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Insegnareil~ovecento dubbio. La susseguente caduta della 
maggior parte dei regimi comunisti 
nell'est europeo, la dissoluzione del
l'URSS (e con essa di buona parte 
dell'impero ereditato dalla Russia za
rista) , la finale ricomposizione di 
quella Germania che dalla guerra era 
uscita spezzata in due diversi Stati, 
parevano in effetti chiudere non solo 
un lungo, cinquantennale, secondo 
dopoguerra, ma addirittura quella più 
lunga, drammatica vicenda che era 
cominciata nel' 17, con la rivoluzio
ne di Lenin. Sicché nel continente di
laniato da due guerre devastanti e da 
quella che taluni storici avevano de
finito 'guerra civile' (tra europei co
munisti ed europei anticomunisti) si 
sarebbe tornata a dipanare una storia 
diversa, più simile, forse, a quella co
nosciuta prima del 'fatale' '17. 
Erano, s'intende, conclusioni affret
tate. Sarebbe stato necessario uno 
studio ben altrimenti approfondito 
per cogliere le linee essenziali di un 
disegno che si prestava, comunque, a 
diverse interpretazioni. Che una cru
ciale fase storica del Novecento si 
potesse considerare conclusa, che 
per quella conclusione si fosse aper-

Sei anni or sono, un gruppo di lavoro 
coordinato da Angelo Airoldi e Gian
ni Tavarini pubblicava un quaderno 
di Sussidi didattici e suggerimenti 
per la programmazione dell'inse
gnamento della storia in IV media, 
intitolato «Il XX secolo». L'autore 
del presente intervento considera 
quel testo tutt'altro che superato, an
che se forse non molto utilizzato so
prattutto nella parte relativa all'ulti
mo cinquantennio, come sembrereb
bero indicare, a livello cantonale, i 
risultati delle ultime prove di fine ci
clo. Di qui l'idea di proporre ai colle
ghi qualche ulteriore riflessione - o 
«provocazione» - sul tema, inten
dendo sottolinearne l'importanza 
per una comprensione piena dell'in
tera storia del secolo. 
Sino almeno a dieci anni fa, ma anche 
oltre, su una storia del Novecento che 
non si arrestasse al termine della II 
guerra mondiale o poco oltre, sulla 
sua stessa insegnabilità, la maggior 
parte dei colleghi avrebbe, quanto 
meno, avanzato molti dubbi. Pareva 
a molti trattarsi di materia ancora non 
sufficientemente sedimentata, più 
«cronaca» che «storia». Se ne teme
vano, da altri, possibili, o addirittura 
inevitabili, letture ideologiche. Sic
ché, trattandone, ci si sarebbe fatal
mente dovuti schierare, con gli USA 
o con l'URSS, o almeno col marxi
smo - magari non necessariamente di 
stampo sovietico - o il «capitalismo 

Le immagini dell'intero Colle
gamento propongono personag
gi ed avvenimenti significativi 
del nostro secolo 

borghese». E si delegava volentieri, 
per certi aspetti alla Geografia per al
tri alla Civica, il compito di tentare 
qualche approccio più ravvicinato 
col presente o col meno lontano. 
Che allontanandoci dalla metà del se
colo e avvicinandoci progressiva
mente alla sua conclusione, questa 
fosse una posizione sempre meno so
stenibile, non solo sotto un profilo 
meramente scientifico (gli storici 
non avendo affatto fermato le proprie 
ricerche al '45 o ai primi anni Cin
quanta, e venendo la documentazio
ne almeno americana e britannica via 
via aperta alla consultazione - ad 
oggi sino a tutto il '68 - ) ma, altret
tanto e più, in prospettiva didattica, 
era idea già circolante e da più d'uno 
sostenuta quando il crollo del muro di 
Berlino, nell'89, sembrò subito, al
meno a molti, evento di tale portata 
da spazzar via d'un sol colpo ogni 
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ta la strada a nuove ricerche (tra l'al
tro con l'apertura, sia pur in certi casi 
limitata o temporanea, di archivi -
quelli sovietici - sin allora pressoché 
inaccessibili) oltre che a più serene 
meditazioni, che quella storia potes
se e dovesse essere ormai insegnata 
era, in ogni caso, indubitabile, anche 
se con la prudenza suggerita da una 
riconsiderazione storiografica del
l'intera vicenda ancora infieri. 
