordi, per quanto la razza umana ci abbia 

abituato ad un amore sconsiderato per le possibilità più remote e più implausibili, 



Breve storia della guerra fredda 

Giangiuseppe Pili 

 

9 

 

su Stalin le intuizioni e i pareri possono variare, anche quando sia riconosciuto 

come uno dei più crudeli e spietati dittatori del XX secolo.  

Il motivo delle controversie, a mio avviso, si gioca in sostanza sul fatto che, per 

quanto fosse un uomo dai mille vizi privati, incapace di avere fiducia nel 

prossimo a livelli che ben potrebbero dirsi patologici (durante il periodo 

successivo alla seconda guerra mondiale arrivò a diffidare anche dei suoi figli), 

dotato di una determinazione che può ben scambiarsi per follia, rimane il fatto 

che molte sue decisioni potrebbero comunque essere definite razionali, almeno in 

qualche senso della parola (per una introduzione alla figura di Stalin, Mongili 

(1995)). Infatti, se escludiamo il fatto che in politica debbano regnare valori 

morali, se escludiamo il fatto che l’obiettivo del politico è organizzare l’esistente 

in modo che possa funzionare, allora Stalin non fu un leader politico privo di un 

suo senno. Studioso degli imperi zaristi (Zubock (2007)) come in generale della 

storia (Mongili (1995)), Stalin dovette affrontare periodi critici della storia russa. 

E una volta al potere, lo mantenne con la ben nota ferocia che lo contraddistinse. 

Anche il numero dei caduti all’altare dei sacrifici lo incensa con i numeri che 

sono tristemente noti, numeri che oggi definiremmo ‘cinesi’, ma all’epoca 

probabilmente sarebbero stati chiamati diversamente...  

Tuttavia, va pur detto che l’eredità storica della terza Roma era pur sempre quella 

che vedeva un modello di leader sostanzialmente autocratico, incapace di 

condividere con nessuno il peso del potere, con tutte le conseguenze del caso. A 

questo si aggiunga che Stalin era privo di un forte retroterra culturale, incapace 

com’era di grande autonomia in un linguaggio che pure non dominava. Sicché il 

suo modello di leader era quello di uno spietato padre famiglia, saggio quanto 

determinato: e si sa quanto la realtà scarti dai modelli.  

La già naturale inclinazione di un uomo a diffidare di tutti gli sconosciuti viene 

rafforzata quando egli crede che ognuno di quegli sconosciute ha ragioni più o 

meno recondite per volere qualcosa che lui solo può dare. Inoltre, questa 

spontanea diffidenza può tramutarsi in feroce concentrazione quando si finisca 

per unire alla propria incapacità di mantenere un attivo controllo diretto, un senso 

di paura e di inferiorità nei confronti di persone più capaci: Stalin fu sempre 

avverso a principi fortemente meritocratici nei quadri di governo e di gestione del 

sistema-paese e i suoi uomini erano una accozzaglia disordinata dell’umanità più 

diversa, scelta in funzione della loro fedeltà e della possibilità di poterli bruciare 

ad ogni possibile momento, prassi ben nota in tutti quei contesti in cui l’autorità 

si fonda sulla forza e sull’arbitrio, come molti cittadini delle democrazie più 

illuminate sanno bene a loro spese.  

Quando si ha a che fare con un potente è noto che ciò che bisogna fare è lasciargli 

credere ciò che vuole, ma non che si possa essere suoi nemici. Si ringrazia per la 

sola ragione della sua esistenza, non si lascia mai intendere che si abbia qualcosa 

che lui non abbia: se non l’avesse, che potente sarebbe? In fine, esistono uomini 

inclini a disprezzare la razza umana per delle ragioni che, potremmo dire, 

suonano anche plausibili: la razza umana non si lascia governare come si 

vorrebbe, che è poi il problema principale; inoltre essa è sempre restia a 

riconoscere i veri beni, quando, invece, si abbandonano all’istinto del momento 

e ciò perché le persone imbelli sono molte e quelle non imbelli sono pericolose. 
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Come ben diceva il detective di Citizen Kane (Wells O., Quarto Potere, (1941)), 

inviato a scoprire i segreti di Charles Foster Kane: poche parole non bastano ad 

esaurire la vita di un uomo. Una frase che rimarrà sempre vera per tutti e in 

particolare per figure storiche di livello paragonabile a Stalin. 

Dato il fatto che la storia si compone anche di qualche ‘se’, non sarebbe fuori 

luogo chiedersi se la guerra fredda sarebbe iniziata comunque se non ci fosse stato 

Stalin, ma un leader diverso magari dal volto più umano, quale che sia il 

significato del ‘volto umano’, evidentemente una maschera dotata di infinite e 

molteplici forme. La realtà dei fatti è che la storia si compone di milioni di 

uomini, per quanto alcuni di essi abbiano una capacità di influire sulla vita degli 

altri in modo più netto.  

La realtà è che liquidare sbrigativamente il fatto che la personalità nella storia 

non conti nulla è falso, come è falso che sia tutto ciò che conti. La personalità 

nella storia può determinare un’epoca e il ragionamento è il seguente. Esistono 

persone che non sono capaci di convincere nessuno, per quanti buoni argomenti 

possano avere. Esistono, invece, altre persone con spiccate capacità sociali che 

riescono ad aggregare su di sé più stati di interesse e più persone. Esistono studi 

sul fatto che non è omogenea la quantità di partner sessuali per persona, cioè 

persone che, poste al posto giusto, nelle circostanze giuste, con le persone giuste 

ottengono risultati diversi da altri (si veda Buchanan (2003)): se ciò è vero nei 

piccoli numeri, non si vede per quale ragione nei grandi numeri la realtà dei fatti 

dovrebbe essere poi molto diversa. Un leader politico ha sue proprie virtù e vizi, 

tali che il loro esercizio fa variare gli effetti delle loro decisioni e le decisioni in 

sé stesse. Inoltre, almeno nella dimensione della prassi di governo, Stalin si curò 

sempre di mantenersi isolato, chiuso in una cerchia ristretta e ben controllata. 

Sicché, almeno in questo caso, la pratica ordinaria di governo veniva realmente 

svolta, oltre tutto, da piccoli numeri. 

Stalin fu senza dubbio l’iniziatore di una politica (neo?)imperiale ispirata ad un 

realismo politico che non può essere sbrigativamente considerato l’alternativa al 

comunismo. Infatti, quasi tutti concordano nel considerare i quadri del PCUS 

come genuinamente comunisti, nonostante che essi sfruttassero a proprio 

vantaggio la loro condizione (la solita carne debole). Ma, appunto, a parte il fatto 

che sul piano umano molti di costoro non fossero del tutto cristallini a dir poco, 

rimane che la storia si fa sulla base di altre considerazioni.  

Il periodo che seguì alla seconda guerra mondiale fu difficile per tutti e per 

l’URSS più che per gli altri. Il paese andava ricostruito quasi dalle fondamenta e 

quelle rimaste erano nei territori della Siberia, composte di campi di 

concentramento ben avviati, fonte di manodopera a prezzo stracciato anche se 

molto inefficiente. Inoltre, i problemi considerati fin qui dovrebbero mostrare 

quanto fosse difficoltosa la strada del compromesso. In fine, le basi degli alleati 

occidentali, sfruttate per infiniti voli-spia in URSS, erano dislocate 

sostanzialmente in tutti i territori confinanti con l’URSS, aiutandola a formarsi 

l’idea di essere in una condizione di assedio relativo e ricatto permanente. Sicché 

la domanda ferale è: ma quale compromesso sarebbe stato possibile? Sarebbe 

stata possibile una coesistenza pacifica a queste condizioni? 
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Quale che sia la risposta che si voglia dare a questa domanda, rimane che essa 

vada ben ponderata ed argomentata. Sta di fatto che il blocco comunista, 

capitanato dall’allora ‘guida geniale’ (uno dei tanti epiteti dell’uomo dai mille 

nomi), aveva più di una ragione per nutrire sane diffidenze per il blocco 

occidentale. Basti considerare che durante la guerra civile in Russia le potenze 

occidentali tentarono di sfruttare la debolezza della situazione: come già la 

rivoluzione francese aveva mostrato, il timore per l’allargamento della 

rivoluzione era, da un lato, una preoccupazione reale, ma anche un’ottima scusa 

per tentare di incamerare nuovi territori o imporre il controllo su aree altrimenti 

controllate da una potenza ostile e imprevedibile. Va poi considerato che Stalin, 

diffidente nei confronti di chiunque, non poteva certo non considerare con 

estrema prudenza la situazione allora venutasi a creare nel contesto globale. Tanto 

più che, dopo la Russia della prima metà XIX secolo, l’URSS si ritrovava 

inaspettatamente uno dei centri del potere mondiale. Nonostante il controllo 

autocratico neofeudale, nonostante la direzione scriteriata e centralizzata 

dell’economia, nonostante il fatto che tutto il potere fosse in mano ad un solo 

uomo e alla polizia segreta, da lui controllata, l’URSS era la potenza vincitrice, 

insieme agli USA, della seconda guerra mondiale.  

