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ABSTRACT 
 

 

The present work aims to highlight the differences between the USSR and the USA 

during the Cold War period, paying attention to what characterizes and distinguishes 

these countries from a cultural point of view. After the end of the Second World 

War, the international panorama changed considerably: while many states had 

weakened, both economically and socially, only the Soviet Union and the United 

States could still stand as two real world powers. Along with these two antagonists of 

the Cold War there was a historic competition which, in the years object of the 

discussion, became more acute generating that climate of tension, that "war without 

war" that would have characterized the relations between the two countries at that 

time. Among the bibliographical references adopted, recurring some works by A. 

Graziosi such as L'Urss di Lenin e Stalin, Storia dell'Unione Sovietica, L'Urss dal 

trionfo al degrado, Storia dell'Unione Sovietica e Stalin e il comunismo; the works of 

G.P. Piretto, including Gli occhi di Stalin and “Il radioso avvenire”; the work of N. 

Werth entitled “Storia della Russia nel Novecento”, “Dall'Impero russo alla 

Comunità degli Stati Indipendenti”.   

To better analyse the themes of the elaborate, it has been divided into three chapters 

with a specular structure in paragraphs that, despite analysing specific aspects of the 

Cold War, they will all be united by the theme of the opposition between the USSR 

and the USA. Within the first chapter the period of the Cold War is told from a 

strictly historical point of view, giving emphasis to the causes that have arisen to its 

origin. The second and third chapters contain an analysis of the main differences 

between the United States and the Soviet Union, starting from the causes and 

dynamics that led to the creation of these two opposing blocks, to arrive, then, to 

outline the model of USA capitalist development and the model of communist 

development that has marked the history of the USSR. The third and last chapter, in 

particular, was dedicated to describing the cultural differences between the two 

states, focusing on the sports, technology and military fields. 
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                                       Introduzione 
 

Alla base di questo studio vi è l’analisi delle differenze sociali, economiche, politiche 

ed ideologiche delle due più grandi potenze del XX secolo: Stati Uniti e Unione 

Sovietica. Nella fattispecie, verranno presi in considerazione i vari elementi che, 

durante l’aspro periodo della guerra fredda, ovvero dalla seconda guerra mondiale 

alla fine del Novecento, hanno contribuito ad accrescere la forza geopolitica e la 

competitività di questi Stati, nonché la loro influenza riversata su tutto il globo.                                         

Numerose motivazioni mi hanno incentivato ad occuparmi di questo interessante 

argomento: lo studio delle relazioni internazionali, particolarmente centrato sulle 

aree europea ed asiatica, mi ha coinvolto nello storico dibattito tra le potenze nel 

mondo orientale ed occidentale, tuttora percepibile.                                  

Avvalendomi del contributo di vari autori, è stato possibile creare un elaborato di tre 

capitoli. Dapprima ho dovuto inquadrare dal punto di vista storico la guerra fredda, 

un arco temporale caratterizzato da grande tensione tra Usa e Urss, fortunatamente 

non sfociato in un conflitto militare diretto. Nel primo capitolo è stato inoltre 

doveroso descrivere le varie conferenze tra stati svoltesi verso la fine della seconda 

guerra mondiale, e gli accadimenti successivi alla sconfitta del nazifascismo, poiché 

è in quel momento che nascono importanti differenze di visione del mondo da parte 

delle potenze. A ciò, si è aggiunta una panoramica sull’ opinione di varie scuole di 

pensiero circa le cause dell’inizio della guerra fredda.                                                                                    

Il secondo capitolo è invece centrato sulla vera e propria nascita dei due blocchi in 

contrapposizione, ponendo l’accento sulle differenze nella nascita delle due più 

grandi economie mondiali: quella capitalista statunitense e quella comunista 

sovietica, legate, rispettivamente, al libero mercato e al partito comunista. Sono stati 

trattati sia i risultati economici di Usa e Urss, sia i metodi utilizzati per perseguirli.                                                                          

L’ obiettivo della terza ed ultima parte della tesi è quello di descrivere le differenze 

tra le due nazioni sul piano sportivo e tecnologico (Olimpiadi, corsa allo spazio ecc.), 

anche questi ambiti particolarmente legati all’ economia e alla politica, illustrando i 

vari obiettivi raggiunti dalle due nazioni. 
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                                          CAPITOLO I 

INQUADRAMENTO STORICO DELLA GUERRA 

FREDDA 
 

 

 

1.1 Origini, cause e natura della guerra fredda 
 

 
 

Gli avvenimenti che caratterizzarono il Secondo Conflitto Mondiale ebbero il 

potere di sconvolgere gli assetti internazionali con conseguenze vaste e profonde: i 

duri contraccolpi degli eventi bellici indebolirono le grandi potenze europee sia sul 

piano economico che sul piano sociale. La guerra, infatti, non solo determinò la 

rovina del nazifascismo e l’affermazione delle democrazie, ma mise anche in 

ginocchio stati come la Germania, la Francia e la Gran Bretagna, che non furono in 

grado di mantenere i loro imperi coloniali e il loro ruolo di potenze mondiali. 

Soltanto due stati erano in grado di stagliarsi ancora, nel panorama internazionale, 

come due vere grandi potenze mondiali e si trattava proprio degli Stati Uniti e 

dell’Urss, due stati similmente potenti ma al contempo caratterizzati da delle 

grandissime differenze di fondo. Saranno proprio queste differenze sul piano 

politico, ideologico e culturale a dar vita ad una netta e profonda contrapposizione tra 

queste due nazioni, contrapposizione che assumerà un ruolo chiave sulla scacchiera 

della guerra fredda1. Il mondo venne via via diviso da una profonda frattura che vede 

contrapposte, da un lato, gli Stati Uniti con la loro politica capitalista, dall’altro lato 

l’Unione Sovietica con una politica comunista.  

Con il termine guerra fredda, infatti, si fa riferimento allo stato di profonda 

tensione che si creò tra Urss e Usa proprio all’indomani della Seconda Guerra 

Mondiale. La sistematica opposizione tra queste due grandi potenze, dunque, diede 

                                                 
1 Cfr. A.Giardina, G. Sabbatucci, V. Vidotto,  Nuovi profili storici, Bari, Editori Laterza, 2008, p. 525.  
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vita ad una guerra che venne combattuta con le armi dell’ideologia, della politica 

economica e della diplomazia: tutto questo permise di non sfociare mai in un vero e 

proprio conflitto armato, scongiurando il pericolo costituito da un eventuale ricorso 

alle armi nucleari, cosa che avrebbe messo a rischio la sopravvivenza dell’intera 

umanità2.  

Fu lo scrittore George Orwell ad utilizzare per la prima volta l’espressione 

“Guerra fredda”, all’interno del suo saggio "You and the Atomic Bomb”, uscito il 19 

ottobre 1945 sul quotidiano britannico Tribune: secondo le riflessioni dell’autore, 

infatti, dati gli effetti della bomba atomica e dato che la rivalità di USA e URSS  non 

avrebbe potuto trasformarsi in una vera vittoria per una delle due potenze, queste non 

avrebbero potuto far altro che scaricare il peso della propria potenza e le proprie 

ambizioni sugli altri stati. Al cospetto di un mondo minacciato da una possibile 

guerra nucleare Orwell scrive:  

 
Guardando il mondo nel suo insieme, la deriva per molti decenni non è stata 

verso l'anarchia, ma verso la reimposizione della schiavitù ... La teoria di 

James Burnham è stata molto discussa, ma poche persone hanno ancora 

considerato le sue implicazioni ideologiche - cioè, il tipo di visione del 

mondo, il tipo di convinzioni e la struttura sociale che probabilmente 

prevarrebbero in uno stato che era allo stesso tempo invincibile e in uno stato 

permanente di "guerra fredda" con i suoi vicini3. 

 

Nel 1947, l’espressione usata da Orwell venne scelta dall’editorialista 

americano Walter Lippmann come titolo di un suo libro (The Cold War, che in  

inglese, appunto, sta per “La guerra fredda”), cosa che diede larga diffusione 

all’utilizzo comune di questa formula, quando si voleva fare riferimento al clima di 

pericoloso e profondo antagonismo che c’era tra la Russia e gli Stati Uniti. Nel corso 

degli anni, con “guerra fredda” si iniziò ad intendere tutto il periodo storico, dal 

momento che più la contrapposizione bipolare si prolungava e più si veniva a creare 

un’assurda situazione di stabilità, ben descritta dallo studioso francese Raymond 

                                                 
2 Ibidem.  
3 G. Orwell, "You and the Atomic Bomb", Tribune 19 October 1945, p. 1.  
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Aron con la formula “pace impossibile, guerra improbabile”4. La situazione del 

quarantennio successivo al secondo conflitto mondiale, ovvero del periodo noto 

come guerra fredda, ha una natura caratterizzata da una vicendevole negazione di 

legittimità tra due avversari che lottano aspramente tra di loro su diversi fronti, 

stando però ben attenti a non sfociare in un vero e proprio conflitto armato: estremo 

antagonismo, assenza di una vera guerra ma al contempo assenza di pace, una 

situazione che ben ricorda lo stato d’animo che, in chiave romantica e letteraria, 

Petrarca esprime con il verso “Pace non trovo et non ò da far guerra”5, titolo 

dell’omonimo sonetto presente all’interno del Canzoniere. In chiave diversa e 

paradossale, il periodo della guerra fredda può essere visto come una lunga pace 

parallela a feroci contrapposizioni, in cui conferenze, accordi e tentativi di 

avvicinamento, furono in realtà mascherati da grandi riserve da parte di entrambe le 

due potenze tirate in causa, dal momento che ognuna di esse perseguiva il fine di 

primeggiare e riuscire ad avere un’impronta esclusiva sul futuro. Urss e Usa, infatti, 

nel corso dei diversi incontri, non fecero altro che accordarsi per contenere i rischi di 

guerra, ma non per giungere ad una vera e propria pace, piuttosto per cercare di 

raggiungere una posizione di maggiore vantaggio e di maggiore potere nel panorama 

storico mondiale6. La guerra fredda, dunque, non fu solamente il teatro di una 

contrapposizione intesa in senso ideologico ma non fu nemmeno una consueta 

contrapposizione tra stati forti: fu una sintesi tra le due cose, con dei periodici 

sbilanciamenti in un senso o in un altro. Fu uno scontro di natura politica, culturale, 

ideologica e strategica, in cui le due potenze protagoniste, Urss e Usa, lottarono da un 

lato per soffocare il progresso nemico, dall’altro per avere una sempre maggiore 

influenza sulle sorti future del mondo.  

Passando ad analizzare, in senso stretto, le cause che portarono alla creazione 

di questo clima di  tensione, bisogna precisare che nel corso del tempo si è generato 

un intenso dibattito storiografico, che ha visto la contrapposizione di diverse scuole 

di pensiero, in merito alle responsabilità di questo conflitto. In primis, fino ai primi 

anni ’70,  la tesi prevalente è stata quella degli storici definiti “ortodossi”, secondo i 

                                                 
4 P. Craveri, G.Quagliariello (a cura di), Atlantismo ed europeismo, Soveria Mannelli, Rubbettino 
Editore, 2003, p. 106.; espressione originale in R. Aron, Stupide Résignation, in “Le Figaro”, Parigi, 
21-22 settembre 1947. 
5 U. Dotti (a cura di), F. Petrarca, Canzoniere, Volume 1, Roma, Donzelli Editore, 2004, p. 412. 
6 Cfr. F. Romero, Storia della guerra fredda, cit., pp. 10-29.  
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quali la guerra fredda sarebbe derivante dalla spasmodica ambizione espansionistica 

dell’Unione Sovietica, alla quale gli Usa avrebbero risposto per difendere gli ideali di 

libertà alla base della democrazia7: secondo lo storico americano, Arthur Schlesinge8, 

ad esempio, la guerra fredda è la “risposta coerente e coraggiosa di uomini liberi 

all’aggressione comunista”. In base alla posizione degli ortodossi, la guerra fredda è 

stata una situazione inevitabile, data la dirompenza con cui la politica espansionistica 

si è manifestata (non lasciando, peraltro, spazio al compromesso) e dato che gli 

americani hanno tardato a rendersi conto della minaccia sovietica. Secondo gli 

ortodossi, Franklin Delano Roosevelt avrebbe, inoltre, commesso l’errore di aver 

favorito la nascita del blocco sovietico, essendo più preoccupato di vincere la guerra 

piuttosto che di avere un soddisfacente ordine post-guerra. Dal punto di vista 

politico, Roosevelt viene aspramente criticato anche per altre ragioni: per la 

dichiarazione di guerra dell’URSS al Giappone e soprattutto per avere ceduto 

l’Europa orientale, barattandola per la Roosevelt non viene perdonato per un errore 

commesso durante la conferenza di Casablanca (1943), ovvero di  avere concesso 

agli avversari la resa incondizionata, dunque, senza patteggiamenti di qualunque 

tipo9. L'aver concesso la resa incondizionata agli avversari ebbe come esito quello di 

prolungare la guerra, cosa che avvantaggiò Stalin nella sua avanzata verso ovest.  

In merito al dibattito sulle cause della guerra fredda, un’altra scuola di 

pensiero che prese piede fu quella revisionista che, contrariamente a quanto elaborato 

degli ortodossi, descrive la politica dell’Urss come difensiva e di ridotta portata, 

mentre quella degli Usa viene considerata come espansionistica e poco tollerante. 

Nonostante in quegli anni gli Stati Uniti non avessero potere sull’est europeo, in 

realtà, ambivano a successivi investimenti in quei territori, dal momento che, durante 

il dopoguerra, sentivano la necessità di trasformare la propria vecchia economia di 

guerra in un’economia di mercato e avere nuove piazze su cui vendere, significava 

scongiurare un’eventuale crisi di sovrapproduzione. Secondo i revisionisti, inoltre, la 

pressione esercitata dall’Urss sull’Europa orientale è giustificata dai continui sforzi 

da parte degli Stati Uniti di crearvi una sfera d’interesse ( il rifiuto del piano Marshall 

                                                 
7 Cfr. J. Gaddis , La Guerra fredda, Cinquant’anni di paura e di speranza, Milano, Oscar Storia 
Mondadori, 2017, p. 36.  
8 A. Iodice,  Alle radici dell'Europa unita: il contributo dei cattolici democratici in Italia, Napoli, 
Guida, 2002, p. 75. 
9 Ibidem.  
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- che verrà analizzato più avanti - da parte dell’Urss sarebbe stato causato proprio 

dalle mire di controllo degli Usa sui paesi dell’est europeo). In base a questa scuola 

di pensiero, tra il 1945 e il 1947, l’Urss avrebbe cercato di riparare la propria 

economia e di creare un clima di pacifica convivenza con gli Stati Uniti, ma questi 

ultimi non fecero altro che chiudere la porta a qualsiasi avvicinamento possibile, 

attraverso azioni che volevano essere una chiara prova di forza statunitense, come il 

terribile episodio dello sgancio della bomba atomica su Hiroshima e Nagasaki10.  

Le posizioni degli ortodossi e quelle dei revisionisti, vennero entrambe 

superate con l’avvento di un’altra scuola di pensiero, quella post-revisionista che si 

sviluppò all’inizio degli anni Settanta. La prerogativa di questa corrente storiografica 

fu quella di andare al di là rispetto a quanto era stato elaborato in precedenza, 

criticato come troppo ideologico, mettendo in evidenza gli eventi specifici che erano 

alla base della tensione esistente tra le due grandi potenze. In questo senso, i post-

revisionisti arrivano a riconoscere che gli Stati Uniti e l’Urss hanno avuto due modi 

di vedere il mondo veramente agli antipodi, oltre al fatto che sui due piatti della 

bilancia pendessero, da un lato le ambizioni economiche statunitensi, dall’altro gli 

interessi espansionistici russi11.  

La guerra fredda non fu soltanto la manifestazione del grande antagonismo tra 

due grandi potenze: fu anche un conflitto sul piano ideologico e strategico che segnò 

l’avvenire dell’Europa ma anche dell’intero mondo. A fronte di una certa distanza 

storica, si può osservare che nella memoria collettiva sono state molto varie le 

percezioni che la guerra fredda ha lasciato dietro di sé. Da un lato, proprio durante 

questo periodo, si diffuse l’idea che il mondo, anche percorrendo strade molto 

diverse, sarebbe andato verso un progressivo miglioramento sociale, economico e 

culturale. Basta pensare al fatto che le ideologie delle potenze antagoniste erano sì 

estremamente diverse, ma condividevano di base lo stesso desiderio di modernità e 

lottavano per la propagazione di diritti individuali e collettivi. Lo stesso timore per 

un vero conflitto cataclismatico a base di armi nucleari, nel corso degli anni della 

guerra fredda, aveva cominciato a sembrare qualcosa di così inconcepibile da finire 

                                                 
10 Ivi, p. 76.  
11 Cfr. T. Detti, G. Gozzini, Storia contemporanea: Il Novecento, Milano, Bruno Mondadori, 2002, p. 
244.  
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per assumere una prospettiva non realistica. In altre zone del mondo, come la parte 

della Germania definita “orientale”, la guerra fredda venne percepita dalle persone 

comuni come un momento duro e opprimente a causa dell’ossessione di controllo 

delle grandi potenze. In paesi come l’Iran o il Guatemala, invece, la guerra fredda 

venne subita dagli abitanti come un aggressivo capovolgimento degli ideali e dei 

diritti per i quali veniva combattuta. Per tutte queste contraddizioni intrinseche, per i 

vari modi in cui essa è stata percepita e per altri fattori che si annidano nei meandri 

della storia, la guerra fredda risulta essere un argomento molto complesso e 

problematico, che nella sua analisi offre non poche difficoltà dal punto di vista 

temporale, spaziale e concettuale12.  

Parlando del clima in cui venne a svilupparsi la guerra fredda, non si può fare 

a meno di sottolineare che proprio in quegli anni, nel mondo contemporaneo, si 

verificarono dei cambiamenti di portata così notevole da condizionare tutta la storia 

successiva: stiamo parlando della democratizzazione, della decolonizzazione e della 

globalizzazione. Dopo gli anni ’30 del novecento, si è verificato un boom delle 

nascite che ha triplicato il numero di persone del pianeta e questo si è accompagnato 

all’acquisizione dell’indipendenza da parte di numerosi stati, seppur caratterizzati da 

visibile incertezza. In lungo e in largo nel mondo, il potere coloniale europeo è 

andato via via scemando, lasciando il posto ad un maggiore interesse per la 

ridefinizione dei diritti di popoli e degli individui. Bisogna, tuttavia, precisare che la 

decolonizzazione e la guerra fredda furono dei fenomeni tra di loro indipendenti ma 

che si intrecciarono e influenzarono reciprocamente: entrambi, infatti, derivavano dal 

tentativo malriuscito dell’Europa di rendere più integrato e omogeneo il mondo, cosa 

che al contrario aveva fatto nascere più disordine, più frammentazione e più 

contrasti13. Così come la decolonizzazione, anche la globalizzazione rispetto alla 

guerra fredda fu un fenomeno indipendente, ma che si mescolò moltissimo con le 

dinamiche di quel tempo, tanto che risulta difficile parlare di guerra fredda senza fare 

riferimento alla globalizzazione. A favorire quest’ultima, furono proprio il clima di 

oppressione e di precarietà che si avvertiva in quel periodo, che spinsero i governi e 

le società dell’occidente ad abbracciare regole e meccanismi di interdipendenza.  

                                                 
12 Cfr. F. Romero, Storia della guerra fredda, Torino, Einaudi, 2014, pp. 10-29.  
13 Ibidem.  
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Si passerà adesso a ripercorrere nello specifico quegli eventi che segnarono il 

periodo compreso tra la fine del Secondo Conflitto Mondiale e l’inizio della Guerra 

Fredda, eventi che per la loro posizione storica sono di cruciale importanza per 

comprendere a pieno le dinamiche del periodo analizzato in questo elaborato.  

 

 

1.2 Il secondo dopoguerra: le conferenze tra gli stati 
 

 

Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, gli alleati non riuscirono ad 

accordarsi su come riorganizzare i confini degli stati europei dopo la liberazione dal 

gioco del nazismo. Ognuno dei vincitori aveva delle opinioni diverse su come 

riuscire a garantire la sicurezza nel dopoguerra e tutti volevano fare in modo che le 

proprie idee prevalessero su quelle degli altri14. Gli alleati occidentali, ad esempio, 

volevano far si che si venissero a costituire quanti più possibili stati con un governo 

di tipo democratico, in modo tale da permettere agli stessi stati di raggiungere la pace 

appianando le differenze, servendosi anche di organizzazioni internazionali. 

Ciononostante, si può affermare che i paesi occidentali avevano comunque al loro 

interno dei differenti modi di concepire l’assetto postbellico mondiale e molto 

diverse erano anche le ambizioni che caratterizzavano gli stati nell’immediato 

dopoguerra. Più precisamente, negli Stati Uniti, Roosevelt, era interessato a far in 

modo che l’economia americana riuscisse ad avere la piena supremazia sul mondo e 

in particolare su quella britannica, contemporaneamente all’intento di creare 

un’organizzazione internazionale che si occupasse di garantire la pace in tutto il 

mondo. In Gran Bretagna, Churchill aveva, invece, degli intenti meno ambiziosi, 

riassumibili nel desiderio di controllare il Mediterraneo, cercando di salvaguardare le 

sorti dell’Impero britannico e l’autonomia degli stati dell’Europa orientale e centrale, 

in modo tale che servissero da cuscinetto tra la Gran Bretagna e l’Urss. L’intendo 

dell’Unione Sovietica, invece, era quello di imporsi sulle questioni interne agli stati 

limitrofi e, durante il periodo della guerra, Stalin aveva cercato di fortificare la 

                                                 
14 Cfr. J.L. Gaddis, The Cold War: A New History, Londra, Penguin Press, 2005, p. 1.  
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propria presa di potete, creando in molti paesi dei programmi di addestramento 

speciali per i comunisti, sicché questi potessero essere utilizzati come corpo di 

polizia segreta15.  