Volendo, a tale proposito, proporre ai 
colleghi didatticamente impegnati su 
questo 'fronte' non più che qualche 
(personale) spunto di riflessione, atti
rerei innanzi tutto la loro attenzione 
su taluni aspetti che, del resto non solo 
a me, sembrano in ogni caso illumi
nanti. L'89 e quel che l'ha seguito (ma 
anche non poco di ciò che, di segno 
uguale o poco diverso, specialmente 
all'Est, lo precedette) indica senz'om
bra di dubbio che ci sono stati dei vin
citori e dei vinti. Hanno vinto gli Sta
ti Uniti, ha perso l'Unione Sovietica. 
Con loro ha certo vinto e, rispettiva
mente, perso il 'sistema' di cui cia
scuna di queste due grandi potenze 
uscite vittoriose dalla II guerra mon
diale si era fatta portatrice e interpre
te. Ha dunque vinto il 'capitalismo' -
o, se si preferisce, l'economia di mer
cato - e, rispettivamente, perso il co
munismo - o, se si preferisce, l'asso
luto dirigismo -. Checché, però, si 
pensi di un 'sistema' capitalista o, ri
spettivamente, comunista, ritengo sa
rebbe fuorviante, ai flni di una rico
struzione della vicenda, considerare 
la storia delle due potenze, dal ' 17 - o 
oal '45 - all' '89, meno importante o 
signiflcativa di quella dei due sistemi. 
Non mi pare lontano dal vero chi defl
nisce il Novecento «secolo america
no», scorgendo i prodromi di questa 
supremazia delinearsi già nell'ultimo 
scorcio dell'Ottocemo, quando la con
correnza americana costrinse l'Euro
pa liberista a un generale ritorno al 
protezionismo, inevitabilmente allea
to a un già presente, e presto dilagan
te, nazionalismo. Per una di quelle 
straordinarie coincidenze che la Sto
ria talvolta ci regala, il 1917 fu sì l'an
no della rivoluzione di Lenin ma an
che l'anno dell'intervento americano 
nella I guerra mondiale. E fu quell'in
tervento, non la rivoluzione, a decide
re le sorti della guerra e dell'Europa. 
Gli Stati Uniti, in quel lontano '17, 
erano dunque già arbitri dei destini eu
ropei. L'Europa si era giocata il pro
prio primato planetario in una ennesi
ma guerra civile (uso, in questo caso, 
il termine nel senso indicato da Luigi 
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Einaudi) ritenendo di poter risolvere 
al proprio interno la tradizionale con
tesa per l'egemonia continentale e, per 
estensione, mondiale. Ne usciva stre
mata, seppur non ancora, per lo più, 
cosciente di quella svolta epocale. 
Il primo dopoguerra può, indubbia
mente, prestarsi a letture diverse. A 
quella di chi lo interpreta come con
trapposizione tra regimi borghesi in 
versione più o meno autoritaria - o 
addirittura totalitaria - e comunismo, 
mi pare possa agevolmente opporsi 
un'interpretazione che viceversa sot
tolinei la continuità - e nella conti
nuità la degenerazione - delle divi
sioni nazionali e degli aggressivi, de
vastanti nazionalismi all'interno del
la compagine europea, cui le ecce
zionali difficoltà di natura economi
ca messe in moto dalla grande crisi 
del '29 (inizialmente, essa pure, tutta 
americana) forniscono un alimento 
potenzialmente esplosivo. In que
st'ottica, la II guerra mondiale si pre
sta ad esser rappresentata come la ri
presa della I, in un rinnovato tentati
vo di risolvere la contesa per l'ege
monia nel consueto quadro continen
tale. Alla guerra, poi, effettivamente 
si arriva perché l'arbitro del' 17, in un 
comprensibile soprassalto isolazio
nista, non se l'era sentita di continua
re ad arbitrare la partita, sia a guerra 
appena conclusa, sia quando più ce 
ne sarebbe stato bisogno, negli anni 
Trenta. Chi abbia qualche dimesti
chezza con le opinioni dei 'padri fon
datori ' della federazione americana 
sa, del resto, come l'Europa con le sue 
tradizionali contese avesse costituito 
il referente negativo nella costruzio
ne degli Stati Uniti. 