Nel 1946 Stalin riunisce in sé i poteri di primo ministro, ministro della difesa, 

primo segretario centrale, i poteri del partito e quelli del governo. Stalin viaggiava 

poco e quando lo faceva, era per delle ragioni estremamente specifiche: 

conosceva il suo paese sulla carta. E nonostante avesse avuto modo di vedere con 

i suoi occhi la distruzione totale della zona occupata dai tedeschi, egli decise di 

riprendere la politica economica anteguerra: una pianificazione verticale 

dell’economia, impostata sulla produzione di beni ad uso e consumo delle forze 

armate, l’industria pesante. Il paese, stremato dalla riforma agraria costata milioni 

di morti, in ginocchio per via di carestie naturali ed indotte, aveva comunque 

trovato la forza di fare fronte compatto contro l’invasione della Germania nazista. 

Ma dopo la guerra, nuovamente, si ritornava alla pianificazione di un’economia 

indirizzata verso un’economia di guerra. Questa naturale inclinazione di Stalin a 

scegliere un simile percorso politico dell’economia, non sorprende, se non per il 

fatto che egli si disinteressò totalmente della vita dei cittadini. D’altra parte, per 

tutte le cose che abbiamo avuto modo di dire, questo non sembrerà strano, tanto 

più che, dopo aver ottenuto il potere e aver avuto l’ossessione di mantenerlo nei 

modi più arbitrari, adesso bisognava far fronte ad una situazione internazionale 

in cui l’URSS, per la prima volta, era chiamata ad essere il faro di mezzo mondo 

e da solo il blocco comunista si stima fosse circa un 1/6 del territorio planetario. 

Dal 1951 al 1955 fu varato il 5° piano quinquennale fondato su grandi opere 

idrauliche, il cui fine era quello di aumentare la produzione elettrica e potenziare 

gli impianti per lo sviluppo delle bombe atomiche, immediatamente avvertite 

come un obiettivo strategico, anche quando Stalin sembrò non mostrare 

particolare interesse per esse, quando l’Occidente gli palesò durante la guerra il 

possesso di tali ordigni (fatto riportato in Kissinger (1996)). 

Dal 1946 al 1948 Stalin cercò di mantenere alta la pressione sulle potenze 

occidentali e sul blocco comunista allo stesso tempo. Ma la prima defezione era 

alle porte. Tito si discosta dalla linea di Stalin e viene, per ciò, tacciato di 
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tradimento. Nel 1948 l’URSS si impone con le armi a Praga ed è il primo monito 

ai vicini allineati e non allineati: l’armata rossa era uno strumento non soltanto di 

deterrenza e, nei limiti degli spazi liberi, poteva marciare e imporre il potere di 

Mosca. La crisi per lo stretto in Turchia e le pressioni in Iran furono altri due 

punti di svolta, come già mostrato. Il principale risultato fu che la Turchia si 

allineò con il blocco occidentale e divenne membro della NATO e, 

successivamente, consentì lo schieramento di missili a testata nucleare sul suo 

suolo. La Turchia, che avrà più di un periodo di tribolazione (la crisi di Cipro con 

la Grecia, alleata occidentale, (1950-1955)), era un altro stato sorto dalle ceneri 

di un vetusto impero. E come insegna la storia di ogni impero decaduto, i vicini 

si dividono le spoglie, con il prezzo di una difficile normalizzazione della 

situazione che può durare anche secoli, come mostrò bene il crollo dell’impero 

romano d’occidente e come mostra, probabilmente, lo stesso impero ottomano.  

Questo periodo congestionato di eventi, di fatto, mostra l’onda lunga della 

problematica materiale di trovare un accordo reale e condiviso tra le potenze 

alleate. Già quando la Germania nazista era chiaramente in via di essere sconfitta, 

il problema si era manifestato proprio con la corsa a Berlino (cfr. § 1.3). Dopo, a 

guerra finita, tutti i punti in cui si ritrovavano le truppe dei due blocchi erano, 

evidentemente, ragione di attrito.  

Nel 1949 Mao visitò Mosca per la prima volta e stipula con Stalin un patto 

trentennale di amicizia, alleanza e reciproco sviluppo con la Cina. Ma come 

l’eredità di Stalin sarà difficile, anche il mantenimento di una simile alleanza tra 

due paesi così diversi e con obiettivi non combacianti, non poteva durare e sarà 

la chiave di volta per la diplomazia del ping pong, nome celebre delle iniziative 

americane culminate nel 1971 (cfr. § 4.3), anno di svolta della guerra fredda.  

La guerra di Corea (1950-1953) è il primo conflitto vero e proprio dove armate 

dei due blocchi contrapposti si confrontano direttamente. In particolare, gli USA 

mettono in pratica per la prima volta la dottrina Truman. In Corea si trovavano 

due schieramenti contrapposti, uno guidato da Syngman Rhee (1875-1965), filo 

occidentale, e uno guidato da Kim Il-Sung (1912-1994), comunista. L’armata del 

blocco comunista aveva invaso la Corea del sud, preso Seul e quasi era giunta a 

Pusan, ultimo baluardo del blocco filoccidentale. Una forza ONU, guidata dagli 

USA, era giunta giusto in tempo: sbarcò nel 38° parallelo e costrinse l’esercito 

nord coreano alla ritirata. La forza ONU riconquistava Seul e si spinse a nord, 

fino a quando la Cina, con un esercito di ‘volontari’ ricacciò indietro l’esercito 

guidato dagli USA: nonostante fossero male armati, privi di dottrina strategica, 

facendo leva su ‘onde umane’, l’esercito cinese, per la prima volta schierato dopo 

la rivoluzione e sostenuto dai rifornimenti sovietici, riuscì ad ottenere un primo 

risultato. Il generale Mc Arthur arrivò addirittura a richiedere un bombardamento 

sulla Manciuria, anche con le armi nucleari. Truman negò tale linea di azione e 

sostituì Mc Arthur. La guerra si chiuse con il mantenimento dello status quo ante 

guerra, cioè il confine tra le due Coree, divise e distinte, fissato sul 38° e una 

tregua che permane tutt’oggi. Tregua che non è sinonimo di cessazione di ostilità, 

sicché, si può dire, che la questione coreana rimane una delle eredità della guerra 

fredda. 
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La guerra di Corea, che meriterebbe un capitolo a parte, mostra bene la dinamica 

del confronto tra i due blocchi in zone del mondo, prima prive di grande interesse 

per gli occidentali ma, ora, divenute di importanza strategica. Ancora una volta, 

la guerra convenzionale non è esclusa in presenza di arsenali nucleari, ora 

disponibili a entrambe le superpotenze. Tuttavia, USA e URSS continuarono a 

sfiorarsi, senza mai arrivare alla possibilità di un conflitto diretto. Questo era 

comunque impensabile, anche a prescindere dalla questione della guerra atomica. 

Ma erano ormai i tempi di ragionare anche su questo, come si vedrà in seguito. 

Sebbene Stalin fosse sempre più solo, era anche l’unico che gestiva il potere 

assoluto dell’URSS. Ma ormai la sorte stava bussando anche alla sua porta perché 

la morte, qualunque cosa essa sia, non conosce arroccamenti e distinzione tra 

segretari di partito e kulaki… Dopo che il 1952 aveva visto un aumento 

dell’influenza complessiva dell’URSS, una crisi dell’economia socialista, sempre 

più improntata ad un approccio neoimperiale nei confronti dei territori occupati, 

con un conseguente mancato miglioramento del tenore di vita, Stalin non si privò 

della possibilità di dare un ultima stura alle forze politiche anche solo 

ipoteticamente resistenti ed avviò un’altra purga, con una feroce campagna 

antisemita, sempre meno mascherata.  