La polizia segreta creata da Stalin agì in modo duro e freddo, prendendo il 

pieno controllo dell’opinione pubblica: iniziarono a tenere sotto torchio tutti i mass 

media, soprattutto le radio, privarono di potere o addirittura sciolsero associazioni 

giovanili scolastiche, partiti politici opposti e istituzioni civili autonome. Al di là di 

questa politica oppressiva e maniaca del controllo, d’altro canto, Stalin16 cercò anche 

di mantenere pacifici i rapporti con Usa e Gran Bretagna, in modo tale da poter 

provvedere a risanare i danni postbellici e allo sviluppo dell’economia.  Alla luce del 

modus operandi di Stalin e dalle sue intuibili ambizioni, Stati Uniti e Gran Bretagna 

iniziarono a guardare all’Urss in modo diverso: i primi vedevano in Stalin un 

possibile alleato da usare per raggiungere più facilmente i propri intenti; i secondi, 

invece, vedevano nel leader comunista un ostacolo alla realizzazione del proprio 

progetto politico, considerando che i sovietici avevano già il vantaggio di possedere 

il controllo di gran parte dei territori dell’Europa centro e orientale, contenente 

proprio quegli stati che la Gran Bretagna avrebbe voluto usare come stati cuscinetto.  

 

 
Fig. 1. Stalin, Roosevelt e Chuchill durante la Conferenza di Teheran. 

 

                                                 
15 Cfr. S. Bertelli, F. Bigazzi, P.C.I., la storia dimenticata, Milano, Mondadori, 2001, p. 362.  
16 Cfr. E.J. Hobsbawm, B. Lotti (a cura di), Anni interessanti: Autobiografia di uno storico, Milano, 
BUR Biblioteca Univ. Rizzoli, 2013, p. 49.  
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Questa situazione di ambiguità nei rapporti tra i tre stati in questione, 

portarono all’esigenza di diversi incontri, il primo dei quali fu la conferenza di 

Teheran, momento storico molto importante perché era la prima volta che le tre 

personalità di spicco del Secondo Conflitto Mondiale si incontravano. Dal 28 

novembre al 1° dicembre del 1943, Franklin Delano Roosevelt per gli Stati Uniti, 

Winston Churchill per la Gran Bretagna e Iosif Stalin per l’Unione Sovietica, furono 

impegnati a discutere sui piani finali di invasione dell’Europa occidentale17. La 

conferenza, che venne chiamata con il nome in  codice “Eureka”, si svolse con un 

clima di insolita cordialità tra i convenuti, nonostante ci fosse un chiaro accordo di 

idee tra Stalin e Roosevelt con un leggero disaccordo rispetto alle intensioni di 

Churchill. Durante gli incontri, Churchill e Roosevelt garantiranno a Stalin la 

creazione di un secondo fronte occidentale che avrebbe reso possibile lo sbarco in 

Normandia, operazione nota con il nome di Overlord18, stabilendo anche le modalità 

e la data in cui l’operazione sarebbe dovuta avvenire19.  

Viene avanzata da parte di Stalin la richiesta di garanzia che venissero 

mantenute invariate le frontiere dell’Urss, tracciate con il patto di non aggressione 

con la Germania (1939) e con il trattato con la Finlandia. I tre grandi del mondo si 

accordarono anche sull’esigenza di spartirsi, a guerra conclusa, il territorio tedesco, 

in modo tale da evitare che la Germania potesse ricostruire una nuova potenza 

militare. Venne, inoltre, intavolato un discorso sulla questione polacca che portò i tre 

ad accordarsi sull’appoggio dei partigiani jugoslavi, si discusse sull’invasione della 

Francia meridionale e con l’assenso della Gran Bretagna vennero ridefiniti i confini 

della Polonia, spostando i confini dell’Unione Sovietica verso Ovest. Al contempo, 

Stalin garantiva il suo impegno ad entrare in guerra contro il Giappone a seguito 

della sconfitta della Germania20.  

Lo sguardo dei tre grandi della Seconda Guerra Mondiale era puntato, in 

modo particolare, sull’Europa ma, all’interno della Conferenza di Teheran, 

iniziarono ad essere affrontati anche altri temi che allargavano l’orizzonte su 

questioni di portata mondiale. In questa occasione, infatti, Roosevelt parlò per la 

                                                 
17 Cfr. F. Fiorani, Storia illustrata della seconda guerra mondiale, Volume 2, Firenze, Giunti Gruppo 
Editoriale, 2000, p. 190.  
18 Ibidem. 
19 Ivi, p. 191.  
20 Cfr. G. Procacci, Storia del XX secolo, Milano, Paravia Bruno Mondadori, 2000, p. 277.  
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prima volta della sua idea di creare un’Organizzazione delle nazioni unite, all’interno 

della quale i “quattro poliziotti” (Usa, Urss, Gran Bretagna e Cina) avrebbero giocato 

nel ruolo di consiglio direttivo. L’introduzione della Cina era giustificata dal fatto 

che poco prima della conferenza di Teheran, Churchill e Roosevelt avevano 

incontrato al Cairo il rappresentate della Cina, Chiang Kaishek. Questa idea del 

presidente americano iniziò ad insinuare, sia nei sovietici che nei britannici, il 

sospetto della politica anticolonialista statunitense: si insinuava sin da allora il 

cruccio che avrebbe caratterizzato la grande coalizione, rendendola pericolosa e 

precaria21.  

La conferenza di Teheran fu coinvolta in un tentativo di attentato da parte dei 

tedeschi: a progettare l’attentato fu Ernst Kaltenbrunner, con la supervisione di Adolf 

Hitler, a seguito di una fuga di notizia provenienti dalla violazione di un codice della 

US Navy che aveva fatto trapelare la data e il luogo della conferenza tra i tre grandi 

del mondo22. Al progetto, chiamato operazione Weitsprung, parteciparono anche 

Otto Skorzeny e l’agente Elyesa Bazna, con il nome in codice di “Cicerone”. Un 

errore nel precario sistema di security tedesco, tuttavia, permise ai servizi segreti 

sovietici di sventare il loro azzardato tentativo. Una giovane spia sovietica,  Gevork 

Vartanjan, aveva ingaggiato alcuni agenti in Iran e con l’aiuto di questa squadra era 

riuscito a prevedere tutte le mosse degli attentatori tedeschi, rintracciando anche i 

luoghi in cui sarebbero atterrati sei paracadutisti nazisti che avrebbero costituito un 

gruppo di operatori di spionaggio radio, per il quale era stata predisposta nei pressi di 

Teheran una base con tutte le apparecchiature necessarie. Gli agenti guidati da 

Vartanjan con l’aiuto dei britannici scandagliarono tutto il territorio, a ritmi 

incessanti, fino a quando non riuscirono a scoprire il nascondiglio tedesco. Da lì fu 

piuttosto semplice risalire agli artefici del tentativo di attentato e vennero messi in 

atto controlli sempre più serrati su ogni singola trasmissione tedesca, in modo tale da 

avere sotto controllo anche la più imprevedibile iniziativa23.  

Tornando adesso a quanto discusso, in senso stretto, durante conferenza di 

Teheran e al significato storico che questa ebbe, bisogna sottolineare che 

                                                 
21 Ivi, p. 278.  
22 Cfr. C. Fracassi, Quattro giorni a Teheran. Operazione Weitsprung. Stalin, Roosevelt, Churchill e il 
complotto di Hitler, Milano, Ugo Mursia Editore, 2015, pp. 111-138.  
23 Ibidem.  
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l’importanza dell’incontro fu segnata dal fatto che le tre grandi potenze mondiali si 

mostrarono abitate da una grande ambizione di arrivare alla vittoria, sfruttando la 

cooperazione che ci poteva essere tra di loro per raggiungerla. A tal proposito è 

emblematico quanto è espresso nel comunicato conclusivo della conferenza:  

 
Siamo venuti qui con speranza e determinazione. (…) Ce ne andiamo amici, 

nei fatti, nello spirito e nei propositi24. 

 

Alla conclusione della conferenza di Teheran, dunque, sembrava essere 

fiorito un clima di concordia, ma gli eventi successivi hanno confermato che dietro 

quella facciata di apparente cordialità25, si nascondevano in realtà grandi sospetti e 

grande diffidenza reciproca, tanto da far riguardare a quei verbali conclusivi della 

conferenza con uno sguardo sconcertato. Le tre grandi potenze, infatti, mentre si 

proclamavano “amiche”, intente a decidere a tavolino le sorti delle altre nazioni 

europee, non avevano affatto rinunciato ai loro fini strategici e covavano nel loro 

profondo vari modi per riuscire a realizzarli26. Bisogna tenere presente, infatti, che la 

conferenza di Teheran si colloca in un momento particolare nell’ambito degli eventi 

bellici, poiché, in generale, la guerra volgeva a favore degli alleati, tuttavia, nei mesi 

precedenti questi avevano subito delle sconfitte: i tedeschi erano riusciti a bloccare 

l’offensiva degli anglo-americani sul fronte italiano, lungo la linea difensiva, 

chiamata Linea Gustav27; la Gran Bretagna aveva subito diverse sconfitte nel 

Dodecaneso; i Russi erano alle prese con la controffensiva dei tedeschi che 

minacciavano di riconquistare la città di Kiev. Dopo la conferenza di Teheran, con 

l'avanzata dell’Armata Rossa verso Berlino, iniziata nel novembre del '43 e che si 

concluderà nell’aprile-maggio ‘45, l’Urss ebbe modo di mostrare il suo ruolo di 

primordine in seno alla “grande alleanza”28. 

Nel corso del 1944, si susseguirono per la Germania una serie di sconfitte, 

cosa che la costrinse a liberare tutti i territori che aveva invaso dall’inizio della 

                                                 
24 F. Fiorani, Storia illustrata della seconda guerra mondiale, Volume 2, cit., p. 190 
25Ibidem.  
26 E. Di Nolfo, Storia delle relazioni internazionali, I. Dalla pace di Versailles alla conferenza di 
Porsdam1919-1945, Bari, Editori Laterza, 2015, pp. 113- 128. 
27 Cfr. Giardina A., Sabbatucci G., V.Vidotto, Nuovi profili storici, cit., p. 389 
28 Ivi, p. 394.  
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guerra. In Italia, invece, gli alleati anglo-americani dopo essere riusciti a liberare 

Roma e Firenze (la prima a giugno e la seconda ad agosto), si erano attestati lungo la 

Linea gotica, situata nei pressi dell’Appennino tosco-emiliano, dove rimasero fino 

alla primavera successiva, quando quello italiano, a seguito dello sbarco in 

Normandia, diventerà un fronte secondario29.  

Nell’ottobre del ’44, i britannici entrarono ad Atene e con l’aiuto delle forze 

partigiane greche e jugoslave riuscirono ad espellere i nemici tedeschi dal paese, 

dove intanto venne restaurata la monarchia e in attesa del ritorno del re, si insediò un 

governo di coalizione provvisorio, guidato dal moderato, Georgios Papandreu. 

Questo fu un fatto degno di nota per il successivo svolgersi degli eventi che vedranno 

il nascere di aspre controversie tra le truppe di occupazione britannica e i partigiani 

comunisti. Tornando alla Germania, il colpo decisivo che stroncò completamente le 

speranze di Hitler avvenne il 6 giugno, quando gli alleati misero concretamente in 

atto lo sbarco in Normandia: nonostante la fervida resistenza tedesca, gli alleati 

riuscirono a penetrare nel territorio francese, dopo una serie di bombardamenti e un 

cospicuo lancio di paracadutisti; venne aperto così il secondo fronte occidentale, 

tanto desiderato soprattutto dai sovietici30.  

Lo sbarco in Normandia diede facile accesso alla via verso Parigi che venne 

liberata il 31 luglio, contemporaneamente, un altro corpo di spedizione alleato 

sbarcava sulle coste del Mediterraneo, nelle vicinanze di Tolone, liberando tutto il 

territorio meridionale della Francia. Nel frattempo, la Germania era costretta ad 

abbandonare ad uno ad uno tutti i paesi che aveva occupato durante i primi eventi 

bellici: prima fu il turno della Romania (liberata ad agosto), successivamente fu il 

turno della Finlandia e della Bulgaria (liberate a settembre)31. Sul finire del 1944, 

l’unico territorio ancora in mano alla Germania era l’Italia settentrionale ma i 

Tedeschi, nonostante le innumerevoli sconfitte, possedevano ancora un forte 

potenziale bellico, dal momento che la produzione di armi rispetto ai primi anni di 

guerra era di gran lunga aumentata32. La Germania iniziò così una terribile e 

sanguinolenta offensiva che fu orientata verso il fronte occidentale: a partire da 

                                                 
29 Cfr. G. Procacci, Storia del XX secolo, Milano, Bruno Mondadori Editori, 2000, p. 278.  
30 Cfr. A. Giardina, G. Sabbatucci , V. Vidotto, Nuovi profili storici, cit., p. 395.  
31 Cfr. G. Procacci, Storia del XX secolo, cit. p. 278. 
32 Ibidem.  
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giugno iniziarono i bombardamenti su Londra e sulla parte meridionale 

dell’Inghilterra, con l’ausilio dei missili V1 e V2, considerati una nuova “arma 

segreta”. Nonostante il tentativo di contrattacco, i tedeschi erano ormai senza 

speranze, considerando che quasi contemporaneamente a questi eventi, l’Armata 

Rossa portava avanti l’offensiva sul fronte orientale, attestandosi a dicembre sul 

fiume Oder, a 50 chilometri da Berlino33.  

I tedeschi continuavano a confidare nell’idea di una possibile rimonta, magari 

data da un’ipotetica rottura della “grande alleanza” tra Stati Uniti, Gran Bretagna e 

Urss. Nonostante vigesse una palese concorrenzialità, al contrario, le tre grandi 

potenze continuarono, almeno fino ad allora, a rispettare gli accordi presi, muovendo 

ulteriori passi verso la sistemazione postbellica dell’Europa.34 Sulla questione del 

nuovo assetto da dare alla Germania, un notevole contributo venne dato dalla 

European Advisory Commission, la quale propendeva per il dividere il territorio 

tedesco in diverse zone di occupazione: questo, tuttavia, rendeva necessario il 

riconoscimento di un’unità politica ed economica all’interno del paese, cosa che 

coincideva la messa in discussione del piano di smembramento precedentemente 

avanzato. La questione rimase a lungo aperta, dal momento che, da un lato, gli Stati 

Uniti erano favorevoli ad una deindustrializzazione della Germania mentre, dall’altro 

lato, l’Urss rimase aperta ad assecondare la necessità della Germania di rimanere 

unita sotto un governo antifascista e fu solo alla fine del ’48 che venne accettata la 

proposta di divisione del paese.  

Nell’ottobre del 1944, Churchill e Stalin, invece, si riunirono nella conferenza 

di Mosca, all’interno della quale si delinearono le divisioni delle sfere d’influenza dei 

paesi balcanici, il tutto senza tenere nella benché minima considerazione le idee dei 

popoli in questione. Quest’evento, infatti, viene storicamente ricordato per lo 

scambio di bigliettini che Churchill scrisse di suo pugno e che vennero prontamente 

approvati da Stalin: su di essi erano riportati in percentuali i gradi di influenza che la 

Gran Bretagna e l’Unione Sovietica avrebbero dovuto avere sui paesi balcanici: i 

britannici avrebbero avuto il 90% di influenza sulla Grecia, i sovietici il 90% di 

influenza sulla Romania e il 75% sulla Bulgaria ed entrambe le parti avrebbero avuto 

il 50% di influenza sia sulla Jugoslavia sia sull’Ungheria.  
                                                 
33 Ivi. P. 279.  
34 Cfr. A. Giardina, G. Sabbatucci , Vidotto V., Nuovi profili storici, cit.,p. 395.  
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Queste dinamiche possono essere interpretate come la manifestazione dei 

primi segni di una tendenza spartitoria che si sarebbe successivamente affermata 

durante la conferenza di Jalta, arrivando poi a dar vita alla guerra fredda con il suo 

bipolarismo35. Bisogna però precisare che la divisione della sfere di influenza, così 

com’erano proposte da Churchill, rispecchiavano a pieno gli esiti della guerra sul 

campo di battaglia (ad esempio, erano state le truppe di Stalin ad entrare a Sofia e 

quelle britanniche ad entrare ad Atene). Per avere un’idea più chiara su quali fossero 

le aspirazioni delle due potenze, è opportuno sottolineare quello che si voleva 

intendere per “sfera di influenza”. Il significato che si voleva dare a questa 

espressione non era quello di “stato satellite”, ovvero di uno stato in cui la potenza di 

riferimento, oltre ad influenzare, impone il suo “sistema sociale”: quello che si 

voleva indicare, invece, è uno stato che, sì esercita un’influenza su di un altro stato, 

ma lo fa in modo blando e nel rispetto della cultura del posto. I sovietici inizialmente 

vollero far credere che avrebbero rispettato questo proposito, ma col passare del 

tempo, non ebbero nessunissima esitazione ad agire in modo spregiudicato su quegli 

stati, condizionandoli e rendendoli fortemente dipendenti, trasformandoli, per 

l’appunto, in veri e propri “stati satellite” dell’Urss.  

Oltre a questo va comunque messo in rilievo il fatto che la conferenza di 

Mosca fu un accordo tra due grandi potenze, aventi due riferimenti politici 

diametralmente opposti e che non potevano fare a meno di far passare le decisioni 

prese al vaglio dell’alleata Usa, come più volte Churchill non esitò a sottolineare. Ma 

come reagirono gli Stati Uniti a tutto ciò? Si trattava pur sempre di una situazione 

spinosa, dal momento che durante l’incontro, ipoteticamente, gli altri due alleati 

avrebbero potuto prendere decisioni alle spalle degli americani. A manifestare il suo 

dissenso in modo emblematico fu il segretario di stato americano Cordell Hull, il 

quale da fiero internazionalista decise di dimettersi36. Roosevelt, invece, impegnato a 

gestire le fasi conclusive della sua campagna elettorale verso la quarta rielezione, non 

tardò a inviare a Stalin un messaggio che, dietro un’approvazione per il buon esito 

dell’incontro, faceva intendere tra le righe che ogni decisione era rimandata alla 

conferenza di Jalta:  

 
                                                 
35 Cfr. G. Procacci, Storia del XX secolo, cit. p. 279.  
36 Cfr. ibidem.  
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Il successo dei vostri colloqui di Mosca agevolerà e accelererà il nostro 

lavoro nel futuro incontro, durante il quale dovremo giungere al completo 

accordo sulle nostre azioni future, sulla nostra politica e sui nostri rispettivi 

interessi37.  

 

A rendere necessario un altro vertice fu il farsi strada di nuovi eventi che 

mutarono il quadro delle azioni militari, oltre che l’emergere di nuove questioni dal 

punto di vista politico, delle quali Gran Bretagna e Urss avevano cominciato a 

discutere ma in assenza degli Stati Uniti. In questo clima,  i tre grandi della Seconda 

Guerra Mondiale presero accordi per riunirsi nella conferenza di Jalta, che si svolse 

dal 4 all’11 febbraio 1945, è fu la seconda occasione in cui Roosevelt, Stalin e 

Churchill si riunirono. La scelta di una città della Crimea come luogo di incontro 

deriverebbe dal categorico rifiuto di Stalin di allontanarsi dal suo fronte per motivi 

militari; questo costrinse Roosevelt ad accettare di compiere un viaggio lungo e 

faticoso che ebbe un notevole impatto sulle sue già cagionevoli condizioni di salute.  

Spesso la conferenza di Jalta viene considerata come un momento che segnò 

la svolta nella storia del sistema internazionale: seppure sia vero che i risultati delle 

decisioni prese al suo interno ebbero delle conseguenza notevoli, non si può non 

considerare tutto il lavoro propedeutico che ci fu alle sue spalle, in un momento 

storico in cui vigeva una situazione che subiva dei quotidiani aggiustamenti in base 

agli eventi bellici. Sarebbe un errore, infatti, pensare che la conferenza di Jalta fosse 

stata rivoluzionaria rispetto alla conferenza di Teheran, poiché significherebbe non 

prendere in considerazione gli eventi che si susseguirono nell’arco di tempo 

intercorso tra i due vertici. Nel momento in cui si ebbe luogo la conferenza di Jalta, 

infatti, gli alleati occidentali si sentivano forti per via dei successi bellici ottenuti38 e 

Stalin era fiero dell’avanzata dell’Armata Rossa dai Balcani verso Berlino, cosa che 

cominciava a mostrare la posizione di vantaggio in cui la Russia si trovava rispetto ai 

due alleati.  

Gli Stati Uniti erano, comunque, preoccupati per le conseguenze della loro 

decisione di lasciare agli Europei la maggiore responsabilità di ricostruzione dei 

                                                 
37 Ivi, p. 280.  
38 Cfr. F. Bindi, F. M. Bindi, P. D'Ambrosio, Il futuro dell'Europa: storia, funzionamento e retroscena 
dell'Unione europea, Milano, FrancoAngeli, 2016, p. 29.  
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rapporti internazionali nel post-guerra. Bisognava, inoltre, delineare con maggiore 

chiarezza i limiti delle decisioni prese nell’incontro tra Stalin e Churchill, oltre che 

affrontare alcune situazioni sopraggiunte successivamente a quell’incontro, in 

particolare sulla questione Polacca. L’atteggiamento con cui i diversi stati si posero 

all’interno della conferenza fu diverso: da un lato, Churchill e Stalin erano dell’idea 

che gli equilibri europei dovevano essere creati sulla base delle reciproche esigenze 

di sicurezza; dall’altro lato, invece, Roosevelt confidava nella creazione di un ordine 

mondiale che si fondasse su una nuova organizzazione internazionale tra le più 

grandi potenze39. 