È, una volta ancora, l'intervento ame-
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ricano a risolvere la guerra europea e 
mondiale, prima e dopo il '41, anche 
se non si deve certo sottovalutare 
l'apporto dell'Unione Sovietica alla 
sconfitta della Germania nazista e dei 
suoi alleati. Come dalla I, anche e più 
dalla II guerra gli Stati Uniti escono 
rafforzati nel proprio potenziale eco
nomico e fmanziario, pronti ormai ad 
assumersi quella funzione di leader 
planetario che un quarto di secolo 
prima avevano rifiutato. Per il 'gran
de disegno' immaginato da Roose
velt e dal suo staff, in un mondo libe
rato dalle barriere doganali che, so
prattutto - ma non soltanto - dopo il 
'29, l'avevano frammentato produ
cendo crisi e stagnazione, l'URSS sa
rebbe stata un apprezzato partner. (E 
chi ancor oggi ritenesse quello roose
ve1tiano uno scenario irreale non 
avrebbe che da guardare alla Cina co
munista e al posto che essa oggi va 
vieppiù occupando nell'economia 
mondiale). Sopravvalutando, forse, 
le proprie pur colossali potenzialità 
economiche, o ancor più, forse, fldu
cioso nel 'sistema' che aveva portato 
alla vittoria (ma insieme anche osses
sionato dal problema della sicurezza) 
Stalin ripropone nel secondo dopo
guerra la tradizionale politica per la 
conquista dell'egemonia in Europa; 
avendo inizialmente nella Gran Bre
tagna rappresentata da Churchill l'al
trettanto tradizionale contendente. 
Diversamente da Hitler, si trova però 
presto a dover fare i conti con un'A
merica consapevole della propria 
forza e decisa ad assumersi le funzio
ni di garante di un ordine internazio
nale che risponda anche - seppur non 
soltanto - ai suoi interessi primari. 
La partita che si gioca è politica, per 



la leadership europea e planetaria. 
La contrapposizione dei 'sistemi' la 
carica di valenze ideologiche che ri
schiano di oscurame senso e portata. 
Nella sua essenza economico-finan
ziaria, spogliato dei valori etici di so
lidarietà che pur ne sono parte so
stanziale, il comunismo è capitali
smo di Stato, le cui regole di funzio
namento sono tratte da quel regime di 
mobilitazione economica e finanzia
ria che, quale più quale meno, tutti i 
Paesi coinvolti nella I guerra mon
diale hanno applicato. È in grado, sul 
breve periodo, di assicurare risultati 
produttivi anche eccezionali. Sulla 
media e lunga distanza manca però di 
quella duttilità, di quelle capacità in
novative che, viceversa, caratterizza
no il 'sistema' opposto. PUÒ disloca
re d'autorità risorse su uno o più 
obiettivi strategici, accelerando la 
crescita dei settori interessati, ma la 
sua economia centralizzata e buro
cratizzata non riesce a competere, sul 
medio-lungo periodo, anche per la 
destinazione 'politica' degli investi
menti, con le più agili, decentralizza
te economie di tipo occidentale. La 
ripresa postbellica, caratterizzata da 
indici di sviluppo percentualmente 
più alti di quelli americani, può an
che, per un certo tempo, illudere i 
suoi dirigenti e il 'popolo comuni
sta', così all'interno dell'Unione So
vietica come oltre confine, sulla pos
sibilità di un 'sorpasso', rispetto alla 
grande rivale. L'esito finale del con
fronto consente però di collocare in 
una prospettiva storicamente ade
gU!lta anche quelle illusioni. 
Il confronto più duro si situa sul pia
no militare, dove l'Unione Sovietica 
riesce a concentrare - a spese dei set
tori 'civili' della propria economia
tali e tante energie da sperar di com
petere con gli Stati Uniti e i loro al
leati. Si tratta, fortunatamente, di uno 
scontro assai più virtuale che reale. 