Non era la prima volta che l’antisemitismo si palesava nei territori dell’Unione 

Sovietica. Ma il 5 marzo del 1953 Stalin morì di una morte atroce: fu trovato in 

preda ad una commozione cerebrale, dopo varie ore in cui nessuno poté far nulla 

per lui: nessuno poteva entrare nella camera di Stalin, eccetto alcuni fedelissimi, 

tra cui Berjia, allora capo della polizia segreta, uomo probabilmente dalle 

abitudini umane non indiscutibili. Stalin era divenuto diffidente anche dei medici, 

come di tutti i tecnici e, in generale, di uomini con peculiari qualità e meriti, un 

tratto tipico del suo temperamento e del suo stile di selezione: il risultato fu che 

nessuno dei medici infine portati nella stanza sapeva bene che fare. Dopo cinque 

ore in quelle condizioni, i medici non trovarono rimedi e, infine, la guida geniale, 

il grande timoniere, l’uomo d’acciaio, morì alzando in aria un braccio con fare 

minaccioso e nessuno seppe mai il perché, così raccontò sua figlia.  

Stalin aveva controllato e dominato la società dell’URSS per quasi trent’anni e 

aveva pur sempre ricacciato indietro l’odiato invasore. Infine, per quanto tutto il 

popolo pagasse, Stalin compreso, malato com’era del suo stesso lavoro (lavorava 

incessantemente sino ad ora tarda e la domenica compresa), rimaneva il fatto che 

l’URSS era una potenza che nessuno avrebbe più potuto ignorare. Ma a questo 

punto si poneva il problema: Stalin, di quegli uomini che avrebbe potuto sempre 

dubitare della propria morte per via del suo stesso declino fisico (ma non degli 

attentati di presunti terroristi), non aveva previsto chi avesse dovuto succedergli 

né, certamente, un sistema non arbitrario per trovare un suo sostituto. D’altra 

parte, simili considerazioni avrebbero intaccato la sua reputazione di uomo 

d’acciaio. Sicché, dopo la sua morte, si aprì un’aspra lotta di successione per il 

potere, a termine della quale arrivò Nikita Kruscev.  
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Parte III 

1953-1963  

La ‘nuclear brinkmanship’: il confronto si intensifica 

 
Lo stato di tensione interno delle due superpotenze si manifestò su piani diversi: 

per gli Stati Uniti il 1951 fu l’anno dell’ondata maccartista, mentre nell’URSS 

erano gli ultimi anni del potere staliniano e del suo ‘stile’ di governo. Il senatore 

Joseph McCarthy (1908-1957) scatenò una feroce propaganda anticomunista, 

terminata in una ‘caccia alle streghe’ contro intellettuali, personaggi pubblici di 

spicco e contro il mondo della cultura in generale. Dwight Eisenhower (1890-

1969), il generale a capo delle truppe alleate durante lo sbarco in Normandia, 

vinse le elezioni. La sua politica estera fu pianificata dal suo segretario di stato, 

John Foster Dulles (1888-1959): ci si proponeva di trovare un modo per diminuire 

l’influenza comunista nel mondo, sostenere iniziative in medio oriente a favore 

del sostegno degli stati medio orientali alla causa USA (dottrina Eisenhower) e, 

in generale, di sostenere i popoli a rischio di dominio comunista. Questo 

proposito venne perseguito mediante aiuti economici e patti. 

Gli anni 1945-1960 videro un’espansione dell’economia americana: dopo la 

conversione delle industrie e del sistema economico da economia di guerra a 

economia civile, gli USA aumentarono la produzione e il benessere medio 

interno. A seguito di questo fatto si incominciò a parlare del conformismo della 

civiltà americana, come modello di consumi che indirizzò il consumatore ad 

assumere bisogni e beni standardizzati, tali da condurre ad un sistema di vita 

unificato e mediano. Lo spettro del conformismo incominciava a propagarsi per 

il mondo proprio dai due poli antitetici: nell’Unione Sovietica sotto lo stalinismo 

fu abolita qualsiasi indipendenza di pensiero e l’arbritrarismo della gestione del 

potere determinava la selezione artificiale di uomini privi di capacità critica (pena 

il rischio di ricadere nelle purghe: si poteva venire accusati anche sulla base di 

voci e dubbi sospetti e anche dai bambini, inclusi i propri figli); negli USA il 

sistema produttivo sembrava indurre all’omogeneità e all’omologazione. 

Testimone di questo duplice disagio è il capolavoro L’invasione degli ultracorpi 

(1956) di Don Siegel, mondo in cui una massa di umanoidi privi di emozioni si 

propagano sostituendosi agli uomini: Don Siegel lasciò volutamente aperta alla 

doppia possibile interpretazione (è il comunismo o il capitalismo a generare 

l’omologazione?). 

Dopo la morte di Stalin, nell’URSS, Kruscev era alle prese con i problemi della 

destalinizzazione, mai pienamente completata, mai pienamente riuscita. Nikita 

Kruscev (1894-1971) era stato un membro del partito durante gli anni dello 

stalinismo e, in un certo periodo, fu anche uno dei personaggi più considerati 

dallo stesso Stalin, nonostante costui lo tenesse sotto osservazione e, talvolta, lo 

allontanasse da Mosca. Kruscev era stato a Stalingrado durante la guerra ed era 

stato minatore e, poi, capo di una miniera. Fu, inoltre, mandato in Ucraina per 

controllarne la produzione mineraria. 

Kruscev, dunque, denunciò il sistema staliniano e i crimini del regime. Il discorso 

segreto fu mantenuto tale solo prima facie, di fatto, dopo poco tempo tutti 
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potettero ascoltarne la trascrizione. Kruscev fu il primo a rilasciare alcuni 

prigionieri politici dai gulag e, dopo l’uccisione di Lavrentij Berija (1899-1953), 

non ci furono più successioni con la presenza di epurazioni. Ben conscio dei 

problemi del paese, Kruscev si adoperò per migliorare la produzione agricola, 

settore devastato dal sistema staliniano, costruì cittadelle universitarie, investì 

sull’urbanistica (per quanto con risultati estetici assai discutibili) e si adoperò per 

lasciare respiro alla produzione culturale: Kruscev rimase disgustato da una 

mostra di artisti di avanguardia e deplorò le opere presentate, ma la mostra rimase 

aperta anche dopo la sua visita e gli artisti non vennero spediti dai gulag. Fu solo 

fatto uscire un articolo sulla Pravda, testata giornalistica del regime, che invitava 

gli artisti ad una certa linea estetica da seguire, pur senza vincoli.  

Kruscev, dunque, tentò di rimediare ad alcuni problemi drammatici del ‘sistema’ 

sovietico, ma non ne soppiantò l’ossatura, fondata sul sistema militare e sulla 

polizia segreta. In particolare, l’apparato militare continuava a rivestire 

un’importanza primaria all’interno della politica interna dell’Unione Sovietica, 

anche perché era un apparato che faceva anche da traino alla ricerca scientifica 

più avanzata e all’industria dell’URSS, fondata com’era sulla produzione di 

materiali bellici e poco improntata alla produzione di beni di consumo. Anche su 

questo Kruscev tentò di lavorare, invocando un miglioramento della qualità di 

vita del cittadino medio dell’URSS.  

Ma la riforma agraria non portò i risultati sperati e così pure il miglioramento 

della qualità della vita. Si tenga conto, infatti, che lo stato era centrale nella vita 

del cittadino, il quale doveva fare lunghe file per ottenere il suo lotto di derrate 

alimentari stanziato dall’alto. In questo senso, dunque, si trattava comunque di 

una società totalmente dominata dallo stato, nonostante il fatto che Kruscev tentò 

di migliorare lo stato di cose. Rimane il fallimento, come si vide più avanti: 

l’ombra lunga di Stalin e del sistema organizzativo staliniano permanevano nella 

spina dorsale dell’Unione Sovietica. Per quanto un leader sovietico potesse fare, 

rimaneva il fatto che egli potesse soltanto gettare colpi di spugna o colpi di fucile, 

ma non poteva chiaramente scendere nei dettagli della vita di tutti o poter 

dominare efficientemente un insieme di regioni così diverse. 

A prescindere, dunque, dal fatto che l’industria pesante e il settore degli 

armamenti rimaneva cruciale per l’URSS, Kruscev tentò comunque di diminuire 

gli arsenali convenzionali, per diminuire la spesa pubblica. A seguito di questo 

fatto egli spinse i ricercatori a compiere sempre nuovi studi sui missili. Questo 

avrebbe consentito lo sviluppo di un arsenale di armi strategiche tali da 

scongiurare possibili aggressioni, senza dover mantenere alto il livello degli 

arsenali convenzionali. Il risultato fu che i missili vennero effettivamente 

costruiti, ma le spese per l’apparato della difesa rimasero alte. Questo fu il mezzo 

principale grazie al quale gli USA dissanguarono l’URSS, sul lungo periodo: ma 

questi erano fatti di là da venire e nel frattempo l’URSS attraversa un periodo 

propagandisticamente aggressivo, anche aiutati da un insieme di errori da parte 

degli USA e delle potenze occidentali. 