Il principale problema affrontarono dai tre alleati era quello che riguardava il 

futuro della Germania, una volta che questa avesse dichiarato la resa incondizionata. 

Durante la conferenza di Teheran era stata elaborata la proposta dello smembramento 

della Germania e la cessione di alcune delle regioni alla Polonia e all’Urss: adesso 

bisognava decidere se confermare questa ipotesi, decidere se alla Germania spettasse 

di pagare delle riparazioni e se tra gli eventuali paesi occupanti ci dovessero essere 

solo i vincitori o anche la Francia40.  

Alla fine si decise di optare per una divisione della Germania in “zone di 

occupazione”: dopo la resa tedesca, sarebbero state creare tre zone di occupazione 

che sarebbero potute diventare quattro, nel caso in cui la Francia avesse accettato di 

governare un territorio tratto dai territori spettanti alla Gran Bretagna e agli Usa, dal 

momento che i capi di stato di queste due nazioni concordavano sull’esigenza di 

rinvigorire la posizione della Francia rispetto alla Germania. La conferenza di Jalta, 

tuttavia, tralasciò di definire con esattezza i confini di queste zone (operazione che 

verrà completata dalla European Advisory Commission) e di proiettarsi su quale 

sarebbe stato il destino di Berlino. In base a quanto stabilito in merito alla questione 

tedesca, la Russia occuperà il Meclemburgo, il Brandeburgo, la Pomerania, la 

Sassonia-Anhalt, la Turingia e altri territorio occidentali (40% del territorio); gli Stati 

Uniti presero il controllo della zona meridionale al confine con la Francia; la Gran 

Bretagna occupò la zona nord orientale41. Spettò, invece, alla Francia il Saar, il 

                                                 
39 Cfr. F. Fiorani, Storia illustrata della seconda guerra mondiale, Volume 2, cit., p. 249. 
40 Ibidem.  
41 Cfr. F. Bindi, F. M. Bindi, P. D'Ambrosio, Il futuro dell'Europa: storia, funzionamento e retroscena 
dell'Unione europea,cit. p. 30.  
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Palatinato e una parte della bassa Renania. Tra i provvedimenti che vennero presi fu 

un programma per la denazificazione della Germania.  

 

 
Fig. 2. Manifesto francese che rappresenta le  forti braccia degli alleati che spezzano il simbolo del 

nazismo42. 
 

Il fatto che la conferenza di Jalta si sia svolta a guerra non ancora conclusa, 

conferisce all’Urss una posizione privilegiata, data dal fatto che la sua potenza 

militare si trova appostata nelle vicinanze di Berlino. Questo avrà delle ripercussioni 

sulle decisioni in merito alla questione Polacca: anche se il comunicato finale della 

conferenza stabilisce la creazione di un governo, creato con un accordo tra la 

componente comunista e quella filo-occidentale, alla fine l’applicazione di queste 

decisioni sarà gestita dall’Unione Sovietica. Successivamente, infatti, l’Urss lasciò 

che il Comitato di Lublino si trasformasse in un governo provvisorio, cosa che andrà 

a cozzare con la decisione del vertice di Jalta di far sì che, nei paesi europei liberati, 

venissero indette delle libere elezioni per permettere alla popolazione di esprimere la 

propria volontà. Nella conferenza di Jalta venne discusso anche il problema dei 

confini italiani con l’Austria e la Iugoslavia; in cambio delle rassicurazioni che 

ricavò, l’Unione Sovietica si impegnava (entro tre mesi dalla resa tedesca) ad entrare 

in guerra contro il Giappone accanto agli alleati43, cosa che le avrebbe permesso di 

ottenere il possesso dell’isola di Sachalin e delle isole Curili. A Jalta, i tre alleati 

arrivano a formulare un accordo sui principi fondamentali della Carta delle Nazioni 

Unite, testo che precederà la versione definitiva elaborata nei mesi successivi a San 

                                                 
42 F. Fiorani, Storia illustrata della seconda guerra mondiale, Volume 2, cit., p. 249. 
43 Ibidem.  
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Francisco, dove 50 paesi sottoscriveranno la Carta dell’ONU. In generale, il merito 

della conferenza di Jalta è stato quello di avere garantito la collaborazione tra le tre 

potenze almeno fino alla fine delle guerra.44. 

Nel maggio 1945, la Germania proclamò la propria resa: usciva dalle scene il 

nemico comune che teneva insieme stati estremamente diversi come la Gran 

Bretagna e gli Stati Uniti da una parte e l’Unione sovietica dall’altra parte. Tutto 

questo rese ancora più ambigua, più precaria e più fragile l’alleanza tra queste tre 

grandi potenze. Si colloca in questo clima la conferenza di Potsdam (17 luglio-2 

agosto 1945), l’ultima grande conferenza tra i “tre grandi” della Seconda Guerra 

Mondiale45. La conferenza, nota anche come Conferenza di Berlino, si svolse nella 

Germania occupata, più precisamente a Cecilienhof, la casa del principe ereditario 

Guglielmo, sita nella città di Potsdam. Se a partecipare erano sempre la Gran 

Bretagna, gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica, a cambiare furono invece i 

rappresentanti di queste nazioni.  

Come si era accennato in precedenza, Roosevelt  in quel periodo aveva una 

salute molto cagionevole, sulla quale gravarono molto tutti gli impegni politici e 

burocratici dei quali aveva la responsabilità. Questa situazione gli provocò un 

progressivo debilitamento che lo portò alla morte il 12 aprile del 1945: al suo posto 

alla presidenza subentrerà Harry Truman e sarà proprio quest’ultimo a rappresentare 

gli Stati Uniti alla conferenza di Potsdam. Per la Gran Bretagna, invece, in un primo 

momento parteciperà Churchill, successivamente sostituito dal laburista Clement 

Attle, vincitore delle elezioni di luglio. Sarà sempre rappresentata da Stalin l’Unione 

Sovietica46 che intanto aveva occupato l’Europa centrale e orientale: a luglio, 

l’Armata Rossa aveva il pieno controllo della Polonia, degli stati del baltico, della 

Cecoslovacchia, dell’Ungheria, della Bulgaria e della Romania, paesi dai quali i 

rifugiati sceglievano di fuggire, poiché temevano l’acquisizione staliniana. L’Unione 

Sovietica, inoltre, aveva istituito un governo fantoccio in Polonia e giustificava il 

proprio controllo sull’Europa orientale come misura difensiva per prevenire futuri 

attacchi, azione considerata dai sovietici come legittima sfera d’influenza.  

 

                                                 
44 Ivi, p. 250. 
45 Cfr. A. Converti, Istituzioni di diritto dell'Unione Europea, Matelica, Halley Editrice, 2005, p. 32.  
46 Ibidem.  
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Fig. 3. Attle, Truman e Stalin alla conferenza di Potsdam47.  

 

All’ombra di tali cambiamenti, quest’ultimo vertice tra gli alleati nacque con 

lo scopo di discutere sul futuro del mondo, sul futuro delle nazioni uscite sconfitte 

dal conflitto e sui rapporti tra i loro stessi paesi48. Le decisioni che vennero prese nel 

corso della conferenza e racchiuse alla fine nella Dichiarazione di Potsdam 

riguardavano in modo particolare la Germania e la Polonia, mentre tutte le altre 

questioni che rimanevano fuori (es. ammontare dei risarcimenti) sarebbero state 

risolte dalla conferenza finale di pace da riunire il più presto possibile. Nello 

specifico, per quanto riguarda la Germania si stabiliva che bisognava attuare una 

smilitarizzazione, denazificazione con processi ai criminali nazisti, controllo delle 

istituzioni tedesche, adozione di una politica di democratizzazione e di 

decentralizzazione.  

Venne stabilito, inoltre, che la Germania e l’Austria venissero divise in 

quattro zone di occupazione e lo stesso destino sarebbe toccato alle due capitali, 

Berlino e Vienna: con questa scelta venne abbandonato il progetto di smembramento 

e ruralizzazione (Piano Morgenthau). Il confine orientale della Germania veniva 

spostato verso ovest lungo la linea Oder-Neisse, cosa che riduceva i confini della 

Germania del 25% rispetto a quelli del 1937. Sotto il piano economico venne 

stabilito uno stretto e severo controllo della produzione che doveva essere 
                                                 
47 Consultabile online alla pagina web: 
http://www.portalestoria.net/w%20w%20i%20i%20conferenze%20internazionali.htm#Conferenza_di
_Potsdam (04/07/2018).  
48 Cfr. A. Giardina, G. Sabbatucci , V. Vidotto, Nuovi profili storici, cit., p. 529.  
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sensibilmente ridotta: bisognava smantellare tutto il potenziale bellico industriale e 

ridurre a livelli minimi le produzioni associate al potenziale bellico (es. metalli), il 

10% della forza industriale delle zone occidentali doveva passare entro due anni 

all’Urss e in generale bisognava convertire l’economia tedesca in senso agricolo e 

industriale49. Per quanto riguarda la Polonia, invece, a Potsdam venne accettato dalle 

tre potenze come governo provvisorio del paese quello dei polacchi di Lublino, cosa 

che svuotava totalmente di potere l’attuale governo polacco in esilio a Londra. Altra 

importante decisione presa fu quella di attribuire alla Polonia tutti i territori ad Est 

della linea Oder-Neisse, territori che erano stati sottratti alla Germania (una mossa 

strategica se si pensa che successivamente l’Urss tratterà i paesi dell’Europa orientale 

come veri e propri stati satellite)50.  

 

 
Fig. 4. La linea Oder-Neisse. 

 

La conferenza di Postdam si concluse con un clima cordiale e positivo ma 

bastò poco per comprendere che quegli accordi che avrebbero dovuto rappresentare 

una base d’appoggio stabile per il futuro mondiale erano destinati ad andare in fumo 

con il delinearsi della guerra fredda.  

Tra il luglio e l’ottobre del 1946, si tenne la conferenza di Parigi, un vertice 

tra gli stati vincitori per prendere delle decisioni sui trattati con l’Italia, la Finlandia, 

                                                 
49 Cfr. A. Converti, Istituzioni di diritto dell'Unione Europea, cit., pp. 32.  
50 Ivi, p. 33.   
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l’Ungheria e la Bulgaria. In questa circostanza vennero ratificati i confini tra Polonia, 

Urss e Germania, nonostante non fosse stato fatto prima nessun accordo generale per 

stabilirlo: l’Unione Sovietica inglobava parte della Polonia orientale, parte della 

Prussia orientale, l’Estonia, la Lettonia e la Lituania, mentre la Polonia, come 

stabilito a Potsdam, portava il suo confine fino alla linea Oder-Neisse ai danni della 

Germania51.  

 

 

1.3 Il secondo dopoguerra per URSS e USA  
 

 

Come si è visto in precedenza, nell’immediato dopoguerra, le due grandi 

potenze, Urss e Usa, erano legate tra di loro da un rapporto di alleanza, nonostante le 

notevoli differenze di fondo esistenti tra i due stati. Gli USA, infatti, erano uno stato 

liberal democratico con un’economia di tipo capitalista, caratterizzato dalla proprietà 

privata dei capitali e dei mezzi di produzione che venivano gestiti in base alle 

richieste di mercato. L’Unione Sovietica, invece, era uno stato di tipo totalitario, in 

cui il potere era nelle mani di un solo partito (quello comunista), dotato di 

un’economia di tipo collettivista: i capitali e i mezzi di produzione sono dello stato 

che ne stabilisce i prezzi e la quantità della produzione52. Ciò che in qualche modo 

accumunava il socialismo sovietico e il capitalismo statunitense era il fatto che 

entrambi volevano essere quanto più trasformativi possibile. Andando alla loro 

radice, il leninismo e l’internazionalismo wilsoniano non erano incentrati 

sull’equilibrio e sulla salvaguardia, bensì si basavano sul rinnovamento, oltre al fatto 

che entrambe queste due visioni, seppur opposte, scaturivano dalla frattura 

dell’ordine europeo avvenuta nel 1914.  

Nel secondo dopoguerra (1945), questi due diversi modi di vedere la realtà si 

ritrovarono ancora una volta a fare la parte del leone su quel che restava dell’Europa 

dopo il crollo del Nazismo, forti non solo dei propri rispettivi ideali ma anche della 

propria grande potenza internazionale. Le notevoli differenze di fondo esistenti tra i 
                                                 
51 Ivi, p. 529-530.   
52 Cfr. F. Bindi, F. M. Bindi, P. D'Ambrosio, Il futuro dell'Europa: storia, funzionamento e retroscena 
dell'Unione europea, cit., p. 29. 
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due stati cominciarono, comunque, a generare un clima di ostilità già sul finire della 

guerra nel diverso approccio rispettivamente proposto per riuscire a raggiungere la 

pace. Gli Stati Uniti, sicuri del loro indiscutibile privilegio economico, avevano 

risentito meno di tutti delle sequele della guerra: il loro obiettivo primario era quello 

della ricostruzione e della ricerca di un nuovo ordine internazionale, guardando alla 

punizione dei vinti come a qualcosa di non prioritario. L’Unione Sovietica, invece, 

essendo uscita devastata dalla guerra, voleva che il prezzo della propria vittoria 

venisse pagato dagli sconfitti dal punto di vista economico e politico. L’Urss voleva 

infatti che la propria sicurezza venisse garantita con il riconoscimento della potenza 

sovietica da parte degli stati confinanti, in modo tale che non si venissero più a creare 

conflitti che non avrebbe più potuto sostenere militarmente53.  

Dal momento che non era possibile scacciare la presenza sovietica dai paesi 

balcanici e danubiani, a meno che non si volesse far scoppiare un’altra guerra, 

Roosevelt evitò di aprire un dibattito con l’Urss sulla sua “sfera di influenza” e cercò 

piuttosto di trovare un compromesso diplomatico, confidando nella possibilità di 

mantenere aperti i rapporti con i sovietici, attraverso gli incontri diretti con Stalin in 

seno agli incontri dell’alleanza. In altre parole, l’idea di Roosevelt era quella di 

creare un ordine europeo, in cui venisse mantenuta la potenza americana, lasciando 

all’Urss il ruolo di paese garante dell’equilibri di un territorio storicamente 

caratterizzato da notevoli tensioni. A tal proposito, grande è stata la polemica che si è 

scatenata contro la politica adottata da Roosevelt nei confronti dell’Urss, criticata 

come troppo morbida e ottimistica. Per quanto riguarda la strategia di Stalin era 

facile comprendere che i due obiettivi primari erano quello di garantire al paese la 

pace e la sicurezza e al contempo ricostruire l’economia sovietica devastata dalla 

guerra. Ciò che invece risultava difficile da inquadrare era l’estensione di questi 

obiettivi, ovvero il perimetro territoriale entro cui i russi si sarebbero spinti e il tipo 

di politica interna che in questi si voleva istaurare.  

Oltre tutto, non ci sono dubbi sul fatto che Stalin vedesse nella sconfitta della 

Germania un’occasione per l’Urss di imporsi come grande potenza ai danni della 

Francia, della Gran Bretagna e soprattutto degli Stati Uniti54. Questo, tuttavia, non 

                                                 
53 Cfr. A. Giardina, G. Sabbatucci , V. Vidotto, Nuovi profili storici, cit., p. 529 
54 E. Di Nolfo, Storia delle relazioni internazionali, I. Dalla pace di Versailles alla conferenza di 
Porsdam1919-1945, cit., p. 115-118.  
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dovrebbe indurre a pensare che ci sia stato un avvicinamento americano al 

comunismo sovietico, ma tale atteggiamento va calato all’interno dell’ampio disegno 

rooseveltiano di dare un nuovo ordine ai rapporti internazionali. Da ciò si può 

dedurre come la grande alleanza fosse stata in realtà il frutto di una serie di 

circostanze e non una strategia prestabilita: anche se Roosevelt riuscì a maturare una 

certa fiducia nei confronti di Stalin, nulla può far pensare che il presidente del New 

Deal avesse cominciato a simpatizzare per il collettivismo. Nel suo pensiero e nei 

suoi progetti, infatti, Roosevelt non agiva come uomo politico solo ma come 

manifestazione delle riflessioni sui problemi internazionali durante il periodo dei due 

conflitti mondiale, presentando il tutto con lo stile elegante e diplomatico che lo 

contraddistingueva55. Questo “grande disegno”, tuttavia, morì insieme a Roosevelt, 

poiché il subentrare di Truman provocò un irrigidimento dei rapporti tra Urss e 

Usa56. Del resto, Truman stava facendo in modo che guerra contro il Giappone si 

concludesse in un modo che fosse più favorevole possibile agli USA, così da 

impedire all’Unione Sovietica di partecipare all’invasione del Giappone, come 

stabilito a Potsdam, cose che avrebbe potuto comportare un’estensione dell’influenza 

russa anche sul Pacifico.  

Il ricorso statunitense alla bomba atomica rappresenta, inoltre, un escamotage 

per costringere il Giappone alla resa, senza spendere un ulteriore sacrificio di vite 

americane, anche se, in realtà, il paese nipponico si trovava ormai in ginocchio e 

sarebbe bastato molto meno per costringerlo alla resa57. Ad ogni modo, durante la 

conferenza di Potsdam, Truman aveva parlato di fronte a Stalin di una nuova 

potentissima arma, senza però scendere nei dettagli. Prima della fine del vertice 

venne lanciato al Giappone un ultimatum: arrendersi agli Stati Uniti, alla Gran 

Bretagna e alla Cina oppure andare incontro ad una distruzione immediata e totale 

che comunque non avrebbe reso schiavo il paese (ma anche in questo caso non venne 

fatto alcun riferimento diretto alla bomba atomica). L’Unione Sovietica, rimasta 

ancora neutrale nella guerra contro il Giappone, venne lasciata fuori da questa 

                                                 
55 Ibidem.  
56 Ibidem.  
57 Cfr. M. Dinucci, Il potere nucleare. Storia di una follia da Hiroshima al 2015, Roma, Fazi 
Editore,2003,  p. 25. 
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dichiarazione, cosa che può essere interpretata anche come una strategia di Truman 

che non voleva coinvolgere Stalin nella resa del Giappone.  

Il primo ministro giapponese, Kantarō Suzuki, non diede alcuna risposta 

all’ultimatum cosa che venne considerata come la dimostrazione che il Giappone 

stesse ignorando quella dichiarazione. Questo indusse gli Stati Uniti a reagire 

sganciando due bombe atomiche, una su Hiroshima il 6 agosto e una su Nagasaki il 9 

agosto, giustificando quest’azione come un modo per far cessare rapidamente una 

guerra protrattasi troppo a lungo, colpendo due città che costituivano dei legittimi 

bersagli militari. Le conseguenze di questo evento furono notevolissime, cosa che gli 

Stati Uniti avrebbero potuto intuire fin dall’inizio. Il giorno prima dello sgancio, 

infatti, lo stesso Truman, in una dichiarazione scritta, descrisse la bomba atomica 

come:  

 
Un imbrigliamento dell’energia basilare dell’universo. La forza da cui il sole 

trae la sua energia58. 

 

Truman enfatizzò molto sul fatto che con il lancio della bomba atomica gli 

Usa avevano raggiunto “una nuova e rivoluzionaria capacità distruttiva” che rendeva 

le priore forze armate più potenti e competitive, cosa che venne raccontata peraltro 

come “la più grande conquista che la scienza organizzata abbia mai compiuto”59.  La 

negazione da parte di Stalin di un nuovo prestito da parte dell’Urss e successivo il 

lancio delle bombe atomiche sul Giappone che davano la conferma della superiorità 

militare degli Usa, insospettirono Stalin che già di base diffidava in modo quasi 

paranoico degli alleati60. Bisogna specificare che le preoccupazioni di Stalin avevano 

comunque una base fondata, basti pensare al fatto che la conferenza di Potsdam 

venne appositamente ritardata da Truman, proprio per attendere di avere la sicurezza 

sulla funzionalità della propria arma. Stalin, in realtà, grazie delle capillari reti di 

spionaggio era venuto a sapere dello sviluppo della bomba ma durante la conferenza 

si limitò strategicamente a raccomandare di fare buon uso della nuova arma.  

                                                 
58 M. Dinucci, Il potere nucleare. Storia di una follia da Hiroshima al 2015,cit., p. 25.  
59 Ibidem.  
60 Cfr. A. Giardina, G. Sabbatucci , V. Vidotto, Nuovi profili storici, cit., p. 529 
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Nel periodo di tempo che intercorre tra la fine del vertice di Postdam e 

l’inizio del 1946, Stalin decise di rispondere a questa determinante presa di potere 

statunitense, convertendo i paesi limitrofi dell’Europa orientale in propri stati 

satellite (Albania, Romania, Polonia, Ungheria, Cecoslovacchia e Bulgaria). Forte 

del proprio potere e servendosi dell’aiuto dell’esercito sovietico, iniziò ad imporre al 

potere i partiti comunisti locali, esercitando delle notevoli forzature sulle dinamiche 

di democratizzazione che erano state accordate con gli alleati. La situazione non 

passò affatto inosservata dalle potenze occidentali e in particolare da Churchill che, 

seppure non fosse più al governo, continuava a godere di stima e consensi. 

Quest’ultimo nel marzo 1946 a Fulton (USA) pronunciò un discorso all’interno del 

quale denunciava l’azione dell’Urss sull’Est Europa:  

 
Da Stettino, sul Baltico, a Trieste, sull’Adriatico, una cortina di ferro è calata 

sul continente. […] Questa non è certo l’Europa liberata per costruire la 

quale abbiamo combattuto 61.  