Giova a mantenerlo tale la presenza 
di un'arma 'assoluta' quale l'atomica, 
dallo straordinario potere dissuasivo. 
Alla periferia delle rispettive aree 
d'influenza si combattono, tuttavia, 
guerre 'minori', in grado di saggiare 
capacità e volontà di resistenza delle 
grandi potenze, in particolare degli 
Stati Uniti, ai reiterati tentativi di al
terare equilibri e schieramenti a van
taggio dell'uno piuttosto che dell'al
tro contendente. Il confronto decisi
vo si colloca negli anni della presi
denza Reagan, quando nel drammati
co poker si alza decisamente, per ini
ziativa americana, il li vello della po-

sta, mettendo in campo sistemi di of
fesa e soprattutto di difesa tanto e 
sempre più sofisticati e, corrispon
dentemente, costosi da rendere prati
camente impossibile all'Unione So
vietica la prosecuzione della partita. 
Su questo fondale, a mio parere indi
spensabile' ritengo possa collocarsi 
la presentazione più o meno ap
profondita, a giudizio del docente, di 
alcuni temi nodali, opportunamente 
inseriti in una periodizzazione di cui 
quella qui offerta - per il mezzo se
colo seguito alla il guerra mondiale
non vuoI essere altro che una delle 
possibili, peraltro coerente con lo 
scenario prescelto. La storia delle re
lazioni internazionali consente di 
evidenziare alcune scansioni impor
tanti, generalmente utilizzate, del re
sto, dai colleghi che si sono cimenta
ti almeno con le prime tappe del per
corso. Una prima, più generale, rico
gnizione potrebbe portarci - mi pare 
- alla definizione di cinque fasi, ri
spettivamente comprese tra il '45 e il 
'47, tra il '47 eil '56, tra il '56eil '68, 
tra il '68 e il '79, tra il '79 e 1'89. 
La prima fase segna, tra il' 45 e il '47, 
il fallimento del 'grande disegno' 
rooseveltiano e insieme il progressi
vo riconoscimento dell'URSS come 
antagonista, con il corrispettivo av
viamento <li un'aggregazione politica, 
economica, militare dell'Occidente. 
Si va quindi verso la 'guerra fredda' 
con la realizzazione, tra il '47 e il '49, 
di quelle premesse, dalla dottrina Tru
man al Piano Marshall all'Alleanza 
Atlantica. L'episodio greco già indica 
come gli Stati Uniti siano ormai deci
si e pronti ad assumersi la preminente 
funzione di garante degli equilibri po
litico-diplomatici raggiunti al termi
ne della guerra e a «contenere» un'a
vanzata sovietica in Europa. Ciò a 
fronte di una Gran Bretagna non più 
in grado di assolvere quel genere 
d'impegni (com'era viceversa stato 
soprattutto nel Sette e Ottocento). Ap
partiene - non solo cronologicamen
te - a questo periodo anche la gigan
tescamigrazione, in buona partecoat
ta, di milioni di europei (particolar
mente, ma non soltanto, tedeschi) a 
seguito della definizione dei nuovi 
confini interstatuali in Europa. 