La crisi di Suez (1956) potrebbe essere considerata il segno del tramonto del 

blocco alleato occidentale europeo, almeno rispetto alla sua possibilità di azione 

autonoma rispetto agli USA nel panorama della guerra fredda. In Egitto il partito 
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del WAFD inscenò manifestazioni per ottenere lo sgombero degli inglesi dal 

canale di Suez. Nel 1954 prende il potere Nasser (1918-1970) che sostenne una 

politica panaraba contro Israele, stato riconosciuto dalla comunità internazionale 

sin dal 1949 (fu proprio l’URSS di Stalin a dargli il primo riconoscimento 

internazionale). Fu proprio lo stato di Israele ad essere al centro degli scontri più 

sanguinosi nel periodo della guerra fredda nella zona orientale, scontri, conflitti 

e problemi che rimangono perfettamente intatti ancor oggi. L’Egitto, dunque, 

arrivò ad ottenere l’appoggio di Mosca e la determinazione di portare allo 

sgombero della zona indusse all’azione Francia e Inghilterra. Nel 1956 gli Stati 

Uniti e la Gran Bretagna rifiutano gli aiuti economici richiesti dall’Egitto per la 

costruzione della diga di Assuan, progetto di dimensioni faraoniche che avrebbe 

dovuto porre un rimedio alle piene del Nilo, non sempre armonizzate con le 

necessità dell’agricoltura. Nel luglio del 1956 l’Egitto nazionalizzò il canale di 

Suez, pur concedendo degli indennizzi agli azionisti, per lo più inglesi e francesi. 

Ma questo non poteva bastare: in ottobre gli israeliani attaccarono l’Egitto e 

venne avviata un’azione militare anche da parte francese e inglese nella zona del 

canale. Quest’azione militare venne immediatamente condannata dagli USA e 

dall’URSS, per ragioni diverse, perfettamente intuibili. La tensione aumentò con 

il permanere delle truppe anglo-francesi sino a quando Kruscev minacciò un 

intervento diretto dell’URSS e gli USA furono costretti a premere con estrema 

determinazione contro i due principali alleati europei, con il risultato di una 

ignominiosa ritirata delle truppe da parte della Francia e della Gran Bretagna. La 

crisi di Suez fu il primo e non ultimo di un insieme di casi in cui Francia o 

Inghilterra tentarono di mantenere una politica estera indipendente ed aggressiva. 

La crisi costò una disapprovazione a lungo termine nelle relazioni internazionali 

tra il blocco occidentale e i paesi del medio oriente, già segnati dalla dominazione 

coloniale di Francia e Inghilterra. Inoltre, in questo modo gli USA dovettero 

intervenire e l’URSS ne guadagnò in termini di prestigio. 

Ma la crisi di Suez fu importante anche per il problema evidente della gestione 

dell’autonomia degli alleati occidentali, rispetto alla leadership americana. 

Infatti, i due principali imperi del XIX secolo, ormai in via di una 

decolonizzazione forzata da quasi tutte le aree della loro dominazione, si 

ritrovarono a prendere atto della loro limitazione nell’arena internazionale, fatto 

per altro mai pienamente accettato dalla Gran Bretagna, nonostante la ‘special 

relashionship’ con gli americani, e, ancor di più, dalla Francia, la potenza europea 

più sottoposta allo sfacelo e alle umiliazioni durante la seconda guerra mondiale, 

come visto nella prima parte (cfr. § 2, § 3). Il risultato fu che l’Europa occidentale 

può essere addirittura concepita come una lega alleata a seguito della leadership 

americana (per una interpretazione della relazione impero americano-impero 

romano, della storia di tale parallelo storico, si veda l’acuto Ilari (2015)). 

Il 4 ottobre del 1957 l’URSS riuscì a spedire in orbita lo Sputnik 1, il primo 

satellite artificiale della storia: si trattava di un piccolo satellite orbitante che 

emetteva impulsi. Gli americani furono colti totalmente di sorpresa, Nixon (già 

parte della macchina anticomunista di McCarthy) era tra coloro che sostenevano 

che si trattasse di un falso. Ma le cose stavano diversamente e, quando ci si rese 

conto che lo Sputnik era realtà, il panico fu grande: i russi avevano qualcosa che 
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gli USA non potevano neppure contrastare e disponevano di una tecnologia che 

non si credeva alla loro portata. Nel 1957 i russi lanciarono in orbita lo Sputnik 

2, con dentro la cagnetta Laika, divenuta simbolo del progresso sovietico 

(l’animale morì nello spazio). Nel 1961 Yuri Gagarin divenne il primo uomo ad 

andare e tornare dallo spazio siderale. Gli americani erano rimasti indietro 

rispetto all’URSS nella corsa allo spazio. La tensione aumentò 

proporzionalmente. Ed era destinata ad aumentare. 

Infatti, nel 1958 ci fu la seconda crisi di Berlino, provocata dall’ultimatum di 

Kruscev: o Berlino diveniva città libera (senza occupazione), oppure i sovietici 

avrebbero gestito il traffico di persone tra le due zone di Berlino (Ovest/Est). Il 

problema era nato dal fatto che già da tempo la parte della Germania occupata dai 

comunisti vedeva un flusso di emigranti enorme, anche per via di diseguali 

condizioni di vita, a tal punto che nel 1953 c’era stata una rivolta degli abitanti 

della zona Est di Berlino e si estese anche ad altre zone occupate dall’URSS. Nel 

1956 ci furono rivolte in tutti i satelliti dell’Unione Sovietica, costretta a riparare 

con i metodi convenzionalmente utilizzati dall’armata rossa. Sicché, un ulteriore 

impossibilità di trovare accordo su Berlino, Kruscev autorizzò l’erezione del 

muro (13 agosto 1961): fu vietato ai lavoratori di Berlino Est di andare a lavoro 

a Berlino Ovest, il settore orientale viene interdetto ai non berlinesi della zona est 

e fu impartito l’ordine di sparare a vista sui fuggiaschi. Come ogni muro, non si 

tratta di una soluzione definitiva ma di un sistema per prendere tempo e non tanto 

perché i muri si abbattono, quanto perché si aggirano o si bucano, rendendoli 

molto meno efficaci. Il problema del muro di Berlino era semplicemente l’atto 

visivo di quello che si era creato in mezzo al mondo con la guerra fredda e Berlino 

era semplicemente il simbolo incarnato della lotta. Esso era un muro vero e 

proprio, con una regolamentazione sua con lo scopo di riuscire a prendere tempo 

sulla storia, il cui tempo avanza sempre inesorabile. Va detto, poi, che gli USA 

lasciarono che si erigesse il muro anche per lasciare intatta la situazione: in questo 

modo Berlino poteva continuare ad essere controllata anche dal blocco 

occidentale, che poteva sfruttare la città, ben all’interno della zona di occupazione 

sovietica. 

Il 1959 fu l’anno in cui Kruscev visitò gli Stati Uniti, un evento estremamente 

celebrato dalla stampa. Ma Kruscev non riuscì a farsi apprezzare in Occidente: 

era incapace di costruirsi un’immagine di grandezza, come il suo predecessore, e 

la sua spontaneità popolana venne scambiata per insipienza. Il risultato del 

viaggio fu, sostanzialmente, un miglioramento delle relazioni tra USA e URSS, 

anche se ben presto più lunghe ombre dovevano essere gettate sul confronto tra 

le due superpotenze. Infatti, durante l’ultimo anno della presidenza Eisenhower 

(1960), un presidente impegnato in molte covert operation, i russi riuscirono ad 

abbattere un aereo spia americano (U-2): Kruscev ne fu indignato, chiese che gli 

americani confermassero l’accaduto e pretese le scuse pubbliche del presidente 

americano. Eisenhower, che ancora non sapeva che il pilota dell’U-2 fosse nelle 

mani dei russi, non smentì ed anzi confermò il fatto ma non dichiarò alcun 

pentimento. 