 

Stalin rispose a queste affermazioni dando a Churchill del guerrafondaio: 

l’alleanza tra i tre grandi era oramai a pezzi. Tra il 1945 e il 1948, infatti, l’Unione 

Sovietica espanse la propria dominazione sovietica nell’Europa orientale, rompendo 

definitivamente con i vecchia alleati occidentali. All’idea del “Socialismo di un 

Paese solo” si sostituì quella della creazione di una “campo socialista”62.  

La conferenza di Parigi (estate-autunno 1946), fu l’ultima occasione in cui 

l’Urss e le potenze occidentali cercarono di cooperare per riorganizzare la situazione 

post bellica. Nell’estate del 1946, subentrarono due nuovi attriti per questioni extra 

europee: da un lato, Stalin non voleva rispettare l’accordo che gli imponeva di 

ritirare le sue truppe dall’Iran; dall’altro lato, la Turchia si rifiutava di accettare le 

nuove basi militari e le condizioni sull’accesso agli stretti che l’Urss voleva imporre 

nei Dardanelli. La Gran Bretagna, stando agli accordi tra gli alleati, in questa 

situazione avrebbe dovuto giocare il ruolo di custode degli equilibri europei e 

mediorientali, ma le pessime condizioni economiche in cui imperversava dopo la 

guerra, costrinsero il paese a dichiarare di non poter sostenere nuovi impegni militari. 

                                                 
61 Cfr. A. Giardina, G. Sabbatucci , V. Vidotto, Nuovi profili storici, cit., p. 529 
62 Cfr. F. Petrini, Il dopoguerra in Europa, Milano, Corriere della Sera, 2016, p. 27-31. 
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Questo significava che i britannici rinunciavano al proprio ruolo di grande potenza, 

situazione di cui gli Stati Uniti approfittarono immediatamente per cercare di 

stroncare le iniziative sovietiche63.  

Fu proprio in questo momento che Truman iniziò a mettere in atto la sua 

“teoria del containment”, volta appunto a contrastare e a contenere con la forza 

l’espansionismo sovietico: tutta la politica estera americana dei decenni a seguire fu 

plasmata sulla teoria trumaniana. Sulla scorta di quanto proposto dal presidente 

americano, gli USA si proponevano di intervenire, laddove occorresse “per sostenere 

i popoli liberi nella resistenza all’asservimento da parte di minoranze armate o 

pressioni straniere”. Questo si tradusse nell’apertura di uno scontro tra Urss e Usa 

combattuto su scala mondiale con le dinamiche che caratterizzarono la guerra fredda.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
63 Ivi, p. 530.  
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CAPITOLO II  
URSS E USA, DUE BLOCCHI CONTRAPPOSTI 

 
 

 

 

2.1  La creazione di due blocchi contrapposti  
 

 

L’avvicendarsi degli eventi che portarono alla divisione dell’Europa in due 

zone contrapposte sotto la sfera d’influenza delle due grandi potenze rivali avvenne 

nel giro di pochi anni, contrassegnati dalla fine della grande alleanza che aveva 

caratterizzato la Seconda Guerra Mondiale e l’inizio della cosiddetta “guerra fredda”. 

In questo periodo, le avversità tra Usa e Urss si trasformarono da singoli problemi tra 

due nazioni in un vero è proprio contrasto globale su ampia scala: questo permise 

agli Stati Uniti di iniziare a ricoprire in Europa un ruolo nuovo con interventi sempre 

più ampi e organizzati che si concretizzeranno in apparati istituzionali veri e propri64.  

Il processo che innescò queste dinamiche ebbe i suoi momenti più caldi nei due anni 

che seguirono la resa dalla guerra della Germania (8 maggio 1945): in seguito a 

questo evento si verificò una serie crescente di incomprensioni e manifestazioni di 

ostilità tra Stati Uniti e Unione Sovietica che portarono ad un botta e risposta 

continuo, giocato sulle spalle delle nazioni europee alle prese con la risoluzione dei 

problemi del postguerra. Ciò che ne derivò fu la nascita nell’Europa centrale dei 

cosiddetti “regimi di democrazia popolare” (Polonia, Bulgaria, Cecoslovacchia, 

Ungheria, Romania, Jugoslavia e Albania), regimi nati sulla spinta di particolari 

situazioni interne che avevano la forma di coalizioni di partiti democratici, ma in 

realtà erano dei regimi comunisti a tutti gli effetti, sotto l’egemonia della potenza 

sovietica. Con il controllo della Cecoslovacchia, raggiunto nel 1948, l’Urss prende 

potere su tutti i paesi dell’Europa Orientale, cosa che determina una sorta di 

rassegnazione americana alla perdita di questi territori; per contro, allora, gli Usa 

                                                 
64 Cfr. A. Boland, G, Carretto et Al., M. Guidetti (a cura di), Storia d’Italia e d’Europa, L’Europa 
nell’orizzonte del mondo, Il secondo dopoguerra e le trasformazioni della vita sociale, Milano, Jaca 
Book, 1984, p. 407.  
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iniziano a puntare sulla riorganizzazione dell’Europa Occidentale. Contrasta con 

quanto appena affermato la scuola “revisionista” secondo cui, invece, l’egemonia 

sovietica sui paesi dell’Est europeo sarebbe stata semplicemente la risposta alla 

politica americana del containment, volta ad estendere l’influenza statunitense anche 

su questa parte dell’Europa65.  

Come abbiamo avuto modo di approfondire, alla Conferenza di Potsdam la 

situazione era già ben diversa rispetto alla Conferenza di Yalta, considerando che 

cominciava a delinearsi una diversa linea di governo a seguito del passaggio da 

Roosevelt a Truman. Sarebbe tuttavia riduttivo pensare che il cambiamento dei 

rapporti tra Urss e Usa sia imputabile alla tempra dei due presidenti, ma non si può 

certamente negare che il carattere fermo e le idee anticomuniste di Truman abbiano 

influito molto in tal senso. Sulla base della propria concezione ideologica, infatti, era 

naturale per Truman considerare negativamente i sovietici, soprattutto a seguito del 

loro mancato rispetto degli impegni riguardo alla loro politica nell’Europa Orientale, 

cosa che incoraggiava gli americani a perseguire una contrapposizione spietata verso 

le azioni e gli intenti sovietici. Altro fattore che incise moltissimo sulla politica degli 

Stati Uniti fu il possesso della bomba atomica, cosa che cambiò drasticamente 

l’equilibrio strategico internazionale, poiché il possesso di questa potente nuova arma 

poneva gli Usa in una posizione privilegiata e ciò faceva calare il loro interesse a 

stringere accordi con i sovietici.  

A conclusione della Conferenza di Potsdam, le tre grandi potenze partecipanti 

non erano state in grado di raggiungere un valido accordo generale sulle diverse 

questioni europee: cominciarono, dunque, a profilarsi le conseguenze di questo nulla 

di fatto, ovvero la creazione di un Europa divisa in corrispondenza delle linee di 

occupazione militare, processo che si fortificherà e assumerà un aspetto più rigido 

nei due anni successivi. Al centro dei due blocchi contrapposti ci sarà la Germania 

che all’indomani della Conferenza di Potsdam veniva lasciata senza un governo 

centrale; proprio la Germania sarà teatro di una divisione in zone d’occupazione 

(zona sovietica, zona, americana, zona inglese, zona francese) da parte dei vincitori 

che imporranno ognuna un proprio governo66. La divisione della Germania in zone 

d’influenza non nacque, pertanto, come un disegno studiato a tavolino ma, al 
                                                 
65 Ivi, p. 408.  
66 Ivi, p. 409.  
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contrario, fu il frutto di una serie di accadimenti e di questioni precise, in seno al 

generale sfaldamento dell’alleanza tra gli le nazioni alleate, sfaldamento che venne 

incentivato proprio dalla stessa difficoltà di riuscire a trovare un punto d’incontro 

sulla questione tedesca. All’inizio del 1946, gli Stati Uniti non ebbero più dubbi 

riguardo al fatto che i sovietici stessero adottando una politica espansionistica, alla 

quale bisognava rispondere adottando delle specifiche strategie. Dati questi 

presupposti, gli americani esclusero la linea di attuare eventuali trattative con i 

sovietici e decisero piuttosto di organizzare in modo indipendente la parte della 

Germania che era a loro disposizione. Cambiò radicalmente l’atteggiamento degli 

Usa verso la Germania che non veniva più considerata come un paese vinto, bensì 

come un paese da far sedere nuovamente al tavolo internazionale: si trattava di un 

escamotage con cui gli statunitensi volevano strategicamente trasformare lo storico 

nemico di guerra in un rispettabile amico, rivoluzionando in tal modo l’intreccio di 

alleanze che era stato tessuto fino ad allora. Si può trovare traccia di questo 

atteggiamento tedesco all’interno del discorso pronunciato a Stoccarda il 6 settembre 

1946 dal segretario di Stato J. F. Byrnes:  

 
Il popolo americano desidera aiutare i tedeschi a riguadagnare un posto 

onorevole tra le nazioni libere e pacifiche67.  

 

Gli Stati Uniti, inoltre, vedevano la politica espansionistica sovietica come 

qualcosa di assolutamente negativo che andava combattuto con tutti i mezzi possibili 

perché non avrebbe fatto altro che condurre al totale disastro, considerate le già 

pessime condizioni in cui si trovava l’Europa nel post guerra68. In questa situazione, 

gli Stati Uniti cominciarono a ergersi come paladini della libertà degli stati, in 

particolare, attraverso la “dottrina di Truman”: dal momento che, in quegli anni, le 

nazioni si trovavano a doversi destreggiare tra un tipo di governo fondato sulla 

maggioranza (creato con libere elezioni) e un tipo di governo di minoranza (imposto 

con la forza), gli Usa si assumevano il compito non solo di dare al mondo un modello 

di stato libero, ma anche di condurre delle azioni per realizzare concretamente questo 

                                                 
67 Ibidem.  
68 Cfr. T. Detti, G. Gozzini, Storia contemporanea: Il Novecento, cit., p. 243.  
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modello. Emblematiche furono le parole pronunciate da Truman, il 12 marzo 1947, 

nel suo discorso al Congresso:  

 
Credo che debba essere politica degli Stati Uniti l’appoggiare i popoli liberi 

che resistono ai tentativi di sottometterli da parte di minoranze armate o con 

pressioni dall’esterno69.  

 

È opportuno, tuttavia, sottolineare che nonostante gli Stati Uniti si 

contrapponessero all’espansionismo sovietico, in realtà, avevano anch’essi delle 

ambizioni in tal senso. Al di là di tutte le strategie politiche, infatti, entrambi i rivali 

della guerra fredda erano animati dal desiderio novecentesco di espansione, di 

modernità e di sviluppo ma lo perseguivano attraverso modelli organizzativi, 

culturali e produttivi molto diversi, seppure entrambi volti a modificare il futuro a 

livello internazionale. Come abbiamo accennato in precedenza, ai vertici dei due 

blocchi contrapposti vi era da un lato la politica e l’ideologia fortemente 

anticomunista di Truman, dall’altro lato invece Stalin con una politica diplomatica 

che nasceva dalla convinzione dell’esistenza di un conflitto irrisolvibile tra 

comunismo e capitalismo. Tutto questo gettava le basi di una lunga guerra di 

posizione, combattuta per due diversi intenti: quello sovietico di rendere possibile 

l’affermazione del socialismo su scala universale e quello americano di ridefinire il 

capitalismo a livello internazionale, creando un sistema che generasse progresso 

anziché regresso e che portasse avanti il liberismo di mercato anziché il 

nazionalismo70. A proposito delle ambizioni sovietiche, possiamo trovare una 

descrizione molto accurata dell’agire di Stalin all’interno dello scritto di Andrea 

Graziosi intitolato “Stalin e il comunismo”:  

 
Stalin apprese da Lenin la gestione spietata del potere, l’uso elastico dei 

precetti ideologici a seconda delle circostanze pur rimanendo custodi 

dell’ortodossia, la necessità della durezza nella lotta per il controllo del 

partito, l’importanza dello strumento partito e del suo ruolo nell’assicurare il 

controllo dello Stato. (…) Come tutti gli allievi brillanti, Stalin seppe trovare 
                                                 
69A. Boland, G, Carretto et Al., M. Guidetti (a cura di), Storia d’Italia e d’Europa, L’Europa 
nell’orizzonte del mondo, Il secondo dopoguerra e le trasformazioni della vita sociale, cit., p. 412.  
70 Cfr. F. Romero, Storia della guerra fredda, cit., pp. 10-29. 
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la sua strada, e fu questa una strada diversa da quella che il suo maestro 

aveva in animo di tracciare”. Se pensiamo all’Europa del primo dopoguerra 

come a un fertile territorio di coltura per dittature e dispotismi, generalissimi, 

duci, Fürer e vožd’ (…), allora l’Urss, che di quell’Europa era parte ebbe in 

sorte di avere due tirannie consecutive e affini imparentate con quelle che 

sorgevano in tutto il continente71. 

 

L’Europa, infatti, stava subendo pesantemente i duri contraccolpi del Secondo 

Conflitto mondiale cosa che la rendeva molto vulnerabile, da un lato, alla brama di 

potere di alcuni uomini politici come Stalin, dall’altro lato, alle strategie di stati 

potenti come gli Stati Uniti. Nel 1947, il generale George Catlett Marshall, capo di 

Stato Maggiore americano durante il conflitto e segretario di Stato nel dopo guerra,  

stava elaborando, con il pieno consenso di Truman, un piano di assistenza per i paesi 

Europei, chiamato “European Recovery Program” (Erp)72.  Il piano per affrontare la 

“grande crisi” venne presentato il 5 giugno 1947, in occasione della cerimonia per la 

duecentonovantaseiesima consegna dei diplomi di laurea a Harvard con un discorso 

dello stesso Marshall che in modo perentorio metteva in guardia sul fatto che il 

mondo intero era in pericolo. Il generale allora esortava il Nuovo Mondo ad 

affrontare di petto la situazione attraverso un programma che rendesse disponibili 

denaro e aiuti materiali ad ampio raggio per scongiurare lo sfacelo del Vecchio 

Mondo73:  

 
C’è una diffusa instabilità. Ci sono tentativi coordinati di cambiare i 

connotati dell’Europa per come la conosciamo, e in modo contrario agli 

interessi dell’umanità libera e della libera civiltà. Lasciata sola con le sue 

risorse non troverà scampo da una miseria tanto intensa, da uno scontento 

sociale tanto violento e da una confusione politica così diffusa che la stessa 

base storica della civiltà occidentale, di cui per convinzione e per eredità 

                                                 
71 A. Graziosi, Stalin e il comunismo, Bari, Editori Laterza, 2010, p. 158.  
72 Cfr. R. Monteleone, Il Novecento un secolo insostenibile, Civiltà e barbarie sulla via della 
globalizzazione, Bari, Edizioni Dedalo, 2005, p. 341.  
73 Cfr. F.S. Saunders, La guerra fredda culturale. La Cia e il mondo delle lettere e delle arti, cit., p. 
38.  
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siamo parte integrante, assumerà una forma nuova a immagine della tirannia 

che abbiamo combattuta e distrutto in Germania74.  

 

Stando alle dichiarazioni di Truman, gli Stati Uniti investirono nel piano 

Marshall ben 13 miliardi di dollari per prestiti e aiuti di altro tipo che consentirono 

all’Europa di risollevarsi da un conflitto che la aveva messa in ginocchio sia sul 

piano economico che su quello finanziario. I benefici del Piano Marshall sull’Europa 

sono oggettivamente indiscutibili ma sarebbe ingenuo pensare che gli Stati Uniti 

abbiano messo in atto questa manovra per puro altruismo, senza ambire a secondi 

fini in termini di vantaggi politici o economici. Al contrario, sin dalla sua 

progettazione, l’European Recovery Program si basava su dei ben precisi 

presupposti: 

 

- Che il maggiore pericolo per le sorti dell’Europa non fosse tanto la 

minaccia di un nuovo intervento militare sovietico, tanto più il rischio di 

cadere in una spirale discendente di povertà, fame e regresso;  

- Che la disperazione dovuta alla depressione economica del post guerra 

portasse gli europei a dare consenso a governi comunisti nazionali che 

avrebbero finito per essere sottomessi al governo sovietico;  

- Che gli aiuti statunitensi avrebbero apportato un tempestivo beneficio 

psicologico ed economico apprezzato dalla popolazione;  

- Che l’Urss si sarebbe rifiutata di accettare il piano americano e avrebbe 

costretto i propri stati satellite a rifiutarli;  

- Che gli Stati Uniti per effetto del piano Marshall si sarebbero trovati a 

poter assumere l’iniziativa geopolitica e morale nella guerra di posizione 

che si stata facendo strada75.  

 

Il 17 giugno il giornale sovietico “Pravda” mosse un’aspra critica alla 

proposta del generale Marshall, descrivendola come un ampliamento della dottrina di 

Truman di intromettersi nella politica interna degli altri stati, esercitando una 

pressione politica basata sul dollaro. Come previsto dagli statunitensi, infatti, i 
                                                 
74 Ibidem.  
75 Cfr. A. Giardina, G. Sabbatucci , V. Vidotto, Nuovi profili storici, cit., p. 530.  
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sovietici rifiutarono di entrare a far parte del piano: del resto, l’invito ad aderire al 

programma era semplicemente una finta, in altre parole, una proposta politica 

strategica nata appositamente per essere rifiutata. Preso in contropiede, Stalin cadde 

nell’imboscata tesagli dagli Stati Uniti, il cui intento era proprio quello di far passare 

i sovietici come i responsabili di fatto di quella divisione in blocchi contrapposti che 

avrebbe caratterizzato la guerra fredda76. Inizialmente, infatti, Stalin inviò una grande 

delegazione a Parigi per trattare sulla partecipazione sovietica al programma, subito 

dopo la ritirò seppur permettendo all’Europa dell’Est di aderire, poco dopo glielo 

proibì in modo perentorio. Il comportamento volubile e contraddittorio di Mosca, fu 

la dimostrazione che il Piano Marshall era riuscito a mettere in crisi strategia di 

Stalin, solitamente caratterizzata da grande fermezza77.  

La reazione dei sovietici verso il Piano Marshall fu forse esagerata ma, dal 

canto loro, non sbagliavano affatto nel pensare che dietro gli interessi umanitari 

statunitensi ci fosse un progetto politico nascosto. Lontani dal prendere in 

considerazione l’idea di un possibile accordo con i sovietici, gli americani, infatti, 

avevano più che altro l’intento di creare tensione tra il Cremlino e i suoi stati 

satellite. L’attuazione del Piano Marshall fu per gli Stati Uniti una mossa decisiva 

che consentì alla potenza di assumere il pieno controllo dello sviluppo economico 

europeo, di facilitare gli investimenti esteri e di piazzare sul mercato le eccedenze 

della produzione, accantonate durante tutti gli anni della guerra, incrementando, in 

questo modo, le esportazioni e scongiurando il pericolo della recessione78.  

Bisogna inoltre sottolineare che l’idea di utilizzare questi guadagni per 

finanziare il Piano Marshall fu da parte di Truman una mossa strategica molto 

scaltra, che gli consentì di evitare il rischio di impopolarità che gli sarebbe potuto 

derivare da un’eventuale scelta di trarre queste risorse finanziarie dai contribuenti79. 

Si trattò oltretutto di una vincente manovra politica anticomunista, poiché riuscì a 

limitare sensibilmente l’influenza sovietica sul panorama internazionale, mettendo il 

comunismo sotto una luce negativa a vantaggio del capitalismo che iniziava ad 

                                                 
76 Cfr. R. Monteleone, Il Novecento un secolo insostenibile, Civiltà e barbarie sulla via della 
globalizzazione, cit., p. 342.  
77 Ibidem.  
78 Ivi, p. 341.  
79 Cfr. A. Boland, G, Carretto et Al., M. Guidetti (a cura di), Storia d’Italia e d’Europa, L’Europa 
nell’orizzonte del mondo, Il secondo dopoguerra e le trasformazioni della vita sociale, cit., p. 412.  
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essere visto, nell’immaginario collettivo, come un sistema economico fonte di 

benessere e di miglioramento80. Il Piano Marshall, infatti, non era stato mai concepito 

dagli statunitensi in senso completamente altruistico ma, al contrario, l’auspicio era 

che il rinforzare l’economia dei paesi europei si sarebbe tradotto in un loro 

rafforzamento come membri della NATO, mettendoli nelle condizioni di potersi 

sobbarcare responsabilità difensive in seno alla guerra fredda.  

Gli Stati Uniti, inoltre, speravano segretamente che questi paesi potessero 

ricoprire anche ruoli più importanti e supportarli contro i sovietici e a tale scopo 

vennero stanziati dei fondi per sostenere il conflitto culturale81. Furono sedici i paesi 

che accettarono la proposta americana dell’European Recovery Program: il processo 

di proposte e richieste tra questi paesi e Washington si concluse il 3 aprile 1948 con 

la sottoscrizione da parte del presidente Truman del Foreign Assistance Act e la 

creazione della OECE (Organizzazione europea per la collaborazione economica), 

avente come scopo quello di distribuire gli aiuti americani ai paesi membri e 

coordinare i programmi economici da sviluppare al loro interno82.  

Prendendo in considerazione tutti i sedici paesi, dodici di questi (Francia, 

Gran Bretagna, Lussemburgo, Belgio, Olanda, Italia, Portogallo, Turchia, Grecia, 

Danimarca, Norvegia e Islanda) insieme alla Spagna e alla Germania Occidentale 

costituiranno quella che viene indicata con il nome di “Europa Occidentale” sotto la 

sfera di influenza americana, tre paesi (ovvero l’Austria, la Svezia e la Svizzera) si 

manterranno in una posizione neutrale, mentre solo l’Irlanda rimarrà esterna 

all’alleanza tra Europa e Stati Uniti.  Al 31 dicembre 1959, gli Stati Uniti avranno 

sborsato dalle loro casse una somma pari a 72 miliardi e 500 milioni di dollari per 

l’attuazione del Piano Marshall e degli altri programmi ad esso connessi, tra 

contributi economici e contributi militari83.  