Alla seconda fase, dal '47 al '56 - ma 
soprattutto dal '47 al '53 - può esse
re correttamente attribuita la defini
zione di «guerra fredda». La divisio
ne della Germania in quattro zone 
d'occupazione - tre occidentali, una 
sovietica - con una Berlino situata 
nel cuore della zona sovietica ma 

essa pure divisa tra i vincitori, ha po
sto le premesse di un contenzioso che 
durerà sino alI' 89. Qui già nel '48,col 
blocco delle vie d'accesso terrestri e 
fluviali alla città, viene saggiata la ca
pacità occidentale di resistenza alla 
pressione sovietica. L'America ri
sponde con un 'ponte aereo' che co
stringe Stalin a dar vinta la 'mano' al
l'Occidente. Il '49 vede la fine del 
monopolio atomico americano e la 
conclusione della guerra civile cine
se con la vittoria dei comunisti gui
dati da Mao (mentre in Giappone gli 
Americani già hanno avviato una ri
costruzione del Paese improntata ai 
propri principi politici ed economi
ci). Si colloca in questo periodo an
che la prima decolonizzazione, che 
riguarda soprattutto un'Asia profon
damente segnata dalla sconfitta nella 
il guerra mondiale dei 'signori' euro
pei (ma anche americani, nelle Filip
pine) ad opera dei Giapponesi, e dal
la collaborazione - eia dalla resisten
za - di gruppi indigeni nei confronti 
degli occupanti. Se "nel caso dell'In
dia, della Birmania, di Ceylon, poi 
dell'Indonesia, il trasferimento for
male dei poteri ai gruppi localmente 
emergenti risulta non eccessivamen
te travagliato, nel caso indocinese si 
arriverà a un conflitto concluso con la 
sconfitta militare francese a pien 
Bien Phu, nel' 54. La guerra di Corea, 
nel' 50, ha alzato frattanto il livello 
dello scontro. Percepita in America 
come frutto di un accordo cino-so
vietico inteso a erodere l'area d'in
fluenza americana, impone una ri
sposta che, come nel caso tedesco, 
conferma la divisione del Paese, ri
proponendo l'immagine di un'Ameri
ca garante dell'ordine internazionale, 
così in Asia come in Europa. 
Ancora tra il '50 e il '53, si avvia in 
Europa una serie di iniziative volte a 
superare le tradizionali divisioni tra i 
Paesi occidentali. Le più significative 
delle quali risultano la creazione del
la CECA, (che lega stabilmente Fran
cia e Germania occidentale nello stra
tegico settore carbosiderurgico e con 
loro l'Italia, il Belgio, l'Olanda e il 
Lussemburgo) e la tentata integrazio
ne della stessa Germania nell'orga
nizzazione militare occidentale su un 
modello analogo, con la CED. La 
morte di Stalin, nel' 53, a mezzo il de
cennio, sembra concluderne anche il 
periodo critico, sicché tra il '53 eil '56 
si può dire prenda avvio una prima di
stensione. Ne fa le spese il processo 
d'integrazione europea: è fermata la 
CED e il riarmo della Repubblica fe-
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derale tedesca si realizzerà in modo 
assai meno innovativo, attraverso 
rUBO e la NATO. Ne trae profitto 
l'Austria, liberata nel '55 dal regime 
di occupazione delle potenze vincitri
ci . La stessa risposta sovietica al riar
mo tedesco, con la stipulazione del 
Patto di Varsavia, che lega, sempre 
nel '55, all'URSS i Paesi europei del 
blocco comunista, rappresenta non 
più che una cristallizzazione e stabi
lizzazione della divisione in atto. 
Nel '56, una serie di avvenimenti di 
eccezionale rilievo segna insieme la 
conclusione della seconda e l'inizio 
della terza fase, che può essere defi
nita della coesistenza competitiva. 
Francesi e Inglesi reagiscono alla na
zionalizzazione della Compagnia del 
canale di Suez (che di fatto ne toglie
va loro il controllo) attaccando l'Egit
to di Nasser d'accordo con gli Israe
liani. Al soprassalto colonialista, gli 
Stati Uniti, attraverso l'ONU, rispon
dono bloccando l'operazione, d'ac
cordo con i Sovietici. La decoloniz
zazione, con ciò che ne consegue, 
viene evidentemente favorita dagli 
Americani, che tendono a sostituire 
agli 'storici' imperi europei proprie 
più agili presenze economiche e fi
nanziarie. Sempre nel '56, al XX 
Congresso del Partito comunista so
vietico, il segretario del partito, K.ru
scev, avvia il processo cosiddetto di 
destalinizzazione, con una prima 
cruda denuncia dei crimini staliniani. 