John Fitzgerald Kennedy fu eletto nel 1960 e durò in carica tre anni (fino al 1963, 

anno del suo assassinio). Egli vinse di pochi voti (0,1%) contro il repubblicano 
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Richard Nixon. Kennedy non si presentò con una serie di promesse al suo popolo 

ma con un insieme di sfide. Il suo governo traeva ispirazione da quello di 

Roosevelt: egli si circondò di intellettuali e di tecnici per poter affrontare le nuove 

sfide di governo. Ma i risultati non sono privi di controversie, tanto più che, di 

fatto, i successi portati a termine durante la sua presidenza sono obiettivamente 

pochi: si tratta senza dubbio di uno di quei casi in cui la memoria storica e la 

realtà sono scisse, dato il fatto che se si giudicasse Kennedy dai suoi risultati, non 

si potrebbe dire che abbia lasciato un impronta particolarmente duratura. Ma 

anche le immagini hanno il loro peso nella storia. Era dotato di grande carisma e 

sapeva suscitare grande entusiasmo, inoltre il suo stile riusciva ad accattivare 

quella controcultura nascente e critica che, qualche anno dopo, si sarebbe sfogata 

con violenza contro la guerra in Vietnam, quella stessa guerra che Kennedy aveva 

contribuito a creare.  

Kennedy tenne un importante discorso nella città di Berlino, poi promosse alcune 

iniziative per sostenere i popoli liberi nel terzo mondo, azione non 

particolarmente originale, giacché sin da subito (dalla dottrina Truman a quella 

Eisenhower) gli americani si mossero in tal senso. In particolare, Kennedy si 

adoperò per stanziare maggiori finanziamenti per i programmi di ricerca 

aereospaziale e di riarmo, riuscendo ad aumentare ulteriormente la produzione 

industriale del paese.  

La politica di Kennedy consisteva nel continuare la linea dura in politica estera, 

contrastando spanna per spanna il comunismo. Proprio da queste ragioni 

profonde (grande strategia americana) e da condizioni specifiche, Kennedy fu il 

protagonista delle due più gravi crisi della guerra fredda, dopo la guerra di Corea 

(cfr. § 2.3): la crisi di Cuba e la guerra in Vietnam. Se della seconda non fece in 

tempo a vedere i risultati, della prima, invece, poté contribuire al disinnesco. 

Nel 1962 Kennedy decise di inviare nel Sud Vietnam 10.000 consulenti militari. 

Gli USA avevano già dovuto sostenere i francesi nella guerra di Indocina, durante 

la quale la Francia riportò una sconfitta decisiva a Diem Bien Phu (1954), durante 

la quale l’esercito del movimento nazionalista Viet Minh, guidato dal Generale 

Vo Nguyen Giap (1911-2013), riuscì ad ottenere una vittoria strategica. I francesi 

furono costretti a ritirarsi, anche a seguito dell’impegno in Algeria, ben più sentito 

nel cuore della Francia: l’Algeria era considerata suolo nazionale francese e in 

Algeria vivevano molti coloni francesi. Il movimento Viet Minh fu guidato da 

Ho Chi Minh (1890-1969), che aveva più volte tentato di avvicinare la simpatia 

di Washington, con risultati nulli. Il risultato fu che il movimento Viet Minh si 

radicalizzò definitivamente e divenne un movimento massivamente comunista, il 

cui proposito era quello di ottenere un Vietnam unico e non diviso. Si pensava ad 

una seconda Corea ma la situazione era, in realtà, assai diversa: gli americani non 

conoscevano la lingua, la cultura, la sensibilità, la storia di un popolo distante già 

a livello geografico. Ad ogni modo, nel 1962, a seguito della feroce guerriglia 

che imperversava nel paese, Kennedy decise di sostenere l’indipendenza del 

Vietnam del sud.  

La crisi di Cuba fu dovuta ad una serie di fatti, alcuni dei quali indipendenti dalla 

volontà del presidente americano. Innanzi tutto, Cuba divenne pienamente 

indipendente dalla politica estera americana, fino ad allora sostenuta dal dittatore 
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Fulgencio Batista (1901-1973), dopo la rivoluzione di Fidel Castro. Cuba era una 

delle zone di influenza diretta degli Stati Uniti che, sin dalla dottrina Monroe, 

avevano considerato i territori a nord del Rio delle Amazzoni come il loro 

personale mar Mediterraneo (come insegnano le lezioni di geopolitica classica, 

riportate in Jean (2012)). La presenza di un governo non filoamericano in quella 

zona del mondo era avvertita come una minaccia, oltre che un vero e proprio 

oltraggio. Al principio non era neppure chiaro che si trattasse di un governo 

esplicitamente filocomunista. Ma Castro, inevitabilmente, cercò il sostegno 

dell’URSS, specialmente, dopo l’invasione della baia dei porci (1961). Si trattava 

di un atto di controinsorgenza (assai tardiva) contro la rivoluzione castrista, 

architettata dalla CIA e autorizzata già da Eisenhower, durante il suo mandato. 

Kennedy, di fatto, non poté evitare l’ignominiosa catastrofe diplomatico-politica. 

A seguito di ciò, Kruscev tentò di installare alcune basi con missili a testata 

nucleare. Ed effettivamente alcune rampe erano già pronte e alcuni missili 

schierati. Era tutta una questione di nuclear brinkmanship, una questione 

puramente politico-diplomatica, perché l’URSS aveva già numerose basi 

missilistiche ICBM che puntavano contro il territorio americano e viceversa. Ma 

tutta l’America sarebbe stata scossa dalla presenza dei missili giusto di fronte alla 

Florida ed effettivamente lo sgomento fu grande quando il presidente americano 

comunicò pubblicamente lo stato di cose. Kennedy decise di imporre un blocco 

navale totale all’isola di Cuba e di ostacolare l’ingresso delle navi sovietiche che 

portavano i missili. Si rimase con il fiato sospeso fino a quando Kruscev non 

acconsentì a ritirare le navi. La tensione rimase molto alta e furono allertate le 

basi con missili nucleari da entrambe le parti, così come furono attivate le squadre 

di bombardieri strategici da ambo i lati. Si riuscì a trovare un accordo con lo 

smantellamento delle basi a Cuba e la soppressione dei missili americani in 

Turchia e fu trovato un accordo per la sospensione degli esperimenti nucleari, che 

pose problemi con la Cina, alle prese con lo sviluppo del suo arsenale nucleare. 

Questi fatti non furono immediatamente noti all’opinione pubblica mondiale, 

cosa che conseguì una vittoria di immagine degli USA. 

La crisi di Cuba mostrò i rischi della nuclear brinkmanship, concepiti come 

inaccettabili in USA e in URSS allo stesso modo. Kruscev fu estromesso dalla 

guida dell’URSS (1964) e costretto a ritirarsi a vita privata.   

Questa terza fase della guerra fredda vide l’ascesa e la caduta di due leader a loro 

modo centrali nella storia del periodo: John Fitzgeral Kennedy e Nikita Kruscev. 

I due “K” furono legati da un curioso destino simile. Entrambi, infatti, tentarono 

di rinnovare la loro società ma non poterono riuscirci per ragioni diverse. 

Entrambi furono parte di una delle maggiori crisi della guerra fredda, a termine 

della quale le relazioni tra i due paesi dovettero distendersi pur senza risolvere i 

problemi e, in questo, proprio i due furono un esempio di come, per quanto 

potessero allontanarsi o avvicinarsi, le due superpotenze non potevano né 

combattersi né evitarsi, giungendo così a crisi drammatiche, pur sempre avvolte 

da un fuoco fatuo. In fine, i due leader furono quelli che per primi esplorarono 

con una certa determinazione le aree calde del terzo mondo, per una contesa 

davvero sempre più globale. Infatti, prima di allora, l’opzione ‘terzo mondo’ era 

soprattutto sostenuta mediante aiuti indiretti, militari ed economici, ma non 
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mediante un ingresso diretto nella scena politica. Questo era destinato a cambiare, 

come dimostrò prima Kennedy tra la baia dei porci e il sud Vietnam, e Kruscev a 

Cuba e in medio oriente. Tutto questo terzomondismo militante ante litteram 

(rispetto a quello che poi sarà il periodo successivo) non annullò il principale 

problema: Berlino, città occupata, città adesso divisa dal muro.   
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Parte IV 

1964-1985  

Parola d’ordine: détente 

 

Nikita Kruscev si era spinto troppo in avanti nella crisi di Cuba e aveva incrinato 

i rapporti con il colosso cinese, la cui qualità nasceva principalmente dalla 

quantità. A seguito di ciò e del fatto che Kruscev era capace di prendere anche 

iniziative isolate dall’élite, si tramò alle sue spalle. L’organizzazione del 

complotto portò Leonid Brezhnev (1906-1982) al potere.  