Mentre l’occidente europeo era impegnato in queste dinamiche, nell’Europa 

Orientale e nella stessa Unione Sovietica, Stalin stava provvedendo ad attuare un 

ulteriore accentramento del suo potere, come continuerà a fare nel corso della Guerra 

                                                 
80 Ivi, p. 413.  
81 Cfr. F.S. Saunders, La guerra fredda culturale. La Cia e il mondo delle lettere e delle arti, cit., p. 
39. 
82Cfr. A. Boland, G, Carretto et Al., M. Guidetti (a cura di), Storia d’Italia e d’Europa, L’Europa 
nell’orizzonte del mondo, Il secondo dopoguerra e le trasformazioni della vita sociale, cit., p. 413.  
83 Ivi, p. 414.  
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Fredda. Dopo la rottura della grande alleanza che aveva caratterizzato la Seconda 

Guerra Mondiale e del rifiuto sovietico del Piano Marshall che aveva rimarcato la 

contrapposizione dei due blocchi, tra il 1945 e il 1948, Stalin estese quanto più 

possibile il suo dominio sui paesi dell’Europa dell’Est: all’idea di socialismo in un 

Paese solo subentrò, dunque, quella di un’estesissima area socialista, minacciata 

dall’imperialismo nemico84. A tal proposito E.H. Carr scrive:  

 
Il “socialismo in un solo paese”, fu, a quanto pare, al centro di tutte le 

battaglie economiche, politiche e dottrinali che divamparono nell’autunno 

del 1925. Si rivelò uno strumento utilissimo nelle discussioni sul carattere 

predominante dell’economia sovietica. (…) Fu uno strumento prezioso nella 

polemica sulla natura della Nep. (…) Fu uno strumento prezioso nella 

polemica fra la scuola “industriale” (…) Ma soprattutto esso stava a 

dimostrare che soltanto Stalin offriva al partito e al paese una politica 

concreta e costruttiva, mentre i suoi oppositori non avevano altro da offrire 

che negazione e scetticismo85.   

 

Bisogna comunque precisare che né Stalin né i suoi seguaci avevano l’intento 

di circoscrivere la rivoluzione alla sola Russia, rinunciando all’idea di una diffusione 

del socialismo a livello internazionale, anche se era radicata nella visione staliniana 

l’idea che “la costruzione del socialismo in Urss fosse il fattore fondamentale e 

determinante della rivoluzione mondiale”86.  

 Tornando a parlare della risposta sovietica al Piano Marshall, un ulteriore 

fonte di tensioni e una velata risposta alle azioni occidentali fu data attraverso 

creazione del Cominform (o Kominform), che sta per Ufficio d’informazione dei 

partiti comunisti e operai, un’organizzazione internazionale, alla quale, tra il 1947 e 

il 1956, confluivano tutti i partiti comunisti, disseminati nei paesi europei. Si trattò di 

un organismo che nei primi anni della Guerra Fredda ebbe un’importanza notevole 

nella linea direttiva del movimento comunista87. Fino al 1943 i partiti comunisti del 

mondo erano riuniti nel Comintern che venne sciolto da Stalin nel bel mezzo della 

                                                 
84 Cfr. A. Giardina, G. Sabbatucci , V. Vidotto, Nuovi profili storici, cit., 531.  
85 E. H. Carr, Il socialismo in un solo paese, I, Torino, Einaudi, 1968, p. 553.  
86 F. Claudin, La crisi del movimento comunista, Milano, Feltrinelli, 1974, p, 65.  
87 Ibidem.  
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Seconda Guerra Mondiale per dare un segno di apertura verso gli alleati ma con il 

farsi strada delle dinamiche della guerra fredda si fece largo, ancora una volta, il 

bisogno di avere un organizzazione che riuscisse a creare aggregazione tra i vari 

partiti comunisti88. Alla riunione tenutasi dal 22 al 27 settembre 1947 in Polonia per 

la fondazione del Cominform parteciparono le delegazioni di nove partiti comunisti, 

ovvero quello sovietico, quello rumeno, quello jugoslavo, quello ungherese, quello 

bulgaro, quello cecoslovacco, polacco, italiano e francese. La differenza tra 

Comintern e Cominform, infatti, era che quest’ultimo raggruppava i partiti che 

governavano i paesi dell’Est Europa e si ergeva come il loro organo direttivo, quello 

che disponeva la linea politica e ideologica da mantenere. Altra particolarità del 

Cominform era il fatto di racchiudere al suo interno i due più grandi partiti comunisti 

nell’Europa Capitalista (il Partito Comunista Francese e il Partito Comunista 

Italiano), cosa che costituiva un utile vantaggio strategico per combattere il Piano 

Marshall89. Il Cominform, dunque, si prefiggeva i seguenti obiettivi:  

 

- consolidare l’influenza dell’Unione Sovietica su tutti i partiti marxisti;  

- rafforzare il movimento comunista nell’Est europeo;  

- lanciare l’azione del Partito Comunista Francese e del Partito Comunista 

Italiano contro il Piano Marshall.  

 

Il Cominform nasceva quindi come un organo dotato di un valore fortemente 

difensivo, cosa sottolineata da Andrej Ždanov90, il politico sovietico che relazionò 

all’interno della cerimonia per la fondazione dell’ufficio: il movimento comunista, 

infatti, sentiva l’esigenza di difendersi contro la “Dottrina di Truman”. Secondo lo 

stesso Ždanov, il mondo si trovava oramai diviso in due blocchi, quello imperialista 

sotto l’influenza statunitense e quello antiimperialista che, a detta del sovietico, era 

sostenuto dei partiti comunisti, dagli operai di tutti gli stati e dalle forze 

democratiche, anticolonialiste e progressiste. In base a quanto venne detto all’interno 

della cerimonia di fondazione del Cominform, il compito del movimento comunista 

                                                 
88 Cfr. I. L. Valicenti, Stanley Hoffmann: e il "dilemma della guerra fredda", Roma, Collana 
InterPolis, 2013, p. 12.  
89 Ibidem.  
90 Cfr. G. Vacca, L'Italia contesa: Comunisti e democristiani nel lungo dopoguerra (1943-1978), 
Venezia, Marsilio Editori, 2018, p. 39. 
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era quello di mantenere la pace e lottare per l’indipendenza delle varie nazioni contro 

le mire espansionistiche statunitensi. Durante la stessa riunione, inoltre, venne 

affrontata anche la questione della linea politica da adottare nei vari Paesi 

dell’Europa orientale: l’idea che ebbe maggiore successo fu quella di utilizzare il 

sistema del partito unico sul modello sovietico e jugoslavo, anziché quella di creare 

governi aperti a coalizioni di sinistra come sostenevano soprattutto i delegati 

cecoslovacchi e polacchi.  

 

                             
      Fig. 5. Andrej Ždanov91. 

 

Se da un lato il movimento comunista si faceva forte dell’assetto unitario 

conferito dal Cominform, dall’altro lato tutto questo faceva crescere l’ostilità tra i due 

blocchi contrapposti e  nei vari stati vennero lanciate diverse contromisure: in Grecia, 

ad esempio, la resistenza comunista venne soffocata in modo sempre più vigoroso 

fino a stroncarla completamente nel 1949; in Francia e in Italia, invece, nel 1947, 

tutti i comunisti vennero espulsi dai governi di coalizione. Nei paesi del blocco sotto 

l’influenza sovietica vennero ben presto annientati tutti quei governi che sembravano 

mantenere ancora i sentori di una sovranità nazionale92. Come si è accennato in 

precedenza, tuttavia, il principale teatro di scontro della guerra fredda fu la Germania 

                                                 
91 Consultabile online alla pagina web: 
https://www.lasecondaguerramondiale.org/risorse/citazioni/528-il-nemico-e-alle-porte-e-questione-di-
vita-o-di-morte.html 
92 Cfr. A. Giardina, G. Sabbatucci , V. Vidotto, Nuovi profili storici, cit., p. 531. 
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che dopo la fine del conflitto era stata divisa in quattro zone di occupazione 

(americana, francese, inglese e sovietica) e anche la capitale Berlino, situata 

all’interno dell’area sovietica, era stata divisa in altrettante zone di occupazione. Nel 

1947, consci dell’impossibilità di raggiungere un accordo con i sovietici, gli Stati 

Uniti e la Gran Bretagna unirono le due zone sotto il loro controllo, ne 

liberalizzarono l’economia, misero in atto una riforma monetaria (introducendo il 

Marco tedesco) e cercarono di risollevarla grazie agli aiuti provenienti dal Piano 

Marshall93.  

 

 
Fig. 7.  Zone d'occupazione della Germania dopo il 1945: in verde la zona britannica; in  

rosso la zona sovietica; in arancio la zona statunitense; in blu la zona francese.  

 

Dinnanzi a quella che appariva come la potenziale rinascita di un forte Stato 

tedesco, tenendo conto anche dei chiari intenti statunitensi in tal senso, i sovietici 

decisero di rispondere con la pesante mossa del blocco di Berlino: il 24 giugno 1948, 

vennero chiusi tutti gli accessi stradali e ferroviari a Berlino Ovest, rendendone 

impossibile il rifornimento, per indurre gli occidentali a lasciare la zona che stavano 

occupando. Il blocco di Berlino può essere considerato come il momento di maggiore 

tensione di tutta la guerra fredda, tanto che dopo questo evento l’Europa sembrava 

                                                 
93 Ibidem.  
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essere tornata di nuovo sul piede di guerra, anche se alla fine la crisi si  risolse senza 

nessuno scontro militare94. Questo fatto, tuttavia, nulla toglie alle enormi difficoltà 

che la città fu costretta ad affrontare a seguito della manovra sovietica, basti pensare, 

ad esempio, al fatto che venne operato un taglio anche alla rete elettrica, essendo 

questa sotto il controllo sovietico, pertanto, Berlino Ovest era diventata una città buia 

e priva di servizi, risorse alimentari e farmaci95.  

Gli Stati Uniti riuscirono a sopperire al blocco realizzando un gigantesco 

ponte aereo già dal 25 giugno, giorno successivo al suo inizio: nel corso dei mesi 

migliaia di aeroplani trasportarono viveri di ogni genere, provviste, medicine e 

carbone che venivano stoccati in piccoli pacchetti di caramelle, attaccati a minuscoli 

paracadute e lanciati sulla città, mentre le persone gravemente malate e i bambini 

venivano trasportati altrove con gli stessi aerei per essere curati96. Gli aeroplani 

utilizzati erano tutti di provenienza statunitense, francese o britannica e gli equipaggi, 

invece, furono offerti anche dalla Nuova Zelanda, dall’Australia e dal Sudafrica. I 

voli che toccarono i cieli di Berlino Ovest furono in tutto 278.228 e fecero arrivare in 

città 2.326.406 tonnellate di viveri e altri beni di prima necessità (come 1.500.000 

tonnellate di carbone per il riscaldamento e la produzione di energia elettrica)97, tanto 

che il ponte aereo che salvò Belino può essere considerato il più grande corridoio di 

risorse umanitarie della storia. L’Urss pose fine al blocco soltanto il 12 maggio del 

1949, anche se gli americani continuarono a tenere aperto il ponte aereo fino al 30 

settembre per far giungere in città scorte sufficienti come precauzione ad un 

eventuale nuovo blocco sovietico98.  

 

 

                                                 
94 Ivi, p. 532.  
95 Cfr. G. Wettig, Stalin and the German Reunification: Archival Evidence on Soviet Foreign Policy in 
the Spring of 1952, 37ª ed., Cambridge, Historical Journal, 1994, pp. 411-419. 
96 Cfr. P. Ranieri, Berlino (1944-1945). Testimonianza oculare, Empoli, Ibikos Editrice Risolo, 2009, 
p. 37.  
97 Consultabile online alla pagina web: 
http://www.rai.it/dl/portaleRadio/media/ContentItem-a9763002-4c9f-41b4-986e-32a2f143e15b.html 
98 Cfr. G. La Nave, La Guerra Fredda, Milano, RCS MediaGroup, 2015, p. 29.  
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Fig. 8. Aereo statunitense carico di viveri per la popolazione di Berlino 

Ovest durante il blocco sovietico99. 

 

Da quanto finora esaminato, appare evidente il fatto che durante il blocco di 

Berlino la guerra fredda era già vivamente in atto: erano ben delineati due blocchi 

nettamente contrapposti animati da controversie reciproche che, tuttavia, stavano 

cercando di non spingersi troppo oltre alcuni limiti, come quello di attaccare il ponte 

aereo o di forzare il blocco terrestre. Altrettanto evidente appare quanto siano stati 

numerosi gli eventi che hanno contribuito a seminare, nel corso del tempo, i germi 

della guerra fredda, anche se furono essenzialmente due quelli veramente decisivi per 

il suo innesco, ovvero la dichiarazione della “dottrina di Truman” il 12 marzo 1947 e 

la creazione del Cominform il 5 ottobre dello stesso anno100. I due blocchi politico-

militari contrapposti, protagonisti della guerra fredda, non erano altro che lo specchio 

di due sistemi economico-sociali agli antipodi: nei prossimi paragrafi analizzeremo 

nel dettaglio quali erano le caratteristiche che contraddistinguevano rispettivamente il 

modello di sviluppo comunista sovietico e il modello di sviluppo capitalista degli 

Stati Uniti.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
99 P. Ranieri, Berlino (1944-1945). Testimonianza oculare, cit., p. 37.  
100 Cfr. C. Guarcino, Storia degli ultimi sessant'anni: dalla guerra mondiale al conflitto globale, cit., 
pp. 38-39.   
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2.2 Il modello di sviluppo comunista sovietico 
 

 

Il modello di sviluppo comunista sovietico cominciò a delinearsi nel corso 

della Rivoluzione Russa, i cui eventi portarono alla progressiva e completa presa di 

potere dei bolscevichi a danno del governo liberale provvisorio e delle altre forze 

politiche. L’inaspettata vittoria dei bolscevichi nella guerra civile permise la 

realizzazione di un progetto che Lenin ideava sin dall’inizio del Primo Conflitto 

Mondiale, ovvero quello di soppiantare la vecchia Internazionale socialista con una 

nuova Internazionale comunista. D’altra parte, già nel 1918, i bolscevichi avevano 

sostituito la loro denominazione di Partito socialdemocratico con quella di Partito 

comunista (bolscevico) di Russia. Nata a Mosca nel 1919, ma realmente operante 

solo nel 1920, l’Internazionale comunista (Comintern) o Terza Internazionale 

rappresentò il punto di riferimento dei partiti comunisti di tutto il mondo e fece 

penetrare in modo capillare nel movimento operaio d’Europa la totale spaccatura tra 

comunismo e socialdemocrazia che era avvenuta in Russia101. D’altronde, come 

afferma Nicolas Werth nella sua opera “Storia della Russia nel Novecento”(2000), 

gli anni compresi tra il 1918 e il 1921 furono per la Russia un periodo di 

“sopravvivenza e di formazione”, data la mole di cambiamenti che si verificarono 

all’interno del paese102. 

In generale, la Rivoluzione russa, non fu solo un evento che sconvolse come 

non mai l’assetto interno di un Paese europeo, ma costituì per la stessa Europa e per 

tutto il mondo una nuova proposta che si profilava come estremamente 

rivoluzionaria. Si trattava, infatti, di una sfida che metteva in discussione 

l’organizzazione politica, i rapporti tra gli stati e l’ordine gerarchico della società, 

portando avanti l’utopia di realizzare una società senza classi e degli stati senza 

Stato103.  

 

                                                 
101 Cfr. A. Giardina, G. Sabbatucci , V. Vidotto, Nuovi profili storici, cit., p. 179.  
102 Cfr. N. Werth, Storia della Russia nel Novecento, Dall'Impero russo alla Comunità degli Stati 
Indipendenti (1900-1999), Bologna, il Mulino, 2000, pp. 156- 208. 
103 Ivi, p. 257. 



 
 

47

 
Fig. 9. Nikolaj Kočergin, Sulle rovine del capitalismo, marciamo verso le 

fraternità, 1920104.  

 

Nella figura 9 è espresso molto bene sia l’entusiasmo utopico che caratterizzò 

il movimento comunista in Russia dopo che i bolscevichi giunsero al potere, sia, più 

genericamente, gli elementi su cui si fonda il modello di sviluppo sovietico. 

All’interno del manifesto, infatti, campeggia l’immagine della fiera avanzata di un 

gruppo di lavoratori con in mano i loro strumenti di lavoro, tra cui la falce e il 

martello, simbolo della tradizione socialista e comunista; in primo piano, sono ben 

visibili una donna che avanza insieme agli altri lavoratori e due bambini che recano 

in mano, uno un libro e l’altro la bandiera rossa, due simboli dello slancio verso il 

futuro. In basso, si possono distinguere le rovine di antichi palazzi, alcuni stemmi di 

vecchie casate e monete d’oro, per veicolare l’idea che la marcia popolare operaia 

cammina sopra le rovine del capitalismo, come conferma lo stesso titolo dell’opera. 

Un’immagine che riesce a sintetizzare quelli che sono alcuni capisaldi del 

comunismo: il potenziale della classe operaia, l’uguaglianza e la fraternità, la fiducia 

                                                 
104 Consultabile online alla pagina web: 
https://www.alamy.it/foto-immagine-propaganda-sovietica-poster-da-nicolai-kotcherguin-sulle-
rovine-del-capitalismo-camminiamo-verso-la-fraternita-gli-agricoltori-e-i-lavoratori-sono-in-
cammino-verso-i-popoli-di-tutto-il-mondo-urss-1920-113151839.html 
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verso i giovani e gli intellettuali, la lotta al capitalismo105. Il modello di sviluppo 

comunista sovietico, dunque, cominciò a delinearsi a partire da delle promesse che 

suonavano come utopistiche e, peraltro, non conciliabili con qualsiasi altra forma di 

democrazia “borghese”. Questo lo si evince molto chiaramente dal pensiero di Lenin, 

in particolare, da uno dei suoi più famosi scritti dal titolo “Stato e rivoluzione”: in 

questo appare lampante il contrasto tra la grande libertà che dovrebbe caratterizzare 

la società comunista e la rigida dittatura che sarebbe necessaria per renderla 

possibile. Nel progetto utopistico di Lenin, infatti, si possono ritrovare i germi di 

quella spietatezza tipica dell’agire di Stalin, il quale riuscirà a realizzare, seppur in 

modo esasperato, alcune delle promesse del primo106.  

Nel suo opuscolo, Lenin muove un’aspra critica verso la democrazia 

“borghese”, considerandola come una falsa democrazia che assicura diritti e libertà 

solo a delle ristrette minoranze di privilegiati, i ricchi: nel mondo capitalista, infatti, 

la libertà coincide con quella che fu al tempo delle repubbliche dell’Antica Grecia, 

ovvero una “libertà per i proprietari di schiavi”107. La rivoluzione comunista si 

prefigge, dunque, l’obiettivo di lottare per l’eliminazione delle disuguaglianze 

sociali, servendosi come strumento della “temporanea” dittatura del proletariato, per 

arrivare a una vera democrazia fondata sul potere della maggioranza degli sfruttati 

contro la minoranza degli sfruttatori. Altro obiettivo primariamente inseguito è 

quello di arrivare ad una progressiva eliminazione dello Stato, colpevole di non 

essere capace di adempiere al suo più importante compito, vale a dire quello di 

eliminare le disuguaglianze economiche e sociali attraverso l’uso della forza108. 

Lenin parte dall’idea di Marx secondo cui, nel passaggio dalla società capitalistica a 

quella comunista, è necessario un periodo di transizione caratterizzato dalla dittatura 

rivoluzionaria del proletariato. Questa dittatura diventa quasi un’esigenza se si 

considera il ruolo che il proletario ha nella società capitalistica e soprattutto la totale 

incompatibilità degli interessi del proletariato e di quelli della borghesia109:  

 

                                                 
105 Cfr. A. Giardina, G. Sabbatucci , V. Vidotto, Nuovi profili storici, cit., p. 257.  
106 Ivi, p. 323.  
107 Cfr. Lenin, Stato e rivoluzione, La dottrina marxista dello stato e i compiti del proletariato nella 
rivoluzione, Roma, Editori Riuniti, 1966, pp. 160-166.  
108 Cfr. A. Giardina, G. Sabbatucci , V. Vidotto, Nuovi profili storici, cit., p. 257. 
109 Ibidem.  
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Il passaggio dalla società capitalistica, alla società comunista è impossibile 

senza un “periodo politico di transizione”, e lo Stato di questo periodo non 

può essere altro che la dittatura rivoluzionaria del proletariato. Ma qual è 

l’atteggiamento di questa dittatura verso la democrazia?(…) Il Manifesto del 

Partito comunista pone semplicemente uno accanto all’altro i due concetti: 

“trasformazione del proletariato in classe dominante” e “conquista della 

democrazia110.   

 

Secondo Lenin, dunque, la dittatura del proletariato rappresenta l’unico 

mezzo in grado di rompere la resistenza dei capitalisti sfruttatori, essendo costituita 

dall’unione degli oppressi come classe dominante contro gli oppressori. Quella che si 

persegue è una democrazia per il popolo, per i poveri e in questo senso la dittatura 

del proletariato opera per limitare la libertà dei capitalisti, degli oppressori, ovvero di 

coloro che impongono ai lavoratori il giogo di una schiavitù salariata. Lenin, inoltre, 

scrive senza mezzi termini che soltanto il comunismo è capace di realizzare una vera 

democrazia completa, ma:  

 
Si comprende che per realizzare un simile compito (…) siano necessarie una 

crudeltà e una ferocia di repressione estreme: fiumi di sangue attraverso cui 

l’umanità prosegue il suo cammino, sotto il regime della schiavitù, della 

servitù della gleba e del lavoro salariato111.  