Ancora nel '56, la rivolta ungherese, 
intesa a riformare dall'interno il regi
me comunista strettamente legato al
l'URSS, ma inaccettabile per Mosca 
quando decide l'uscita del Paese dal 
Patto di Varsavia, viene spenta dall'in
tervento armato sovietico. Gli Ameri
cani però non intervengono. Analoga
mente, quando il presidente Kennedy 
avvierà) 'impegno americano nel Viet
nam, nei primi anni Sessanta, né 
l'URSS né la Cina comunistainterver
ranno direttamente nel conflitto. La 
crisi ungherese vale comunque a rive
lare la sostanziale debolezza di un'ag
gregazione che patisce la pacifica 
competizione dei vicini occidentali. n 
cui superiore tenore di vita attira non 
solo simpatie ma, come nel caso della 
Germania, drena ormai un'immigra
zione tanto consistente da costringere, 
nel ' 61, il governo della RDT (la Ger
mania orientale) a costruire uno sbar
ramento lungo il confine con la Ger
mania occidentale e tra le due zone di 
Berlino (qui con un vero e proprio 
muro) così da render quasi impossibi
li ulteriori 'fughe'. 
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Il processo di decolonizzazione ri
guarda in questa terza fase soprattut
to l'Africa. Dal '54, all'indomani del
la sconfitta francese nel Tonchino, si 
avvia la rivolta algerina, i cui dram
matici sviluppi giungono a sconvol
gere la stessa 'madrepatria' . La Fran
cia ne esce in modo finalmente ono
revole per il prestigio e l'abilità poli
tica di De Gaulle, cui pure si deve 
l'ordinata, rapida decolonizzazione 
della restante area 'francofona' in 
Africa, negli anni Sessanta. Assai 
meno indolore, sempre in quel torno 
di tempo, il ritiro belga dal Congo 
(Zaire). Si è intanto avviata la deco
lonizzazionedell'area ' inglese' (aco
minciare dal Ghana, nel' 57). Come 
nel caso algerino, infine, anche per le 
colonie portoghesi il ritiro europeo 
dovrà passare (a mezzo degli anni 
Settanta) attraverso la sconfitta, nel 
territorio metropolitano, delle forze 
che pretenderebbero di perpetuame 
militarmente il possesso. 
Già evidente in Egitto, dove i Sovie
tici sono approdati accettando di fi
nanziare la ciclopica impresa di re
golazione delle acque del Nilo - e 
del loro impiego per la produzione di 
energia - con la costruzione della 
diga di Assuan, la competizione fra 
le grandi potenze si dispiega ormai 
in una sfida globale, planetaria. In 
cui il 'modello di sviluppo' - 'socia
lista' o 'liberista' - fatto proprio da 
un Paese (e per esso da chi politica
mente lo controlla) equivale, di fat
to, a una scelta di campo a fianco del
l'una piuttosto che dell'altra grande 
potenza, URSS o USA, con tutto ciò 
che ne segue. Sicché a scelte ideal
mente motivate possono accompa
gnarsene altre, di segno affatto di
verso, venendo la sfida combattuta 
su molti fronti, ivi compreso, e non 
dei meno importanti, quello dei ser
vizi segreti e dell'informazione (e 
«disinformazione» ). 
Si collocano in questo quadro sia l'ac
quisizione della Cuba di Castro al 
modello 'socialista' eilrischiosoten
tativo sovietico di rispondere, nel 
'62, allo spiegamento - a scopi evi
dentemente deterrenti - di missili nu
cleari americani nel Mediterraneo 
con un analogo spiegamento di mis
sili nucleari sovietici nell'isola carai
bica, sia l'intervento americano nel 
Vietnam. Kennedy e poi Johnson (ma 
anche buona parte della pubblica opi
nione americana) sono, in realtà, per
suasi che a Saigon si giochi una 
'mano' cruciale della grande partita. 
Perché, argomentano, come nel 'do-

mino', la caduta dell'intero Vietnam 
nelle mani dei comunisti, che già 
sono padroni della sua parte setten
trionale, porterebbe alla susseguente 
caduta delle altre 'pedine' nell'intero 
Sudest asiatico, dalla Tailandia alla 
Malesia, alle Filippine, all'Indonesia. 