Leonid Brezhnev era stato uno dei principali sostenitori di Kruscev, ma questo 

non gli impedì di conquistare il comando dell’URSS. Kruscev fu semplicemente 

‘invitato’ a uscire fuori dalla scena politica, un sistema che egli stesso ricordò 

amaramente, sostenendo che il suo contributo alla causa era stato rendere 

possibile un simile fatto senza rischiare, come sotto Stalin, di finire direttamente 

in un gulag. Sicché egli rimase in vita, gli venne concessa una pensione di stato 

e una casa. Quando, poi, iniziò a scrivere le sue memorie, data la natura delle 

stesse, la pensione fu ridotta e fu costretto a cambiare casa e la nuova dimora non 

era piacevole come la precedente. Ad ogni modo, dopo un iniziale scoramento, 

Kruscev ebbe modo di terminare la sua vita in pace. 

L’eredità di Kruscev, comunque, fu cospicua. Il paese aveva una libertà di parola 

e stampa prima sconosciute. La sua riforma dell’istruzione aveva portato ad un 

miglioramento del sistema scientifico. Le sue decisioni nel campo dell’industria 

avevano sortito dei buoni effetti e fino alla prima metà degli anni ’70, l’URSS 

godette di una buona crescita economica. Va detto, però, che il problema delle 

derrate alimentari era rimasto cronico: l’URSS continuò a dover importare il 

grano, di quando in quando, anche dagli stessi USA, che ne fecero, talvolta, un 

arma di ricatto.  

Sul piano della politica estera Kruscev aveva iniziato la deriva terzomondista, 

quella che poi avrebbe guidato l’URSS verso la sua guerra in Vietnam, cioè la 

guerra in Afghanistan, contro i Mujaheddin. In fine, Kruscev aveva ampliato lo 

spettro della competizione, come visto, portandola in ambiti diversi ma congiunti: 

dallo spazio alla produzione industriale, dal controllo delle aree del terzo mondo 

allo sviluppo di nuovi ordigni nucleari, tutto era diventato un fatto politico. 

Leonid Brezhnev era convinto nella causa della distensione politica, ma anche 

sostenitore di un più rigido controllo sociale e politico, sia nei confronti della 

stessa Unione Sovietica, sia nei confronti dei satelliti. Non fu un caso, infatti, che 

nell’agosto del 1968 Brezhnev autorizzò l’invio di truppe dell’armata rossa per 

spegnere definitivamente la primavera di Praga e nella Cecoslovacchia. Brezhnev 

fu scelto tra i vari candidati per il post-Kruscev anche per il fatto che egli teneva 

in alto rispetto l’opinione delle forze armate e del KGB, di cui si servì, come del 

resto tutti gli altri leader.  

Inoltre, Brezhnev segnò un ritorno ad alcuni echi di una forma di neostalinismo 

anche per via del suo più ingenuo culto della personalità: amava le medaglie, che 

gli venivano conferite con generosità in varie celebrazioni, alcune delle quali gli 

vennero tolte una volta morto. Era fiero delle sue gesta militari, nonostante non 
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avesse partecipato ad alcuna battaglia importante nella ‘grande guerra patriottica’ 

(la seconda guerra mondiale). Questo non tolse che impose una certa immagine 

retrospettiva di sé, grazie alle sue vere o presunte, gesta. Va detto, comunque, che 

per quanto Brezhnev potesse tentare di incentrare su di sé una certa propaganda 

politica, fondata quindi sul culto della personalità, rimane il fatto che fu ben 

lontano dagli apici toccati da Stalin stesso e da altri leader di paesi totalitari del 

XX secolo (cfr. § 1, § 2). 

La seconda metà degli anni sessanta e la prima metà degli anni settanta vide 

un’espansione del problema dei diritti umani. In particolare, furono gli USA a 

scoprire amaramente il problema della contestazione interna del sistema, dei 

diritti delle minoranze e della conquista della parità dei diritti da parte di cittadini 

esclusi dalla politica. Kennedy (cfr. § 3) fu il primo presidente a dover spendere 

attenzione alla causa dei neri afro-americani, a tal punto da essere considerato, in 

tal proposito, un paladino della difesa di tale categoria. Inoltre, gli USA videro 

per primi gli effetti delle contestazioni studentesche, portate a livelli prima 

sconosciuti. In particolare, la guerra in Vietnam e il progressivo coinvolgimento 

americano furono aspramente contestati in una varietà di modi che continuano ad 

essere al centro dell’attenzione di storici, di sociologi e di strateghi.  

L’ondata di protesta poi si estese all’Europa occidentale e coinvolse anche il 

blocco sovietico, come viene evidenziato in Zubock (2007) e Harper (2011), 

perché, come mostrato tanto da Mitter, Major (2004) che da Judt (2007), la 

cortina di ferro era tutt’altro che fatta di ferro e, come il muro di Berlino era 

tutt’altro che invalicabile (cfr. § 3), i due blocchi erano in continuo dibattito tra 

loro e tra i loro alleati. Oggi si dice che le informazioni non hanno padrone e 

fluttuano in modo incontrollabile. Come sempre quando si parla per truismi, ciò 

era vero anche nel passato. Ma è indubbio che, almeno in questo periodo, furono 

gli USA a sperimentare i maggiori problemi dal giudizio sull’equità politica e sul 

rispetto dei diritti civili da parte dello stato, lezione che verrà fatta propria dagli 

stessi USA, come si vedrà in seguito. Intanto, l’URSS ancora poteva sfruttare 

l’armata rossa e la polizia segreta per mantenere alto il profilo del controllo. Ma 

non sarebbe stato possibile farlo all’infinito. 

Gli USA erano coinvolti nella guerra in Vietnam, fallimentare almeno quanto 

impopolare. L’amministrazione Johnson era stata tra le più audaci nelle riforme 

sociali e la sua idea di nuova società aveva portato a grandi cambiamenti 

nell’America del periodo. Eppure la politica estera degli USA era ormai tale da 

essersi inimicata anche il sostegno di paesi che avrebbero volentieri considerato 

gli americani come il popolo più contrario alla causa del colonialismo, sin dal 

XIX secolo. Questo condusse Lyndon Johnson (1908-1973) a non ricandidarsi 

per le elezioni, vinte poi da Richard Nixon (1913-1994), il quale aveva ottenuto 

il successo fondando la sua campagna elettorale nella ritirata subitanea dalla 

guerra in Vietnam, ritirata che, come altri casi ben più recenti, si dimostrò 

accidentata e più lunga del previsto (ma non del prevedibile). Rimaneva il fatto 

che l’amministrazione Nixon era ben consapevole che bisognava cercare una 

svolta in politica estera, pur mantenendo alto il profilo aggressivo contro i russi, 

cosa che, come sempre, non vietava una distensione prima facie. La détente 

serviva per mascherare una competizione ancora più serrata in altri campi, 
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laddove consentiva di stornare risorse dalla corsa agli armamenti che, di fatto, 

non poté comunque cessare. 

La svolta della politica estera americana durante la terza fase della guerra fredda 

fu senza dubbio la normalizzazione dei rapporti con la Cina comunista (Pili 

(2014)). Henry Kissinger (1923) fu uno degli artefici di questa svolta, che 

spiegherà nel contesto della strategia politica americana nel suo monumentale 

Diplomacy (1996). La mia interpretazione di questa svolta strategica, cioè nel 

cambiamento dei rapporti diplomatici e di alleanze, è questa: l’obiettivo reale 

della guerra fredda fu il comunismo globale sino a questo momento, vale a dire 

che il comunismo in blocco era considerato il nemico delle potenze occidentali, 

guidate dagli USA. Ma dalla guerra in Vietnam in poi gli USA dovettero 

ripensare profondamente sulle loro possibilità di intervento a livello globale. Il 

risultato di tale ripensamento, consapevole o meno, fu la disgiunzione tra il 

nemico e il comunismo. In altre parole, era l’URSS ad essere il vero e proprio 

obiettivo polemico, mentre gli altri paesi del blocco comunista non erano 

considerati altrettanto pericolosi o da considerarsi ostili, a parte il caso 

rappresentato da Cuba, per le sue peculiarità geopolitiche. Sicché, a seguito di 

ciò, a differenza che durante il periodo Truman (cfr. § 2) e della sua dottrina, gli 

USA si concentrarono soprattutto a combattere l’Unione Sovietica. Il risultato fu, 

dunque, una revisione dei rapporti con la Cina. 