 

Le idee di Lenin vennero racchiuse, in modo rigido e perentorio, all’interno 

dei 21 punti dell’Internazionale comunista, un documento che poneva esplicitamente 

la Russia sovietica come punto di riferimento centrale per tutto il movimento 

comunista. Passando a considerare l’ambito strettamente economico, quando i 

sovietici giunsero al potere la Russia si trovava in uno stato di notevole dissesto che 

fu ulteriormente aggravato dalla Rivoluzione e dalla Guerra. Numerose industrie 

vennero affidate ai vecchi imprenditori ma vennero tenute sotto controllo dei consigli 

                                                 
110 Lenin, Stato e rivoluzione, La dottrina marxista dello stato e i compiti del proletariato nella 
rivoluzione, cit., p. 160. 
111 Ivi, p. 166.  
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operai, altre vennero gestite dagli stessi lavoratori, altre ancora, invece, vennero 

statalizzate112.  

L’operazione di socializzazione delle terre ebbe come esito quello di creare 

tante piccole aziende che producevano per lo più per l’autoconsumo e per il 

commercio urbano. Lo stato assunse il controllo delle banche e i debiti con l’estero 

vennero cancellati ma questo non bastò a risollevare la situazione: il governo non era 

nelle condizioni di riscuotere le tasse, pertanto, non poteva fare a meno di emettere 

denaro privo di valore, cosa che costrinse a ritornare all’uso del baratto e dei 

pagamenti in natura. Per far fronte a questa situazione, il governo sovietico adottò il 

“comunismo di guerra”, una politica economica più vigorosa e autoritaria, avente 

come obiettivo quello di centralizzare le decisioni economiche importanti e 

statalizzare la maggior parte delle attività produttive, allo scopo di dare più ordine e 

più stabilità al paese. In questo momento storico, infatti, sorsero realtà come le 

fattorie collettive, le fattorie sovietiche di stato e i centri rurali dei comitati per la 

distribuzione delle derrate113. Questa politica seminò il malcontento tra la 

popolazione che la percepiva come troppo restrittiva, così, nel marzo del 1921, 

durante il X congresso del partito comunista, il governo cercò di aprirsi verso una 

maggiore liberalizzazione con l’adozione di una nuova politica economica.  Facendo, 

infatti, un bilancio delle trasformazioni sociali, politiche, economiche e geografiche 

che si sono verificate nell’Unione Sovietica  tra il 1914 e il 1922, ci si trova dinnanzi 

ad un nuovo grande Stato multinazionale (l’unico dal tempo dell’Europa dopo 

Versailles) che ha soppiantato l’impero zarista, seppur privato di alcuni suoi territori 

(Finlandia, Bessarabia, Polonia, paesi baltici, Moldavia, Ucraina occidentale).  

Considerando, tuttavia, ciò che caratterizza questo nuovo Stato (spirito repressivo, 

ideologia, monopartitismo) insieme al suo apparato socio-economico danneggiato 

dalla crisi dell’industria o dallo spopolamento delle città, si può comprendere come il 

paese non aveva affatto compiuto dei progressi come si auspicavano i rivoluzionari, 

ma al contrario aveva fatto dei notevoli passi indietro.114 Una sostanziale ripresa 

dell’economia si ebbe con  l’inizio della Nep che in tre anni consentì di recuperare 

                                                 
112 Cfr. A. Giardina, G. Sabbatucci , V. Vidotto, Nuovi profili storici, cit., p. 179. 
113 Ivi, p. 180.  
114 Cfr. A. Graziosi, Dai Balcani agli Urali: l'Europa orientale nella storia contemporanea, Roma, 
Donzelli Editore, 1999, p. 87.  
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quello che era stato perduto tra il 1916 e il 1921: la velocità della ripresa dipese dalla 

concessione di alcune libertà economiche per incoraggiare la popolazione dopo il 

fallimento di alcune politiche comuniste115.  

La Nep, appunto, aveva lo scopo di incrementare la produzione agricola e di 

fare in modo che le risorse alimentari potessero giungere all’interno delle città, in 

modo tale da strappare la popolazione dalla fame che aveva attanagliato gli anni 

precedenti. Lo stato conservò il proprio controllo sulle banche ma liberalizzò il 

commercio e le industrie che producevano beni di consumo, consentendo, ad 

esempio, ai contadini di vendere le eccedenze della produzione (il tutto dopo aver 

dato alla stato una quota fissa del raccolto). Altro effetto benefico della Nep fu 

l’ampliamento della rete elettrica fino alle campagne e la diffusione della lampadina 

che iniziò ad essere chiamata, addirittura, con il patronimico di Lenin116.  

 

 
Fig. 10. Contadini sovietici testano il funzionamento di una lampadina, 1925117.  

 

In generale, la Nep venne accolta con entusiasmo dalla popolazione dato 

l’effetto positivo che ebbe sull’economia, ma ebbe anche degli effetti sociali che non 

                                                 
115 Ivi, p. 88. 
116 Ivi, p. 182.  
117 Consultabile online alla pagina web: 
http://www.clickblog.it/galleria/arkady-shaikhet-un-maestro-della-fotografia-russa-degli-anni-venti-e-
trenta/4 
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erano stati previsti dai suoi fautori: nelle campagne l’incentivo alla attività private 

fece crescere i contadini ricchi (kulaki), gli affaristi e gli imprenditori.  

L’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche nacque nel dicembre del 

1922 e la sua elaborata struttura istituzionale venne consolidata con la nuova 

Costituzione approvata nel 1924, che comportava, in senso stretto, la nascita della 

dittatura comunista, promotrice di un rigido centralismo politico. Alla base del 

modello di sviluppo sovietico si poneva anche una vera e propria rivoluzione sociale 

che sovvertisse i valori tradizionali con idee che meglio si confacevano alla società 

socialista che si intendeva realizzare. L’interesse dei sovietici, dunque, fu orientato 

verso due obiettivi principali: innanzitutto, l’educazione dei giovani per generare 

“l’uomo nuovo”, presupposto fondamentale dello sviluppo economico; la lotta contro 

la Chiesa ortodossa, i cui dogmi erano considerati incompatibili rispetto alle idee 

materialiste del pensiero di stampo marxista.  

Parallelamente alla dura opposizione alle religioni e alla morale tradizionale, i 

sovietici portavano avanti la liberalizzazione dei costumi attraverso atti come il 

riconoscimento del matrimonio civile, la semplificazione delle pratiche per il 

divorzio, la proclamazione della libertà tra i sessi e la legalizzazione dell’aborto118. 

In questo panorama di lotte e di riforme, nel 1922, Stalin venne nominato segretario 

generale del Partito comunista mentre Lenin veniva colpito dalla malattia che 

successivamente lo condusse alla morte nel 1924. Tutto questo generò dei gravi 

scontri all’interno del gruppo dirigente bolscevico, scontri che Stalin riuscì a gestire 

abilmente: fu capace di rendere impopolare Trockij, sostenitore di un incessante 

ampliamento della rivoluzione, contrapponendo a questa tesi l’idea del “socialismo 

in un solo paese”; affermò il suo potere personale dopo avere sconfitto l’opposizione 

della sinistra di Zinov’ev e Kamenev, che volevano la fine della Nep (secondo loro, 

potenziale fonte di rinascita del capitalismo) e il rilancio dello sviluppo industriale119.  

Stalin, invece, era favorevole ad una prosecuzione della Nep e allo sviluppo 

della piccola impresa agricola, pensata però sempre nel quadro di una pianificazione 

economica120. Nello specifico, durante l’inverno 1926-1927, dopo una serie di 

vicissitudini, Stalin elimina dal suo apparato ogni residuo dei trotzkisti-zinovievisti, 

                                                 
118 Cfr. A. Giardina, G. Sabbatucci , V. Vidotto, Nuovi profili storici, cit., p. 183.  
119 Cfr. A. Mongili, Stalin e l'impero sovietico, cit., pp. 58- 59. 
120 Cfr. A. Giardina, G. Sabbatucci , V. Vidotto, Nuovi profili storici, cit., p. 186.   
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dato che si era formata una coalizzazione da Clemenceau a Trockij che aveva come 

intento quello di lottare contro l’Urss. Il 23 settembre 1927 Trockij, Zinov’ev e 

Kamenev attaccano la politica di Stalin: un mese dopo Trockij e Zinov’ev vennero 

espulsi dal partito da loro stessi costituito, mentre Kamenev venne escluso dal 

Comitato centrale. In un clima di fervore che si tramuta in una generale denigrazione 

dell’opposizione, tutti inneggiano alla ritrovata unità del partito e si diffonde il culto 

di Stalin, le cui foto vengono esposte in tutti i luoghi pubblici, uffici o posti di lavoro. 

Al contempo, nessuno dell’opposizione trova il coraggio di manifestare il proprio 

dissenso o di cercare di imporre le proprie idee, per il timore suscitato dal semplice 

modo di fare tipico di Stalin e dei suoi fedeli seguaci121. A tal proposito, A. Graziosi 

utilizza queste parole per descrivere il comportamento che l’ “uomo d’acciaio” inizia 

ad assumere:  

 
Stalin condivideva con il suo gruppo di seguaci che gli si era formato intorno 

nel corso delle tappe formali della storia sovietica un insieme di ideologie e 

pratiche informali. (…) Vi era poi una sensazione di onnipotenza che (…) 

dava luogo alla convinzione che la realtà non potesse resistere alla ferrea 

volontà di plasmarla122.  

 

Gli anni in cui si realizzò la totale ascesa al potere di Stalin furono 

parallelamente quelli in cui, in altri paesi, si registrava il dilagare del fascismo e della 

grande depressione: intellettuali e proletari antifascisti di tutto il mondo, pertanto, 

vedevano ciò che stava accadendo nell’Unione Sovietica come una speranza e un 

modello da seguire. Molti Stati capitalistici europei, infatti, stavano facendo i conti 

con la grande crisi, mentre la Russia, invece, protetta dal suo isolamento, non ne era 

stata coinvolta e al contrario era impegnata in un notevole sforzo verso 

l’industrializzazione.  

Il 1927 e il 1928, infatti, furono gli anni che segnarono la fine alla Nep che 

era stata considerata sin dall’inizio come una manovra provvisoria: il passaggio del 

                                                 
121 Cfr. A. Mongili, Stalin e l'impero sovietico, Firenze, Giunti Gruppo Editoriale, 1995, pp. 61-62.  
122 A. Graziosi, Dai Balcani agli Urali: l'Europa orientale nella storia contemporanea, cit., p. 92.  
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testimone a Stalin e la rivoluzione culturale da lui operata avrebbero notevolmente 

cambiato la situazione dell’Urss sotto molteplici aspetti123.  

 Si diede avvio a un processo di industrializzazione forzata, considerato come 

la base d’appoggio fondamentale per una società socialista, pensiero che Lenin aveva 

sempre sostenuto. Quella che venne incentivata con maggiore vigore fu l’industria 

pesante, vista come l’unica realtà che avrebbe potuto fare dell’Urss una temibile 

potenza militare, in grado di tenere testa alle grandi potenze capitaliste124. Stalin 

proclamò la collettivizzazione dell’agricoltura e avviò un strenua, violenta e 

sanguinosa lotta contro la classe dei contadini ricchi, i kulaki, che venivano accusati 

di arricchirsi sulle spalle del popolo: questi e tutti coloro che si ribellavano alle 

requisitorie sovietiche e al trasferimento nelle campagne, venivano additati come 

“nemici del popolo”125, grossolanamente processati e fucilati, deportati in Siberia o 

in campi di lavoro forzato, luoghi in cui ogni individuo finiva per perdere la propria 

dignità umana e cominciava a maturare la convinzione di essere un frutto indegno di 

una società  che fabbricava felicità collettiva126. Parallelamente alla barbarie messa in 

atto per eliminare i kulaki, che scomparvero non solo come classe ma spesso anche 

come persone concrete, Stalin continuò a portare avanti il proprio progetto 

rivoluzionario sul piano economico. Più precisamente, tra le varie cose, vennero 

varati i piani quinquennali con i quali le risorse economiche e umane del paese 

furono spostate sul campo industriale, cosa che produsse una straordinaria crescita 

della produzione industriale127.  

Nell’ambito del modello di sviluppo comunista sovietico che si andò 

delineando, considerevole fu l’entusiasmo ideologico che si diffuse in quegli anni, 

grazie anche alla propaganda sovietica per stimolare gli operai industriali a 

sopportare immani sforzi lavorativi in virtù di un comune progetto sovietico da 

portare avanti. I lavoratori infatti furono costretti a sottostare a regole estremamente 

rigide, ma al contempo essi furono stimolati attraverso premi materiali rivolti 

                                                 
123 Cfr., G.P. Piretto, Gli occhi di Stalin, La cultura visuale sovietica nell’era staliniana, Milano, 
Raffaello Cortina Editore, 2010, p. 14.  
124 Cfr. R.A. Medvedev, Z.A. Medvedev, Stalin sconosciuto. Alla luce degli archivi segreti sovietici, 
Milano, Giangiacomo Feltrinelli Editore, 2006, p. 63.  
125 Cfr., G.P. Piretto, Gli occhi di Stalin, La cultura visuale sovietica nell’era staliniana, cit., p. 186.  
126 Ivi, p.198. 
127 Cfr. R.A. Medvedev, Z.A. Medvedev, Stalin sconosciuto. Alla luce degli archivi segreti sovietici, 
cit., pp. 48-50. 
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soltanto ai più produttivi: emblematico l’esempio di Aleksej Stachanov, distintosi per 

avere estratto in una sola notte un quantitativo ben quattordici volte superiore rispetto 

a quello che normalmente un lavoratore avrebbe estratto, dando vita a un vero 

movimento popolare chiamato proprio “stacanovismo”, apprezzato da Stalin e 

appoggiato dalle autorità128. Come afferma Gian Piero Piretto nella sua opera “Gli 

occhi di Stalin”(2010):  

 
Stacanovismo, riforgiatura delle personalità criminali, dighe, canali, stazioni 

idroelettriche si avvicendavano e si fondevano alle grandi campagne 

dell’epoca: superlavoro, educazione al saper vivere, avanzamento sociale129.  

 

 

 
Fig. 11. Aleksej Stachanov a Torviscosa, immagine simbolo del modello sovietico130. 

 

I successi dei piani quinquennali diventarono famosi in tutto il mondo e i 

comunisti auspicavano che quello che si era verificato nell’Urss si potesse verificare 

in tutto l’occidente capitalistico. In questo clima, intellettuali o esponenti di altri 

partiti di diverso orientamento politico iniziarono a simpatizzare per il partito 

comunista. Bisogna, tuttavia, tenere in considerazione il fatto che al di fuori 

dell’Unione Sovietica giungeva spesso solo una faccia della medaglia, ovvero quella 
                                                 
128 Cfr. A. Giardina, G. Sabbatucci , V. Vidotto, Nuovi profili storici, cit., p. 321. 
129 Cfr., G.P. Piretto, Gli occhi di Stalin, La cultura visuale sovietica nell’era staliniana, cit., p. 191. 
130 Consultabile online alla pagina web: 
http://www.udine20.it/torviscosa-le-foto-di-arkady-shaikhet-in-mostra/ 
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caratterizzata dai successi del progetto staliniano: difficilmente all’estero si aveva 

idea di quanto fossero stati alti i costi umani per arrivare a questo obiettivo e 

difficilmente si riusciva ad avere contezza del fatto che l’entusiasmo collettivista 

diffusosi con il lancio dei piani quinquennali non faceva altro che accentrare il poter 

nelle mani di Stalin e delineare le forme di un regime totalitario131.  

Negli anni Trenta, Stalin istaura un clima di grande terrore che fa di lui il 

dittatore solitario dell’Urss: definito come “L’uomo d’acciaio”, si pone come una 

persona incontestabile, animata da una volontà enorme, volontà con cui, una volta 

giunto al potere, si sbarazzerà degli ultimi bolscevichi e di qualsiasi suo altro 

oppositore. Negli anni del realismo socialista, Stalin riprende l’iniziativa della 

propaganda monumentale lanciata da Lenin e la utilizza in modo massivo, per far sì 

che i concetti ideologici di base fossero chiari e inequivocabili anche per gli 

analfabeti. La figura del leader è presente ovunque e si staglia in modo maestoso e 

solenne con un orientamento verticale, come se fosse una torre che sovrasta una 

pianura. Anche quando Stalin si manifestava pubblicamente in carne e ossa, la sua 

figura era sempre “ripetuta e sostenuta” da statue o raffigurazioni che lo 

riproducevano, cosa che denota una chiara componente narcisistica132:  

 
L’amore per sé certamente, ma anche e soprattutto il rifiuto di altri, a parte il 

“Grande Altro della storia”, Lenin, con cui per tutta la durate del suo potere 

Stalin si dovette confrontare. Il dramma di Narciso è il dramma di chi non ha 

mai imparato a trattenersi, perché troppo precocemente tradito e “costretto” a 

rafforzare il proprio guscio “narcisistico” per evitare ulteriori tradimenti e 

ulteriore dolore133.  

 

Stalin non riesce a staccarsi dalla propria immagine, alla quale consegna tutte 

le sue paranoie, le sue insicurezze e la rimozione del dolore che impone all’intero 

paese in virtù del trionfo di una forzata e fittizia felicità. Attraverso le sue 

riproduzioni, vuole offrire alla popolazione sovietica molteplici varianti di sé di cui 

                                                 
131 Cfr. A. Mongili, Stalin e l'impero sovietico, Firenze, cit., pp.77-79; A. Graziosi, Dai Balcani agli 
Urali: l'Europa orientale nella storia contemporanea, cit., p. 96. 
132 Cfr., G.P. Piretto, Gli occhi di Stalin, La cultura visuale sovietica nell’era staliniana, cit., 2010, p. 
28-29. 
133 Ivi, p. 30. 
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“potersi innamorare”, ma la possibilità che questo non avvenga è considerata 

intollerabile. Stalin, infatti, si caratterizza per una non accettazione del “no”, 

dell’ostacolo, del negativo, di tutto ciò che si impone tra sé e l’oggetto del proprio 

desiderio che alla fine si riduce alla sua stessa immagine134: spinto da una 

spasmodica sete di potere, considera inaccettabile ogni forma di opposizione e ogni 

pensiero discordante con il suo viene considerato come una minaccia da soffocare. 

Pochi ebbero il coraggio di opporsi a Stalin con fermezza ma nella maggior parte dei 

casi il conformismo divenne l’atteggiamento più diffuso, dato il terrore penetrato 

all’interno della popolazione135. Oltre ad aver fatto terra bruciata attorno a sé, 

uccidendo tutti i suoi nemici politici, infatti, Stalin ridusse in schiavitù migliaia di 

contadini (soprattutto kulaki) creando una massa grandissima di manodopera 

gratuita, costretta a lavorare in lager enormi, grandi quanto intere regioni (ad 

esempio, Kolyma, Vorkuta, Solovki).  

La giustificazione era quella di rieducare questi contadini attraverso il lavoro 

ma si può comprendere bene quale fosse il vero obiettivo di Stalin se si considera 

che, tra il 1930 e il 1933, furono 300.000 i detenuti inviati in quelle regioni per 

costruire, a mani nude, un canale tra il mar Baltico e il mar Bianco: alla fine i morti 

registrati furono 200.000 mila e il canale realizzato era praticamente inutilizzabile136. 

L’intento di Stalin era infatti quello di creare una società che fosse conforme ai 

canoni dettati dalla sua stessa ideologia, pertanto egli iniziò a far passare come virtù 

delle vere e proprie barbarie, dal momento che tutto questo rientrava perfettamente 

nell’ottica di forgiare una società nuova, ripulendola da tutto ciò che non le si 

confaceva137. Eppure, queste azioni venivano esaltate come delle imprese 

straordinarie: artisti scrittori e fotografi propagandavano in modo fideistico il 

discorso del potere facendosene testimoni e sostenitori. Aleksandr Rodčenko, ad 

esempio, realizzò un servizio fotografico al canale del Mar Bianco che ritraeva, 

                                                 
134 Ibidem.  
135 Cfr. A. Graziosi, Dai Balcani agli Urali: l'Europa orientale nella storia contemporanea, cit., p. 
96., p. 95.  
136 Ivi, p. 100. 
137 Cfr. A. Graziosi, L'Urss di Lenin e Stalin, Storia dell'Unione Sovietica 1914-1945, Bologna, il 
Mulino, 2010, pp. 196-245.  
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peraltro, una piccola orchestra che suonava in prossimità degli scavi per incoraggiare 

e rendere più piacevole in lavoro degli operai138.  

Al tempo di Stalin, infatti, la  popolazione sovietica riceveva e percepiva la 

realtà in un modo distorto e schizofrenico, proprio perché, strategicamente, il terrore 

veniva mostrato in chiave di spettacolo e di promozione ideologica139. Due concetti 

di base antitetici come euforia e terrore, a quel tempo, convivevano in modo quasi 

del tutto indisturbato, cosa che portò a percepire in modo ottimistico anche le azioni 

più atroci140. Si pensi, ad esempio, che l’impresa del canale del Mar Bianco venne 

riportata anche all’interno di un’opera curata da Maksim Gor’kij e redatta nel 1934 

da un’intera delegazione di scrittori sovietici, fieri di avere avuto la possibilità di 

vedere direttamente il nuovo sistema disciplinare basato sull’idea di rieducazione 

attraverso il lavoro fisico141. Quei pochi che ebbero il coraggio di denunciare la 

disumanità di Stalin, venivano tacciati come degli oppositori di destra, isolati e 

considerati in generale come nemici. A tal proposito, Gian Piero Piretto nel sua opera 

“Gli occhi di Stalin” conduce una riflessione su quanto, nel corso degli anni trenta, il 

concetto di “nemico” si sia ingigantito , assumendo delle connotazioni via via 

diverse:  

 
Dal “nemico di classe”, categoria che rendeva razionalmente e logicamente 

chiara la definizione di oppositore, si passò al “nemico del popolo”, 

caratterizzazione assai più generalizzata e vaga, che “segnalava” come 

chiunque potesse essere o diventare nemico del regime. Il concetto di 

“nemico del popolo” dimostra che non si parlava di un oppositore 

ideologicamente definito secondo i principi della teoria marxista della lotta 

di classe, ma di pericolosi elementi sabotatori che si opponevano alla felicità 

della Grande famiglia142.     