Se la crisi di Cuba termina con un'o
norevole ritirata sovietica, a Saigon 
gli Americani non riescono a ripetere 
il 'contenimento' conseguito in Co
rea. E come per i Francesi nel caso al
gerino, seppur in modo meno trauma
tico, l'impresa oltremare produce un 
serio contraccolpo interno. Dilaga 
nelle Università la protesta contro 
una guerra i cui scopi i ragazzi ameri
cani - come gran parte degli intellet
tuali - non condividono e per la qua
le non intendono mettere in gioco la 
propria vita. Da quella iniziale moti
vazione' prende però avvio una più 
generale protesta contro un modo 
giudicato antiquato e sostanzialmen
te antidemocratico di gestione del po
tere. E dall'America quel movimento, 
soprattutto, ma non soltanto, studen
tesco guadagna rapidamente consen
si particolarmente in Europa. Il '68 ne 
è senz'altro l'anno emblematico. 
Passaggio e svolta fra terza e quarta 
fase, nel' 68 si situano non solo l'ini
zio della crisi e del successivo ritiro 
americano dal Vietnam, ma un altro 
sussulto dell'Europa controllata dai 
Sovietici, con un nuovo tentativo di 
riforma interna del 'sistema', questa 
volta a Praga. Come già in Ungheria, 
il movimento è represso dall'inter
vento sovietico, e come allora gli 
Americani non intervengono. La di
stensione, a dispetto delle crisi, evi
dentemente continua. Dopo la firma, 
nel ' 63, di un accordo per la messa al 
bando degli esperimenti nucleari nel
l'atmosfera, giusto nel '68 è la volta 
di un Trattato di non proliferazione 
nucleare, inteso a mantenere ristretto 
il 'club' dei possessori di armi atomi
che. Il periodo compreso fra il '68 e il 
'79-e, in particolare, fra il ' 68eil '72 
- può essere in effetti definito della 
'grande distensione' pur registrando 
una forte ripresa aggressiva sovieti
ca. La sfida è ora più che mai plane
taria, soprattutto dopo che la guerra 
cosiddetta del Kippur, tra Israele e i 
nemici arabi che lo circondano, con 
la susseguente crisi energetica in Eu
ropa, è parsa evidenziare nel '73 sma
gliature e punti di minor resistenza 
nel fronte 'capitalista' . 
L'URSS interviene ovunque le si apra
no spazi di manovra, nello Yemen 
come in Etiopia, in Angola e Mozam-



bico o nello stesso 'cortile di casa' sta
tunitense, dove da una Cuba tanto gra
vemente penalizzata dall'embargo 
americano quanto generosamente 
aiutata da Mosca si irradia un'azione 
politica intesa a sottrarre Centro e Su
damerica al controllo finanziario (e, di 
riflesso, politico) di Washington. Si 
collocano in questo quadro l'avventu
ra boliviana del 'Che' Guevara e la 
breve parabola del governo Allende in 
Cile, spente entrambe per l'indiretto 
intervento statunitense. Deve però an
che, l'URSS, subire il contraccolpo di 
una inevitabile crisi nelle relazioni 
con la Cina, le cui ambizioni alla lea
dership comunista a livello mondiale, 
giustificate dalle sue stesse dimensio
ni, oltre che da un diverso approccio ai 
testi canonici del marxismo-lenini
smo, si scontrano contro l'eguale e 
contraria volontà sovietica. Di quella 
crisi sa approfittare l'America di 
Nixon che, lasciandosi alle spalle l'av
ventura vietnamita, può aprire nei pri
mi anni Settanta un dialogo estrema
mente proficuo con la Cina. 
Il '79 segna insieme il momento per
cepito in Occidente come il più acuto 
della nuova aggressività sovietica, 
con l'intervento dell' Armata rossa nel
l'Afghanistan, ma insieme anche l'ini
zio della svolta che porterà, dieci anni 
dopo, alla definitiva crisi del 'siste
ma' . Pur via via elaborato in Occiden
te come il pendant sovietico dell'in
tervento americano nel Vietnam, in 
realtà non in Afghanistan ma in Euro
pa si gioca, una volta di più, la 'mano' 
forse più importante anche se non an
cora decisiva. La scelta nel '78 di un 
papa polacco nel conclave seguito alla 
morte dell'intellettuale e modemizza
tore Paolo VI, sembra quasi emblema
ticamente aprire la strada a un nuovo 
tentativo di riforma dei regimi dell'E
st. L'adesione massìccia degli operai a 
un sindacato che in Polonia si richia
ma direttamente ai valori religiosi e 
nazionali del Paese, fuor dalla tutela 
degli organismi istituzionali del regi
me, avvia una crisi dai contraccolpi al 
momento imprevedibili. Quel che il 
fermento in corso denuncianon è, d'al
tronde, solo la carenza di libertà poli
tica in un sistema monolitico che ab 
origine intende assorbire program
matìcamente e mediare al proprio in
terno tutte le istanze sociali. L'URSS e 
tutto il sistema 'socialista' stanno in 
realtà attraversando una gravissima 
crisi economica, non congiunturale 
ma srrutturale, non riuscendo a tenere 
il passo con le economie dell'opposto 
'sistema' . 