Come si è detto, i rapporti tra l’URSS e le altre potenze comuniste non era 

semplice, sia perché era sempre possibile un disaccordo tra i vari timonieri (come 

tra Tito e Stalin o tra Mao e Kruscev), sia perché era sempre possibile elaborare 

una propria via al vero marxismo. Dopo la defezione di Tito, fu la volta delle 

relazioni diplomatiche difficoltose con la Cina, nonostante il trattato di amicizia 

firmato durante l’ultimo periodo staliniano e nonostante l’impegno al sostegno 

scientifico e tecnologico che portò la Cina ad avere un suo arsenale nucleare 

(1964), compreso di ordigni all’idrogeno dopo pochi anni.  

Gli americani avevano sempre riconosciuto come governo legittimo cinese, il 

governo nazionalista di Taiwan sin dai tempi di Chiang Kai-Shek, a cui 

devolvettero e devolvono tutt’oggi, la loro attenzione. Ma i problemi della guerra 

in Vietnam e la necessità di rompere il blocco comunista condusse ad una politica 

‘realista’ gli USA. Henry Kissinger fu inviato in Cina e nel 1972 il presidente 

Nixon stesso visitò il più grande paese dell’Oriente ponendo, di fatto, le basi per 

un vicendevole sostegno, sia sul piano economico che su quello diplomatico, i 

cui risultati permangono ancora oggi, ma che furono pienamente riconosciuti nel 

’79. 

La seconda metà degli anni ’70 videro la stagnazione del sistema economico 

dell’URSS, problema che fu dichiarato tale da Mikhail Gorbaciov. L’URSS non 

cresceva più economicamente e il rallentamento dell’economia sovietica non 

implicò una diminuzione delle spese militari, su cui si erano comunque imbarcati 

per il sostegno di diversi paesi del terzo mondo come nel sostegno in medio 

oriente di Egitto e Siria contro Israele (1973), oppure in Angola (1976), con la 

partecipazione anche di un contingente cubano. Inoltre, fu stabilito un imponente 

rinnovamento delle forze navali, che portarono alla costruzione di vascelli di 

grande capacità. Sebbene gli USA erano senza dubbio la potenza egemone nei 
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mari, con una tradizione consolidata dalle due guerre mondiali di proiezione di 

potenza fondata sulla flotta, l’URSS tentò di arginare la potenza navale americana 

puntando su sistemi missilistici antinave e poche portaerei. Ad ogni modo, anche 

la costruzione di nuovi vascelli e il rinnovamento degli obsoleti comportò un 

inevitabile aumento delle spese, anche dopo il SALT II (1979).  

L’URSS, d’altronde, manteneva il suo prestigio e il suo controllo sui vari satelliti 

con la forza delle sue armate e con la superiorità in termini qualitativi. Sicché era 

impensabile poter fare a meno di ingenti investimenti nel settore della difesa. 

Tuttavia, non si trovò mai la possibilità di conciliare la corsa alle armi con la 

corsa alla pace. Inoltre, dopo la guerra in Vietnam, gli USA erano risultati 

aggressivi sugli altri piani della lotta: nel 1969 ci fu l’allunaggio e nel 1972 Nixon 

si recò in Cina. E anche se il Vietnam del sud fu unificato con il nord comunista 

(1975), nonostante Nixon fu costretto a lasciare la White House (1974), gli USA 

rimanevano avanti sotto almeno altri tre fronti: l’economia, la tecnologia e il 

piano diplomatico. Infatti, sul piano economico gli USA, pur con la fine dell’età 

dell’oro economica americana del dopoguerra, rimanevano ampiamente avanti. 

Ancor di più nel settore tecnologico, laddove iniziavano a svilupparsi i primi 

computer, affini a quelli che conosciamo oggi, mentre in URSS la tecnologia era 

sempre più obsolescente. Il risultato fu che, nonostante la Rivoluzione negli Affari 

Militari fosse stata per la prima volta concepita da Nikolai Ogarkov, essa vide 

impegnati gli USA in modo decisivo per lo sviluppo di nuove armi e nuove 

dottrine, i cui risultati operativi si videro durante la prima e seconda guerra del 

golfo.  

L’URSS era in crisi, una crisi congiunta su ogni livello della contesa della guerra 

fredda. La situazione sarebbe andata ancora a peggiorare e sempre più 

velocemente dopo l’intervento in Afghanistan (1979). Al principio si trattò 

soltanto di cercare di sostenere un regime favorevole al comunismo, ma si vide 

ben presto che senza un intervento di qualche genere, il paese sarebbe caduto 

nelle mani degli islamici, già forti per aver preso il potere in Iran (novembre 

1979). Brezhnev decise di autorizzare l’intervento armato, giacché si era convinti 

di poter occupare il paese in poco tempo e mantenerne il controllo senza eccessivi 

sforzi. Il risultato fu una guerra sanguinosa, sia per via del territorio 

dell’Afghanistan, sia per la natura stessa del nemico, un nemico determinato, 

ispirato dalla religione e dall’amore per il combattimento, caso emblematico di 

come la definizione clausewitziana di guerra non renda sempre giustizia alla 

complessità delle cose. Sia detto per inciso che l’Afghanistan, insieme a poche 

altre aree del mondo, tra le quali il Vietnam, è stata una terra infausta per quasi 

tutti gli eserciti che ci sono passati, eserciti, tra l’altro, tra i migliori delle loro 

epoche. 

Nel 1979 la situazione dell’URSS appare retrospettivamente drammatica: gli 

USA avevano aperto definitivamente le relazioni diplomatiche con la Cina (1972, 

1979), si erano imbarcati in una guerra dura e lunga in Afghanistan, lo stato 

dell’obsolescenza tecnologica comportava importanti sforzi economici per 

sopperire ai problemi imposti dal gap tecnico, con la conseguenza di un aumento 

complessivo delle spese militari. Per queste ragioni, i cui prodromi stavano già 

nei due decenni precedenti, l’URSS era la superpotenza che più aveva tentato 
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approcci distensivi con la concorrente. Infatti, sin dalla crisi di Corea (cfr. § 2), 

erano gli USA il paese più aggressivo sotto il punto di vista diplomatico. Anche 

perché gli USA, paese intoccato nella seconda guerra mondiale, disponevano di 

una stabilità interna e di una coesione, nonché potenza economica, non 

paragonabile a nessun altro paese del mondo. Ma nel 1979 lo stato di cose non 

era ancora così chiaramente drammatico, almeno agli occhi esterni. 

Gli ultimi anni dell’era Brezhnev videro un accelerazione repentina dei fattori di 

crisi. Dopo l’intervento armato in Afghanistan, l’URSS si vide costretta a 

intervenire anche in Polonia: nel 1980 il sindacato Solidarnos impose uno 

sciopero e Lech Walesa fu eletto come capo. Non si videro mediazioni e fu 

imposta una repressione dura. Ma ormai il dado era tratto. Troppi i satelliti da 

controllare con l’armata rossa, troppi i nemici interni e troppo poco il pay off. La 

sorte dell’URSS incominciava ad essere evidente anche ai membri della vecchia 

guardia. Brezhnev era ormai un uomo malato, sovrappeso, alcolizzato e 

dipendente dai sonniferi già da diversi anni: nel 1982 muore.  

Il periodo tra Breznhev e Gorbaciov è chiamato dell’interregno e vide 

avvicendarsi prima Andropov, capo del KGB, e poi Chernenko, che sostenne 

Mikhail Gorbaciov come successore. Yuri Andropov (1914-1984) e Konstantin 

Chernenko (1911-1985) erano già anziani e morirono poco dopo il loro stesso 

insediamento al potere, il che la dice assai lunga sull’ossificazione del sistema di 

selezione della guida nell’URSS di quel periodo. 

Leonid Breznhev lasciò un’eredità pesante. Infatti, non si trattò di un lascito in 

stile staliniano, ma di un complessivo stato di cose ormai degenerato. Infatti, il 

1980 non fu soltanto l’anno di Solidarnos, ma l’anno del sintomo dell’arrivo del 

problema finale per l’Unione Sovietica: il rispetto dei diritti dei cittadini e il 

fallimento completo sul piano della qualità della vita, una delle ragioni 

intrinseche della sfida della guerra fredda. Nonostante la stagnazione, la 

repressione e l’isolamento diplomatico sempre più marcato, Brezhnev è rimasto 

il più popolare leader dell’URSS e, in generale, leader politico russo più amato 

nel XX secolo. 
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Parte V 

1985-1991 

Perestroika!  
 