 

Protetto da un inespugnabile apparato burocratico e poliziesco, oltre che dal 

consenso incondizionato di milioni di proletari, Stalin era diventato “il Signore dei 

Popoli”, il capo assoluto dell’Unione Sovietica, compiendo azioni che non si 
                                                 
138 Cfr., G.P. Piretto, Gli occhi di Stalin, La cultura visuale sovietica nell’era staliniana, cit., p. 191.  
139 Ivi, p. 185. 
140 Ibidem.  
141 Ivi, p.191. 
142 Ivi, p. 186. 
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discostavano molto da quelle compiute dai dittatori animati da un’ideologia politica 

diametralmente opposta. “Il grande timoniere”143, infatti, non era solo la più alta 

autorità politica ma era anche l’unico vero continuatore della dottrina marxista-

leninista.  

In questo senso, Stalin promosse un controllo certosino sulle attività culturali 

che dovevano essere assolutamente confacenti con le sue direttive e affidò, ad Andrej 

Ždanov il compito di vigilare attentamente su tutto l’ambito culturale. L’arte, il 

cinema, la letteratura e la musica ricevettero delle continue censure e finirono per 

ridursi a svolgere un ruolo meramente propagandistico e descrittivo delle idee e della 

realtà sovietica, dando vita al cosiddetto “realismo socialista”144. Interessante è 

quanto affermato da Gian Piero Piretto:  

 
Le verifiche censorie e il giudizio critico sembrerebbero intervenuti a 

ristabilire ordine e attendibilità, sia realistica sia politica. L’Unione Sovietica 

si sarebbe conseguentemente colmata di molti testi artistici, in particolare 

immagini e sculture, che parevano usciti da uno stesso pennello o da uno 

stesso scalpello. La realtà veniva quotidianamente teatralizzata e trasformata 

in spettacolo (…). Arti figurative, scultura, musica, architettura, cinema, 

letteratura…tutto concorreva alla creazione di un articolato e sintonico 

modello di mondo in cui credere145.  

 

Si venne così a delineare in quegli anni un fenomeno passato alla storia come 

“stalinismo”, costituito dalla spietata politica di Stalin e dal suo modello di sviluppo, 

caratterizzato dall’industrializzazione forzata, un’esperienza terribile ma al contempo 

di importanza cruciale per l’ammodernamento del paese. Stalin, in fondo, non fece 

altro che sviluppare alcune idee che erano già state portate avanti da Lenin, ma lo 

fece in modo molto più spietato e spregiudicato. È interessante tenere in 

considerazione che Lenin aveva già previsto tutto questo e sin dall’inizio non aveva 

visto di buon occhio l’ascesa politica di Stalin, tanto che nel suo testamento, 

riflettendo sui suoi possibili successori, a proposito di Stalin aveva scritto: “È troppo 

brutale e questo difetto, perfettamente tollerabile nel nostro ambiente, non lo è più 
                                                 
143 Appellativo con cui era definito Stalin. 
144 Cfr. G.P. Piretto, Il radioso avvenire, Torino, Einaudi, 2001, pp. 83-84.  
145 Cfr., G.P. Piretto, Gli occhi di Stalin, La cultura visuale sovietica nell’era staliniana, cit., p. 17.  
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nelle funzioni di Segretario generale. Propongo dunque ai compagni di studiare un 

mezzo per fare dimettere Stalin da questa carica”146. Questo, come abbiamo visto, 

non bastò a ostacolare l’ascesa al potere di Stalin e la realizzazione dei suoi progetti 

politico-economici147. Nonostante, nel momento della sua affermazione al potere, 

l’uomo d’acciaio fosse stato oggetto di una vera e propria venerazione reverenziale, 

sul finire del suo governo, egli fu oggetto di aspre critiche da parte dei suoi 

oppositori che lo contestavano per la sua politica, per i suoi metodi e lo percepivano 

come un vecchio di cui è impossibile disfarsi. Gli ultimi anni di Stalin, infatti, furono 

degli anni bui caratterizzati da repressioni e carestie: questa situazione sfociò nella 

denuncia da parete di Nikita Chruščёv che nel 1956 espose pubblicamente tutti i 

crimini commessi da Stalin e diede avvio ad un processo di “destalinizzazione”148.  

 

 

2.3 Il modello di sviluppo capitalista degli USA 
 

 

L’avvento del capitalismo ha segnato profondamente la storia degli Stati 

Uniti tanto che il termine “capitalismo” viene spesso utilizzato per riferirsi in 

generale all’economia americana. Come abbiamo più volte affermato, questo sistema 

economico-sociale pone la proprietà privata dei mezzi di produzione come sua 

colonna portante, dunque, per acquisire dei profitti personali è necessario il lavoro o 

l’investimento di capitali. Il termine “capitalismo” cominciò ad essere utilizzato 

verso la fine del diciannovesimo secolo, soprattutto dopo la diffusione dell’opera 

Das Kapital (il Capitale) di Karl Marx149. Sotto il profilo storico, in realtà, si 

accumulavano grossi capitali già prima della nascita del capitalismo ma queste 

enormi somme di denaro venivano utilizzate per costruire imponenti opere 

architettoniche come palazzi sfarzosi e chiese costruite con materiali preziosi.  

                                                 
146 Cfr. A. Mongili, Stalin e l'impero sovietico, cit., p. 59. 
147 Cfr. A. Giardina, G. Sabbatucci , V. Vidotto, Nuovi profili storici, cit., pp. 322-323.  
148 Cfr. A. Graziosi, L'Urss dal trionfo al degrado, Storia dell'Unione Sovietica, 1945-1991, Bologna, 
il Mulino, 2011, pp. 91-99.  
149 Cfr. L. Vasapollo, Trattato di economia applicata, Analisi critica della mondializzazione 
capitalistica, Milano, Jaca Book, 2006, p. 61. 
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Con il trionfo del capitalismo, invece, queste ingenti somme venivano 

investite per mandare avanti la stessa economia e per creare grandi attività 

produttive: questo costituisce l’orientamento principale del modello di sviluppo 

capitalista, sistema che ha mutato sensibilmente la società in tempi veramente 

brevi150.  

Il capitalismo ebbe il suo pieno sviluppo negli Stati Uniti ma nacque, in 

realtà, già in Inghilterra, dove per aumentare le entrate si iniziò ad investire sugli 

operai e sui mezzi di produzione, cercando di guadagnare il massimo investendo il 

minimo151. Oltre che a livello industriale, il capitalismo ebbe le sue prime 

manifestazioni anche con politica coloniale inglese, caratterizzata da un’economia 

interna basata sul libero mercato, accompagnata da delle normative mercantilistiche 

per la gestione del commercio estero. Anche se il mercantilismo puntava sulla 

prevalenza delle esportazioni sulle importazioni, camminava di pari passo con idee 

proprie del capitalismo, ad esempio il fatto di tenere conto della libertà del singolo e 

dei mercati negli scambi interni ed esterni152. Al di là di queste manifestazioni, come 

accennato in precedenza, il capitalismo fiorì maggiormente negli Stati Uniti e per 

comprendere il perché questo sistema economico-sociale ebbe il suo sviluppo 

lontano da dove nacque, bisogna ricordare che gli Usa sono il frutto della 

colonizzazione inglese oltreoceano, pertanto, i coloni che abitavano quei territori 

portavano con sé le idee e lo spirito che animava l’Inghilterra di quel periodo.  

Si iniziarono a delineare sin da subito i tratti di un popolo borghese, costituito 

da persone non appartenenti alla classe nobiliare che fuggivano dalla povertà e 

confidavano nel sogno di un futuro migliore: seppure l’Inghilterra, infatti, 

continuasse a esercitare la propria supremazia sui territori colonizzati e seppure i 

coloni inglesi continuassero a sentirsi sudditi della madrepatria, questi ultimi, al 

contempo, si sentivano liberi e indipendenti153.  

Ben presto i coloni diventarono insofferenti di fronte alle sempre maggiori 

pretese della madrepatria che iniziò a essere vista come un impedimento allo 

                                                 
150Cfr. F. Fortuna, Corporate governance: soggetti, modelli e sistemi, Milano, FrancoAngeli, 2001, 
pp. 93-94.  
151 Cfr. E. Galavotti, Marx economista, Milano, Lulu, 2015, p. 65.  
152 Cfr. C. Giglio, Mercantilismo, Padova, CEDAM, 1940, p.53. 
153 Cfr. B. Cartosio, Stati Uniti contemporanei, Dalla guerra civile a oggi, Firenze, Giunti, 2002, pp. 
5-10.  



 
 

62

sviluppo autonomo: tutto questo portò alla Guerra di Indipendenza, conclusasi in 

modo favorevole per i coloni che il 4 luglio 1776 sottoscrissero la Dichiarazione 

d’Indipendenza. Nacque con questi presupposti il modello di nazione capitalista, 

portata avanti da un popolo che si contraddistingueva per un forte spirito di 

intraprendenza154. 

Il periodo successivo all’indipendenza non fu facile, soprattutto perché 

contrassegnato da grandi divisioni politiche interne che vedevano due diverse 

proposte politiche: una, era quella dei democratico-repubblicani, guidati da Thomas 

Jefferson, promotori di una repubblica decentrata di stampo agricolo, basata sui 

valori della democrazia; l’altra proposta, era quella dei federalisti, guidati da 

Alexander Hamilton, che portavano avanti l’idea di un potere maggiormente 

centralizzato indirizzato verso la creazione di un’economia capitalista e di una 

grande potenza militare che permettesse di attuare una politica estera che sostenesse 

gli interessi degli Stati Uniti a livello interazionale155.  

Nello specifico, Hamilton riteneva necessaria la nascita di una banca 

nazionale che avesse l’esclusiva sull’emissione della moneta e aiutasse lo sviluppo 

delle industrie emergenti; contemporaneamente, si faceva promotore di una politica 

protezionista, in seno alla quale imporre una tassazione sugli alcolici per limitarne il 

consumo156. Indipendentemente dai problemi che si manifestarono, lo sviluppo 

economico degli Stati Uniti fu veramente notevole, cosa che si può certamente 

attribuire all’intraprendenza e al grande spirito d’iniziativa degli americani.  

Negli anni successivi alla guerra d’indipendenza, ad esempio, un settore che 

ebbe un grande sviluppo fu quello delle infrastrutture: grossi capitali pubblici e 

privati vennero investiti per costruire ponti, strade e canali che creassero dei 

collegamenti più agevoli all’interno dell’estesissimo territorio statunitense. Gli 

americani si distinsero a livello internazionale anche per la costruzione di navi a 

vapore e il rapido sviluppo di una grande rete ferroviaria157.  

                                                 
154 Ibidem.  
155 Cfr. G. Motta (a cura di), L'imperatore dei francesi e l'Europa napoleonica, Roma, Edizioni Nuova 
Cultura, 2014, p. 210.  
156 Ivi, p. 211.  
157 Cfr. F. Della Peruta, L'Ottocento: dalla Restaurazione alla belle époque, Milano, Mondadori, 
2000, p. 464.  
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Nell’Ottocento l’Europa guardava agli Stati Uniti come un paese molto 

particolare, dal momento che in  breve tempo erano stati raggiunti notevoli traguardi 

sotto molteplici punti di vista: si era verificato un forte sviluppo della democrazia, 

una grande crescita economica grazie al progresso dell’industria e dell’agricoltura e 

sotto il piano sociale, si poteva registrare una grande diffusione dell’istruzione e in 

generale di condizioni di benessere158.  

Rispetto all’Europa, inoltre, negli Stati Uniti le differenze tra le varie classi 

erano di gran lunga minori e vi era una grande mobilità sociale, basti pensare, ad 

esempio, che il settimo presidente degli Usa, Andrew Jackson, era di origini 

contadine. Nel corso dell’Ottocento, si registrò un’esorbitante crescita della 

popolazione, soprattutto grazie alla massiccia immigrazione, incoraggiata dall’idea 

del sogno americano e dalle migliori condizioni salariali e lavorative: in campo 

industriale si diffuse la giornata lavorativa di dieci ore (in Europa erano molte di 

più), le lotte tra le varie classi erano rare e si poteva sperare in un’ascesa sociale159. 

Tra coloro che migravano verso l’America ci furono alcuni grandi pionieri del 

capitalismo, come il tedesco John Jacob Astor, capostipite di una di delle famiglie 

più ricche e importanti d’America. Egli partendo quasi dal nulla, riuscì a fare fortuna 

attraverso il commercio di pellicce che andava a procacciare lui stesso in terre 

inospitali e riuscì, inoltre, ad avviare un danaroso scambio con la Cina, basato sul 

commercio dell’oppio160.  

Gli anni che seguirono alla Guerra di Secessione sono considerarti il periodo 

del grande boom del capitalismo, dal momento che si verificarono eventi come la 

nascita di grandi società commerciali (trusts) e iniziarono a farsi strada i primi 

“uomini d’affari”, gente che grazie al proprio carisma e a un forte spirito 

imprenditoriale riusciva ad arricchirsi attraverso il commercio o altre attività. I più 

grandi capitalisti americani furono infatti dei “self made man” (letteralmente “uomo 

che si fa sa sé”). ovvero delle persone che partendo da una condizione iniziale povera 

riesce con le proprie forze ad arricchirsi e a fare carriera. Un esempio è quello di 

Cornelius Vanderbilt161 che giovanissimo, all’età di sedici anni, ebbe l’intuizione di 

                                                 
158 Cfr. N. Tranfaglia, L'età contemporanea. 1. I quadri generali, Torino, Utet, 1992, pp. 133-135. 
159 Ivi, p. 147.  
160 Cfr. E. Homberger, New York City, Milano, Bruno Mondadori, 2003, pp. 22-23.  
161 Cfr. V. Poggiali, I conquistatori di miliardi, Milano, G. De Vecchi, 1967, pp. 92-93.  
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iniziare a fare trasporti a New York a prezzi molto più bassi rispetto a quelli 

solitamente diffusi sul mercato: in questo modo, riuscì ad accumulare grossi capitali 

che investì nell’acquisto di navi, diventando, circa vent’anni dopo, uno dei più grandi 

armatori americani.  

Divenuto ricco e potente, nel 1851 prese accordi con il Governo del 

Nicaragua per la costruzione di un canale che collegasse in modo migliore i due 

oceani che lambiscono il continente americano; qualche anno dopo, tuttavia, decise 

di spostare i suoi investimenti sui collegamenti ferroviari. Quest’ultima attività fu 

scandita da alti e bassi ma ciò nonostante alla sua morte Cornelius Vanderbilt era 

l’uomo più ricco d’America162. Un altro famoso capitalista di quel tempo fu John D. 

Rockefeller: egli partendo da una piccola attività artigianale riuscì a diventare un 

colosso del petrolio, arrivando a detenere il controllo della raffinazione di quasi tutto 

il petrolio americano. Tra i self made man possiamo ricordare anche il nome di 

Andrew Carnegie163 che, nonostante il suo modesto grado di istruzione, ebbe la 

brillante intuizione di investire sull’acciaio, un materiale al tempo ancora poco 

conosciuto e di cui egli fiutò il largo uso che poteva esserne fatto. Dopo essere 

diventato uno degli uomini più ricchi del mondo, Carnegie ha racchiuso la sua 

esperienza e le sue riflessioni sugli affari in un libro intitolato “The Gospel of the 

Wealth” (1889), all’interno del quale afferma l’importanza per una società della 

circolazione del denaro e il fatto che il capitalista deve tenere in grande 

considerazione i bisogni dei propri dipendenti, provvedendo al loro benessere e 

utilizzando i guadagni ottenuti a favore dello sviluppo della società164.  

Nell’ambito del capitalismo americano non  si può fare a meno di ricordare 

Henry Ford, uno dei nomi più noti e importanti, considerato da molti come il più 

geniale tra i grandi protagonisti del progresso di questo sistema economico. Anche 

lui di umili natali, cominciò la propria attività assemblando pezzi di automobile nel 

magazzino del padre ma nel corso del tempo riuscì ad affermarsi: il suo grande 

merito fu quello di avere rivoluzionato il modo produzione e la filosofia lavorativa 

                                                 
162 Ivi, p. 95.  
163 Cfr. D. Meachen Rau, Andrew Carnegie: Captain of Industry, Minneapolis, Compass Point Books, 
1971, pp.65-71.  
164 Cfr. A. Carnegie, F. Magris (a cura di),  Il vangelo della ricchezza, Milano, Garzanti Libri, 2007, 
pp. 35-53.  



 
 

65

industriale165. Ford, infatti, comprese che per aumentare la produzione e le vendite di 

automobili era necessaria una standardizzazione della produzione e un abbassamento 

dei prezzi di vendita, in modo tale da rendere il prodotto accessibile a una fetta più 

ampia di consumatori.  

Nel 1913, nelle officine Ford di Detroit, venne lanciata la prima catena di 

montaggio, un sistema di produzione che seppure fosse più monotono e regolare, 

permetteva di arrivare più velocemente al prodotto finito, diminuendo di gran lunga 

gli incidenti sul lavoro. Ford, inoltre, decise di aumentare sensibilmente gli stipendi 

dei propri operai, poiché intuiva che un maggiore guadagno equivaleva a una 

maggiore possibilità di consumo con un aumento del ritorno economico agli stessi 

imprenditori. La politica degli alti salari, anticipatrice del pensiero keynesiano166, 

apportò un notevole giovamento sulla popolazione, aumentando grandemente le 

condizioni di benessere, tanto che le famiglie della classe operaia possedevano una 

quantità di beni notevolmente superiori rispetto a quelli posseduti dalla stessa classe 

sociale in qualsiasi altro paese. Furono queste le colonne portanti di quella che passo 

alla storia con il nome di fordismo, una nuova filosofia imprenditoriale che darà vita 

ad un cambiamento senza precedenti nel panorama industriale sia dal punto di vista 

lavorativo, sia dal punto di vista commerciale167. 

 

 
Fig. 12. Una catena di montaggio presso le officine Ford di Detroit168.  

  

                                                 
165 Cfr. A. Giardina, G. Sabbatucci , V. Vidotto, Nuovi profili storici, cit., pp. 7-8.  
166 Riferimento al pensiero del grande economia britannico John Keynes, considerato il padre della 
macroeconomia.  
167 Ibidem.  
168 A. Giardina, G. Sabbatucci , V. Vidotto, Nuovi profili storici, cit., p. 7. 
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Nel corso dell’Ottocento, si andò progressivamente delineando il ruolo di 

grande potenza degli Stati Uniti, un ruolo che vedeva la sua ragion d’essere 

soprattutto nello sviluppo economico senza precedenti che il paese aveva conosciuto: 

nessun altro stato aveva mai avuto uno sviluppo economico così veloce e intenso. I 

progressi maggiori furono quelli sul piano industriale dove si affermarono grandi 

concentrazioni industriali come la American Telephon Company o la General 

Electric: tutto questo portò gli Usa ad essere, alla fine dell’Ottocento, il primo paese 

nel mondo per produzione industriale, superando anche la Germania e l’Inghilterra. 

Gli Stati Uniti, inoltre, furono eccellenti anche sul piano agricolo, in particolare 

grazie allo sviluppo che questo settore ebbe nelle praterie del Midwest, cosa che fece 

guadagnare al paese l’appellativo di “granaio del mondo”.  

Questo grandissimo progresso economico, tuttavia, non fu esente da tensioni, 

cosa che portò alla nascita di organizzazioni operaie come l’American Federation of 

Labur (Afl): lo scopo era quello di lottare contro gli eccessi di potere delle 

corporations e ottenere il riconoscimento dei diritti sindacali, dato lo scarso risultato 

sortito dalle leggi antitrust del 1890. Bisogna però precisare che si trattava di gruppi 

privi di un chiaro orientamento politico-ideologico, lontani, ad esempio, da quel 

socialismo marxista che negli Usa non riuscì mai a prendere piede. In questo 

panorama, negli anni tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, gli Stati 

Uniti cominciarono a manifestare una forte mira espansionistica ma, essendo un 

paese nato proprio da una rivolta anticoloniale, il modello seguito non fu quello 

tipico dell’imperialismo europeo: per non tradire i propri valori ontologici, venne 

messo in atto una specie di “imperialismo informale”, basato sulle esportazioni di 

beni e capitali, cosa che assicurava comunque un controllo diretto o indiretto di zone 

anche molto lontane169.  

Una prima importante manifestazione del ruolo di potenza degli Stati Uniti si 

ebbe nel 1895, quando appoggiarono l’indipendenza di Cuba scagliandosi contro la 

Spagna, eventi che permisero un’espansione statunitense in America latina. 

L’imperialismo degli Usa ebbe la sua massima espressione durante la presidenza di 

Theodore Roosevelt, rappresentate dell’ala progressista del partito repubblicano: 

questo adottò una linea che alternava la “diplomazia del dollaro” alla politica del 

                                                 
169 Ivi, pp. 54-55.  
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“big stick” (grosso bastone), espressione coniata da lui stesso per sintetizzare il suo 

agire scandito dall’avvicendarsi di pressione economica e minacce di intervento.  