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Mentre il processo di distensione si 
scontra con le difficoltà create dal
l'ammodernamento dei sistemi mis
silistici sovietico e, rispettivamente, 
americano (con lo spiegamento dei 
sovietici «SS-20» e degli euromissi
li) quella crisi offre il destro a un'A
merica, viceversa, in fase di grande 
ripresa economica, di lanciare l'ulti
ma, decisiva sfida. Cui Gorbaciov, 
al potere dalI' ' 85 e deciso a riforma
re politicamente ed economicamen
te il 'sistema', deve, pressoché inevi
tabilmente' rispondere dando partita 
vinta all'avversario. Dopodiché, 
però, non riesce a ridare efficienza a 
un regime ormai sclerotizzato, né a 
tenere legati all'URSS gli alleati e sa
telliti europei, per i quali l'Occiden
te, con lo stile di vita presentato dai 
suoi media, costituisce un abba
gliante miraggio di benessere e li
bertà. Si mette così in moto quel pro
cesso che avrà il suo momento em
blematicamente significativo nella 
distruzione, a furor di popolo, del 
muro di Berlino. 
Non so quanto una storia del Nove
cento presentata, come sin qui, in 
chiave fondamentalmente 'politica' 
persuada i colleghi. È mia - del tutto 
personale - opinione che si tratti tut
tavia di un'intelaiatura necessaria, 
nelle cui maglie (più o meno fini ad 
esclusiva scelta del docente) si possa 
poi agevolmente collocare quella più 
ariosa (e certo interessante) presenta
zione di un Novecento che non è dav
vero solo politico (e militare) sostan
ziato come pur è di cultura nelle più 
varie accezioni del termine (ivi com
prese le diverse espressioni del senti-

mento religioso), economia, scienza 
e tecnologia, forme più e meno avan
zate di partecipazione alle decisioni 
politiche, relazioni tra Paesi cosid
detti 'avanzati ' e 'in via di sviluppo', 
nazionalismi e razzismi più e meno 
esasperati come altresì forme nuove 
(o antiche) di aggregazione (caso 
esemplare l'VE) che quelle divisioni 
tendono a superare, degrado ambien
tale e via enumerando. Sono grandi 
temi, peraltro più o meno tutti - di
rettamente o a contrario - aggancia
bili al 'secolo americano': dall'avan
zante globalizzazione economica al 
consumismo, alla trionfante invasio
ne scientifica e tecnologica dello 
stesso 'privato' , alla cosiddetta seco
larizzazione. Piaccia o meno, l'Ame
rica è d'altronde già un 'modello' ne
gli anni Venti. Nell'Italia fascista, si 
'dissente' suonando o ascoltando 
jazz. Persino l'America della grande 
depressione, di Faulkner e di Woodie 
Guthrie, è tradotta, amata e ispiratri
ce di letteratura e poesia nella 'vec
chia' Europa. All'America si guarda 
prima, durante e dopo la II guerra 
mondiale come nell'Italia del Risor
gimento all'Inghilterra. Piaccia o 
meno (e agli europei, a ragione, mi 
sembra, spesso piace poco) l'Ameri
ca anticipa mode e stili di vita via via 
poi adottati a scala planetaria. Con 
l'America e il 'suo' secolo è in ogni 
caso necessario far i conti se voglia
mo che il nostro insegnamento sia ef
ficace e realmente incisivo. Questa, 
almeno, è la mia opinione. 

Giulio Guderzo 
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