Al periodo dell’interregno tra Andropov e Chernenko (cfr. § 4) seguì la fase 

conclusiva della guerra fredda. Mikhail Gorbaciov (1931) fu consacrato come 

leader dell’URSS nel 1985. Egli ripudiò la politica di Leonid Brezhnev (cfr. § 4), 

definendone il periodo come di stagnazione. Si impegnò a ritirare le truppe 

dall’Afghanistan ma, come ogni ritiro, fu più lungo del previsto. Inoltre, incentrò 

la sua politica interna e quella estera in nome di alcuni principi guida, le cui parole 

d’ordine erano perestroika (ricostruzione) e glasnost (apertura). Come spesso 

accade, i nomi delle imprese umane vengono dati per degli stati di cose qualificati 

come contrari, cosa ben nota a George Orwell, che imposta molto del suo 1984 

sulla divergenza tra ciò che vien dichiarato e ciò che esiste. L’URSS andava 

riformata economicamente e istituzionalmente. 

A complicare le cose dell’URSS fu l’ingresso nella scena politica di Ronald 

Reagan e il disastro di Chernobyl (1986). Ronald Reagan (1911-2004) era stato 

eletto presidente anche per via del suo acceso anticomunismo: egli doveva 

rappresentare il ritorno della linea dura nella politica estera americana. In realtà, 

nonostante uno stile di comunicazione che evocava il regno del male, rimane che, 

sul piano dei fatti, Reagan si impegnò nel disarmo nucleare e fu un sostenitore di 

Mikhail Gorbaciov. Reagan aveva inizialmente sostenuto l’iniziativa di difesa 

strategica (Strategic Defence Initiative) nel 1983, nota anche come “guerre 

stellari” (star wars). Si trattava di un progetto monumentale di sistema antimissile 

che sarebbe stato parzialmente dispiegato direttamente nello spazio. I sovietici 

dubitavano della possibile realizzabilità del progetto, ma sta di fatto che fu preso 

assai sul serio.  

Nel 1986 Gorbaciov e Reagan arrivarono a firmare l’accordo per la rimozione dei 

missili nucleari a media gittata dispiegati contro gli alleati europei. Nel 1987 

Reagan e Gorbaciov si accordarono per la rimozione di tutti gli arsenali nucleari 

di media e corta gittata. Le trattative non furono prive di ostacoli, anche proprio 

per la SDI più volte evocata, ma alla fine portarono a dei buoni risultati anche per 

via della fiducia vicendevole venutasi a creare tra i due leader. Gorbaciov era, in 

tal senso, tanto distante da Stalin quanto poteva esserlo da Kruscev: era un uomo 

istruito, colto, capace di mediare interessi diversi, lontano dalla diffidenza che 

genera la guerra nei rapporti umani e capace di accattivare la simpatia delle 

masse, anche e soprattutto occidentali. Infatti, Gorbaciov rimane assai criticato 

anche per il fatto che egli fu il primo a consentire un rilassamento del controllo 

sulla società sufficiente ad accettare un inizio di dibattito critico pubblico. E le 

conseguenze sono sempre le stesse, giacché mai come in democrazia si è inclini 

a criticare l’operato dei governanti. Perché, come ben diceva quel grande storico 

che fu Huizinga, gli uomini possono vedere soltanto il male della loro epoca, 

concentrati, come sono, a sopravvivere in un mondo difficile e per lo più 

incomprensibile. Quel che non era riuscito a Eisenhower e Kruscev era, infine, 

riuscito a Reagan e Gorbaciov. 
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Nel 1986 il disastro di Cernobyl fu di tali dimensioni che l’URSS dovette 

dichiararlo al mondo, una delle ultime grandi cadute dell’immagine della potenza 

sovietica prima del crollo. Il disastro fu contenuto a fatica, gestito male e in modo 

troppo lento. Ma ormai si trattava di uno dei momenti esiziali del crollo finale. 

Che non tarda ad arrivare. 

Nel gennaio del 1989 le truppe sovietiche si ritirano definitivamente 

dall’Afghanistan, una guerra che era costata perdite importanti e, soprattutto, un 

deficit economico insanabile. Infatti, per quanto sia una guerra ben meno nota 

che quella del Vietnam, anche per le inevitabili differenze della circolazione delle 

informazioni tra URSS e USA, fu una guerra decennale, capace di assorbire 

mezzi e capitali ingenti dell’Unione Sovietica, già sottoposta ad uno sforzo 

economico costante per il controllo simultaneo delle altre aree dell’impero 

sovietico. Ma era il momento di una più vasta ritirata. Infatti, nel giugno del 1989 

la Polonia si dichiara indipendente, uno degli stati che più aveva pagato l’essere 

posto geograficamente tra la Germania nazista e l’URSS di Stalin. Nel settembre 

l’Ungheria si dichiara indipendente e a novembre il muro di Berlino è demolito e 

la città viene riunificata.  

La riunificazione finale della Germania sarebbe arrivata un anno dopo (il 3 

ottobre del 1990), ma già il crollo del muro era il segnale che tutto il mondo stava 

aspettando dall’inizio dell’occupazione armata della città, dopo la seconda guerra 

mondiale. Il muro, eretto nel 1961 (cfr. § 3), fu il simbolo stesso del dispotismo 

sovietico, anche se ci si dimentica velocemente della presenza dei tank americani 

dall’altra parte. Ma il muro, come detto, non era che il simbolo materiale dello 

stato di cose durante la guerra fredda: la Germania e Berlino erano state divise a 

seguito dell’infinita serie di problemi politici causati dalle due guerre, nonché 

l’unico modo per mantenere l’Europa, di fatto, sotto il diretto controllo di chi 

aveva pagato le guerre europee più da vicino (USA e URSS). La fine della 

divisione della Germania era anche la fine della divisione dell’Europa in est e 

ovest, era la fine dell’imposizione di un ordine mondiale con le armi atomiche e 

la MAD svaniva. Non ce n’era più bisogno perché non c’era più niente da 

difendere, ormai, con quelle armi.  

Alla fine del 1989 cadono anche i governi comunisti in Cecoslovacchia, in 

Bulgaria e in Romania. Mikhail Gorbaciov non aveva opposto resistenza armata 

e aveva soltanto cercato di mantenere un comunismo di libera scelta. Fallendo. 

Ormai gli stati del blocco sovietico (ormai defunto) volevano la loro 

indipendenza e la loro indipendenza da Mosca si fondava su un nazionalismo 

antico e mai morto, trattenuto soltanto dalla forza delle armi. Cessate le armi, il 

comunismo non poteva che diventare il simbolo stesso dell’ingiustizia. Una 

parziale eccezione si verificò in Lituania, dove il KGB, e non sotto gli auspici di 

Gorbaciov, tentò di mantenere il potere e piegare la folla e far cessare 

l’indipendenza: i paesi baltici erano tra le repubbliche che per prime caddero sotto 

il controllo dell’URSS staliniana. Ma si trattò di un caso isolato e terminò 

rapidamente.  

Il nazionalismo rinato arrivò a dominare anche la Russia, la più grande delle 

repubbliche sovietiche: Boris Yelstin (1931-2007) fu eletto presidente della 

Russia. Nell’agosto del 1991 l’Unione Sovietica cessò di esistere: Gorbaciov 
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consegnò le chiavi degli armamenti nucleari a Yelstin e, con esse, l’Unione 

Sovietica era finita. Quando la bandiera rossa fu calata, il mondo si fermò ad 

ammirare la fine di un sogno, meraviglioso e terribile: la fine di un impero che 

avrebbe dovuto cambiare il mondo e che finì per implodere per via 

dell’irrealizzabilità intrinseca delle sue idee.  

Eppure, ancora oggi, si continua a parlare della guerra fredda quasi con nostalgia: 

basta vedere i colori patinati e i personaggi innocui e bonari di un recente film di 

Spielberg, per rendersi conto di questa retrospezione. Il mondo era migliore 

allora? Tutt’altro. Ma c’era una differenza con il mondo del secolo XXI. La storia 

sembrava poter avere un senso. Oggi la storia si mostra per quello che è: senza 

sogni e senza incubi, semplicemente un puro caso del destino, infinita 

sommatoria di idee inespresse, potenzialità fallite e qualche bella intuizione 

portata a termine. Questo il destino di quell’umanità venuta al mondo senza 

sapere un perché e che senza un perché deve continuare ad esistere, tra un vuoto 

nichilismo de facto e un fanatismo iperdenso dall’altro. Questa, la nostra 

condizione. La condizione di chi vive nel dopoguerra fredda. La condizione di 

chi vive nel XXI secolo. 
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