Nella politica interna, inoltre, Roosevelt diede grande spazio ai problemi 

sociali, cercando ad esempio di tutelare il lavoro minorile, ridurre gli orari di lavoro 

o di circoscrivere lo strapotere dei grandi trust, senza tuttavia mai allontanarsi dai 

principi alla base del capitalismo americano. Dopo il governo di Roosevelt, le 

profonde spaccature createsi all’interno del Partito repubblicano fecero sì che alle 

elezioni del 1912 salisse al potere il democratico Woodrow Wilson, il quale portò 

avanti una politica ben diversa in base alla quale gli Stati Uniti non dovevano puntate 

tanto sulla propria potenza militare, quanto più sui principi della tradizione 

democratica e sul sempre maggiore sviluppo economico170.   

Gli anni venti furono per gli Stati Uniti un momento di grande prosperità che 

ebbe delle ripercussioni molto positive sulla popolazione: grazie alla produzione in 

serie crebbe la produzione industriale e questo consentì un aumento del reddito 

nazionale, aumentò l’occupazione nel settore dei servizi, ebbero una grande 

diffusione l’automobile e gli elettrodomestici (frigoriferi, lavatrici, radio)171. Si 

venne in questo modo a delineare una nuova società caratterizzata da un nuovo stile 

di vita che altro non era che l’autentico frutto del capitalismo.  

Dopo la morte di Wilson nel 1921, il potere rimase per tutto il decennio nelle 

mani dei repubblicani che si fecero promotori di una politica liberista e di pensieri 

conservatori che seminarono nell’opinione pubblica ideologie eversive, idee 

discriminatorie e razziste, a volte di portata isterica e estrema come il caso della setta 

del Ku Klux Klan. Furono proprio queste idee razziste e reazionarie, ad esempio, a 

ispirare il proibizionismo, ovvero il divieto categorico di produrre e vendere alcolici, 

il cui consumo era considerato un’abitudine della popolazione nera e dei bassi ceti. 

In questo periodo, all’interno della borghesia si diffuse parallelamente un’euforia 

speculativa che fece crescere le attività borsistiche, poiché i risparmiatori cercavano 

di ottenere facili guadagni comprando azioni per rivenderle a prezzo maggiorato. Il 

                                                 
170 Ivi, pp. 56-57.  
171 Cfr. W. Miller, R. Grispo (a cura di), Nuova storia degli Stati Uniti, Roma, Edizioni di Storia e 
Letteratura, 1966, pp. 414-415.  
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crollo della Borsa di New York nel 1929 e la grande crisi che ne seguì, fu la massima 

espressione del malessere economico che la precedette172.  

La crisi ebbe degli effetti catastrofici sull’economia di tutto il paese ma 

questo ebbe delle gravi ripercussioni anche sull’economia internazionale, soprattutto 

perché gli Usa per tutelare la propria produzione intensificarono il protezionismo e 

diminuirono la concessione di crediti agli altri paesi. Gli anni della grande crisi 

misero in discussione la possibilità che il capitalismo americano potesse riuscire a 

sopravvivere a lungo: molti intellettuali durante la crisi non esitarono, infatti, a 

proclamare la fine del capitalismo, evidenziando come le economie comuniste 

fossero in grado di tenere lontani da queste gravi catastrofi economiche.  

Al contrario, invece, il capitalismo americano riuscì a sopravvivere e  la crisi 

si tradusse successivamente in una florida ripresa economica negli anni successivi 

alla seconda guerra mondiale: i primi barlumi di speranza vennero dati dal 

democratico Franklin Delano Roosevelt che alle elezioni del 1932 sconfisse i 

repubblicani, grazie al suo carisma e alle sue doti comunicative che gli permisero di 

conquistarsi la fiducia delle masse. La sua politica del New Deal (letteralmente 

“nuovo corso” o “nuovo patto”) si caratterizzo per un intervento dello stato nella 

politica economica e per diverse riforme sociali che furono utili a liberare la 

popolazione da quel senso di angoscia e di precarietà diffusosi con la crisi173. Con  il 

New Deal lo stato assunse un ruolo nuovo, quello di garante dello sviluppo 

economico del paese, una visione ben diversa rispetto a quella liberista: protagonisti 

del mercato capitalistico non possono essere soltanto le leggi della domanda e 

dell’offerta, ma anche lo Stato nel suo ruolo di garante degli equilibri.  

Uno dei principi cardine del New Deal fu quello di riportare una equa 

distribuzione del reddito nazionale e in questo senso l’amministrazione statale ha il 

compito di fare in modo che l’economia possa funzionare174. Questa politica 

rappresentò per gli Stati Uniti un’importante passo avanti ma non riuscì a dar luogo a 

una piena ripresa che si verificherà soltanto dopo il Secondo Conflitto Mondiale. 

Nonostante le difficoltà che si dovettero affrontare nel post guerra, infatti, gli Stati 

                                                 
172 Cfr. Y. Cassis, Le capitali della finanza. Uomini e città protagonisti della storia economica, 
Milano, Francesco Brioschi Editore, 2008, p. 192.  
173 Cfr. N. Tranfaglia, M. Firpo, L'età contemporanea. 4. Dal primo al secondo dopoguerra, Torino 
Utet, 1986, pp. 247- 259.  
174 Cfr. F. Villari (a cura di), Il New Deal, Teorie e politica, Roma, Editori Riuniti, 1977, pp. 205-212.  
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Uniti furono capaci di mettere in atto, soprattutto negli anni Sessanta e Settanta, una 

ripresa economica veramente notevole che ha suscitato grande ammirazione. In 

generale, sin dall’inizio del ventesimo secolo, gli Usa sono a livello internazionale il 

primo paese nel settore terziario, industriale e agricolo, cosa che ha consentito loro di 

avere un ruolo di influenza nell’andamento economico di altri paesi protagonisti del 

mercato mondiale. Questa capacità di influenzare i mercati senza essere a loro volta 

influenzati è una caratteristica che contraddistingue l’economia degli Stati Uniti 

ancora oggi, nonostante la crisi che ha recentemente colpito l’economia mondiale e 

le controverse dinamiche che hanno contraddistinto la politica di Donald Trump.  
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CAPITOLO III 

DIFFERENZE CULTURALI TRA I DUE STATI 

CONTRAPPOSTI 
 

 

 

3.1 Le differenze tecnologiche  

 
 

La Guerra Fredda ha fornito il contesto ideale per rendere legittimo ogni 

incoraggiamento da parte del governo e dell’opinione pubblica allo sviluppo della 

scienza e delle tecnologie all’avanguardia: la stessa opposizione tra Stati Uniti e 

Unione Sovietica, infatti, aveva creato quel clima di concorrenzialità che stimolava 

verso investimenti sempre maggiori in questo settore. A monte la Seconda Guerra 

Mondiale è stata la causa di un grande sforzo scientifico e ingegneristico che ha 

trovato nuovo vigore nella corsa agli armamenti della Guerra Fredda e ha stimolato 

verso la creazione delle tecnologie della rivoluzione microelettronica: basti pensare 

che la stessa nascita di Internet, in seno alle innovazioni tecnologiche, è associata alle 

dinamiche della guerra175.  

All’interno delle due grandi potenze protagoniste di questa “guerra senza 

guerra”, lo sviluppo tecnologico non è mai andato di pari passo, dal momento che, 

come abbiamo visto, tra i due stati esistevano delle notevoli differenze dal punto di 

vista politico-economico e delle risorse. Nonostante gli alterni risultati ottenuti da 

Usa e Urss, durante la strenua lotta per il primato nei vari ambiti tecnologici, negli 

anni ottanta era lampante il fatto che gli americani avessero ormai ottenuto la 

superiorità tecnologica, soprattutto nell’elettronica e nelle comunicazioni: fu proprio 

il prendere atto della propria inferiorità su questo piano a spingere Gorbaciov a 

promuovere la perestrojka, che alla fine ha accompagnato l’Unione  Sovietica verso 

                                                 
175 Cfr. M. Castells, Galassia Internet, Milano, Feltrinelli Editore, 2001, p. 31.  
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la disintegrazione176. Lo sviluppo scientifico e tecnologico dell’Urss, infatti, era 

rimasto per anni relegato all’apparato militare ed era, peraltro, vincolato ai progetti 

segreti dell’apparato di sicurezza, cosa che non aveva fatto altro che indebolire 

l’innovazione, nonostante il notevole livello raggiunto dalla scienza. Negli Stati 

Uniti, invece, seppure venisse data un’importanza cruciale alle strategie militari 

innovative, vigeva un clima che consentiva la libera creatività degli accademici e 

venivano messe a disposizione maggiori risorse per trasformare le idee in ricerca e la 

ricerca in tecnologie spendibili in molteplici ambiti, ad esempio anche in quello 

militare177.  

Vediamo adesso nello specifico quali sono state le dinamiche che hanno 

caratterizzato la “guerra fredda tecnologica” tra Unione Sovietica e Stati Uniti.  

 Al tempo di Stalin, con la politica dei piani quinquennali, in particolare con 

quello portato avanti dal 1928 al 1933 (pjatiletka), una questione di primaria 

importanza fu quella di rendere l’Urss indipendente dal punto di vista tecnologico. 

Questo slancio, tuttavia, era relegato prettamente al piano industriale, in quanto 

l'obiettivo era quello di far sì che il paese potesse essere in grado di produrre i 

macchinari utili alla produzione dei beni di consumo: in altre parole, lo sforzo 

sovietico verso la tecnologia era orientato a fare in modo che l’Urss fosse capace di 

produrre le nuove industrie che la risollevassero dal punto di vista economico178.  Per 

Stalin, infatti, ciò che avrebbe salvato l’Urss da qualsiasi pericolo sarebbe stato il 

raggiungimento di una grande autonomia nelle produzioni, soprattutto di quelle 

materie prime che erano alla base dell’industria bellica. Questo fu proprio ciò che 

“l’uomo d’acciaio” dichiarò durante il discorso pronunciato a Mosca, il 9 febbraio 

1946:  

 
Quando l’Unione Sovietica arriverà a produrre 50 milioni di tonnellate di 

ghisa, 60 milioni di tonnellate di acciaio, 500 milioni di tonnellate di carbone 

e 60 milioni di tonnellate di petrolio, saremo al riparo da qualsiasi possibile 

sventura179.  

 
                                                 
176 Ivi, p. 32.  
177 Ibidem.  
178 Cit. Mongili A., Stalin e l'impero sovietico, cit., p. 71.  
179 G. Boffa, Per conoscere Stalin, Milano, Mondadori, 1970, pp.389-404. 
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La ricerca scientifica e tecnologica, infatti, negli anni del terrore staliniano, ha 

dovuto fare i conti con i limiti imposti dal regime, soprattutto dal punto di vista  

ideologico: il paranoico controllo operato dai sovietici per far sì che tutte le ricerche 

fossero in linea con il partito, inibiva le menti più brillanti e innovative che si 

vedevano private della propria libertà intellettuale.  

Tra il 1946 e il 1953 la vita culturale e scientifica dell’Urss fu condizionata da 

una dottrina chiamata “Zhdanovshchina”, dal nome del suo ideatore Andrej Zhdanov 

che fu nominato personalmente da Stalin per far sì che le opere di artisti, pensatori e 

scienziati si uniformassero alle idee del partito. La cosa più eclatante fu il fatto che a 

passare sotto il vaglio della “Zhdanovshchina” furono anche leggi scientifiche 

oggettive: i sovietici, ad esempio, rifiutarono categoricamente le leggi della 

meccanica quantistica, il Big Bang e la teoria della relatività di Albert Einstein. Lo 

stretto controllo operato da Zhdanov si spingeva infatti fino ai campi dell’astronomia 

e della cosmologia, poiché si riteneva di dovere purificare queste scienze dalle false 

teorie descritte come idealiste e frutto della più fervida fantasia.  

Le insinuazioni e l’ignoranza scientifica di molti funzionari sovietici 

suscitarono chiaramente grandi contrasti nell’ambito della società scientifica, ma 

opporsi al regime significava mettere seriamente a rischio la propria carriera e la 

propria vita. Gli scienziati che si rifiutarono di seguire le linee del partito furono, 

infatti, pesantemente emarginati: Lev Landau e Abram Ioffe vennero accusati di 

«strisciare di fronte all'Occidente»; Peter Kapitsa venne accusato di diffondere 

«apertamente il cosmopolitanismo»; Iakov Frenkel e Moisei Markov furono accusati 

di «accettare in modo acritico le teorie fisiche occidentali e propagandarle nel nostro 

Paese»180.  

In particolare, Stalin considerava la fisica nucleare - relatività e meccanica 

quantistica comprese - come delle pericolose deviazioni ideologiche del materialismo 

dialettico. Venne osteggiata, dunque, qualsiasi ricerca che non fosse interessata alla 

manipolazione dell’atomo per scopi pratici. Nel 1949, infatti, si stava organizzando 

la Conferenza Generale dell’Unione Sovietica dei Fisici per respingere finalmente in 

modo definitivo tutte le teorie anti materialistiche, quelle della relatività e della 

meccanica quantistica. Quando Stalin venne informato dagli scienziati sul fatto che 
                                                 
180 Cfr. D. Holloway, How the bomb saved soviet physics, The Bullettin of the atomic scientists, 50, 
n.6, 11/12 1994, p. 53. 
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respingere quelle leggi significava respingere anche la possibilità di lavorare alla 

bomba atomica, allora egli decise di annullare la conferenza: la bomba nucleare 

costituiva una priorità irrinunciabile181. Famosa è la nota scritta da Stalin per 

Laurentiy Beria, direttore del Dipartimento di Stato e della sicurezza (in russo, 

NKVD), in riferimento agli scienziati: “Lasciali in pace (…) possiamo sempre 

sparargli più tardi”.   

In questo clima molte idee che avrebbero potuto dar vita a delle grandi 

innovazioni in ambito tecnologico vennero bocciate, poiché considerare inutili o non 

conformi agli obiettivi sovietici che, come abbiamo visto, erano orientati soprattutto 

verso uno sviluppo industriale e militare. Tutto questo condusse l’Unione Sovietica 

ad accumulare dei gravi ritardi per quel che riguarda particolari aree tecnologiche, 

come ad esempio l’elettronica, anche se, in generale, la scienza sovietica riuscì a 

raggiungere livelli notevoli soprattutto per quel che riguardava la matematica, la 

fisica e la chimica, ad esclusione della biologia che si sviluppava ancora in modo 

stentato182.  

Un grande deterrente allo sviluppo sovietico nel settore tecnologico era il 

fatto che la ricerca scientifica e la produzione industriale costituivano due settori a sé 

stanti e istituzionalmente separati. L’Accademia delle scienze sovietica, infatti, era 

un’istituzione finalizzata rigidamente alla ricerca in modo completamente slegato dai 

problemi che nel concreto vi erano all’interno delle imprese industriali. Queste 

ultime, di conseguenza, non potendo contare sul contributo della ricerca accademica, 

si rivolgevano ai centri di ricerca dei ministeri di riferimento. Questa rigorosa 

separazione tra scienza e industria irrigidì il sistema di produzione e non consentì 

delle adeguate sperimentazioni, ma soprattutto inibì il processo di learning by doing, 

in un momento in cui lo sviluppo dell’informatica stava avendo luogo proprio grazie 

all’interazione tra i diversi campi tecnologici messi in comunicazione attraverso 

innovazioni sempre più all’avanguardia183.   

Negli Stati Uniti, invece, già nella prima metà del ‘900, la ricerca e la 

tecnologia avevano compiuto dei notevoli passi avanti, se si pensa che negli anni ’30 

                                                 
181 Cfr. S. Turchetti, Il caso Pontecorvo: fisica nucleare, politica e servizi di sicurezza nella guerra 
fredda, Milano, Alpha Test, 2007, p. 228.  
182 Cfr. M. Castells, Volgere di millennio, Milano, Università Bocconi Editore, 2014, pp. 37-56.  
183 Ibidem.  
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i maggiori centri di ricerca avanzata erano ancora in Europa. Nell’ambito tecnologico 

un ruolo fondamentale era ricoperto dall’Università, il luogo in cui era possibile la 

libera diffusione delle idee e in cui spesso si realizzavano le prime iniziative verso 

ricerche che avrebbero condotto alla realizzazione di tecnologie innovative184. 

L’importanza delle Università in questo ambito si sposa perfettamente con il 

principale fattore responsabile del successo degli Stati Uniti nella ricerca, ovvero il 

fatto di essere pluralista e dunque non basata solamente su organizzazioni 

centralizzate che sono caratterizzate da molti rischi di natura burocratica e politica. 

Molto spesso le università hanno, inoltre, storici rapporti con il mondo dell’industria, 

cosa che agevolava la trasformazione delle idee in progetti concreti, con il vantaggio 

di poter intrecciare queste collaborazioni senza dover scendere a patti o a 

sottomissioni.  

Lo sviluppo tecnologico statunitense, dunque, negli anni ha potuto fare 

affidamento su una avanzata ricerca universitaria che ha reso il paese competitivo su 

moltissimi campi: importanti università come Stanford, il MIT e Berkeley, ad 

esempio, hanno stretto collaborazioni con le più grandi aziende elettriche di pubblici 

servizi e con i più grandi produttori di attrezzature elettriche statunitensi, rapporti che 

hanno consentito di portare avanti ricerche volte alla soluzione di problemi tecnici ed 

esecutivi185.   

Nel 1929 Vannevar Bush del MIT, in seno a una collaborazione con la 

General Electric, realizzò un primo modello del suo analizzatore elettronico 

differenziale, un antenato del computer che aveva lo scopo di eseguire le operazione 

di un’intricata rete per la distribuzione elettrica186.  

A tal proposito, possiamo affermare che, in generale, lo straordinario 

sviluppo che la produzione di energia elettrica ebbe negli Stati Uniti sin dalla fine 

dell’Ottocento, diede una grande spinta allo sviluppo di altri grappoli tecnologici 

aventi, in qualche modo, un legame con questa importante risorsa187. La possibilità di 

                                                 
184 Cfr. L. Avagliano, Il cuore del capitalismo americano: filantropia, università, cattolicesimo e lo 
sviluppo industriale degli Stati Uniti, Milano, FrancoAngeli, 2008, p. 195.  
185 Cfr. D. Mowery, N. Rosenberg, Il secolo dell'innovazione: Breve storia della tecnologia 
americana, Milano, Università Bocconi Editore, 2008, pp. 80-89.  
186 Cfr. G.P. Zachary, Endless Frontier: Vannevar Bush, Engineer of the American Century, New 
York, Free Press,1997, p. 28.  
187 Cfr. D. Mowery, N. Rosenberg, Il secolo dell'innovazione: Breve storia della tecnologia 
americana, cit., pp. 80-89 
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utilizzare energia elettrica a basso costo, infatti, permise lo sviluppo di un grande 

numero di prodotti, in particolare gli elettrodomestici: nel corso degli anni Venti si 

assistette alla diffusione di radio, frigoriferi e scaldabagni, mentre a partire dal 

secondo dopoguerra iniziarono a diffondersi lavatrici, lavastoviglie e aspirapolvere, 

apparecchi che utilizzano l’elettricità per alimentare un piccolo motore elettrico. Il 

successo di queste tecnologie domestiche fu sostenuto da un aumento del reddito 

familiare: potendo permettersi di acquistare i nuovi prodotti, gli americani furono 

protagonisti di un notevole cambiamento nello stile di vita, poiché gli 

elettrodomestici imponevano nuove abitudini e consentivano di risparmiare tempo e 

fatica188.  

Questa grande spinta allo sviluppo degli Stati Uniti venne fortemente criticata 

dall’importante filosofo Martin Heidegger, che si fece interprete, in Germania, della 

cultura aristocratica, nativista-conservatrice, contraria alla modernizzazione189: il 

filosofo nella sua Introduzione alla metafisica critica aspramente gli Stati Uniti per la 

loro ossessione tecnologica e per la loro cultura livellatrice e massificatrice190. In 

modo simile a questa corrente, negli anni Venti e all’inizio degli anni Trenta, 

vennero lanciate delle critiche anche dai circoli neo-marxisti, in particolare, Siegfried 

Krakauer  e Theodor Adorno, essendo costretti ad emigrare dalla Germania nazista 

portarono le loro critiche direttamente sul territorio americano.  

Già nei primi del Novecento, come abbiamo accennato, l’Unione Sovietica 

aveva accumulato dei ritardi dal punto di vista tecnologico, seppure aveva mantenuto 

un ottimo livello dal punto di vista scientifico. Il leader sovietico Nikita Sergeevič 

Chruščëv, allora, cercò di attuare un piano di riforma e ristrutturazione per dare 

nuovo slancio all’Urss sotto molteplici punti di vista, a partire dall’agricoltura per 

arrivare ai settori più avanzati. Egli, infatti, delineò un nuovo modello di economia 

capace di avviare il pieno sviluppo delle produzioni: per riuscire in questo intento, la 

scienza e la tecnologia sarebbero diventate gli strumenti per lo sviluppo economico. 

Sulla scia dell’entusiasmo per il lancio sovietico del primo satellite artificiale, 
                                                 
188 Ibidem.  
189 Cfr. P. Craveri, G. Quagliariello (a cura di), L'antiamericanismo in Italia e in Europa nel secondo 
dopoguerra, cit., p. 545.  
190 Cfr. T. Bonazzi, Americanismo e antiamericanismo, Treccani, Enciclopedia italiana – VII 
Appendice, 2006. Consultabile online alla pagina web: 
http://www.treccani.it/enciclopedia/americanismo-e-antiamericanismo_%28Enciclopedia-
Italiana%29/ 
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chiamato Sputnik, al Congresso del partito del 1956, Kruscev lanciò una grande sfida 

annunciando che entro gli anni Ottanta l’Urss avrebbe superato le produzioni degli 

Stati Uniti; idea che venne racchiusa in uno slogan che accompagnerà 

insistentemente gli anni successivi: «Raggiungere e superare l’America»191.  

Effettivamente, nonostante il disordine sociale e l’arretratezza economica, 

negli anni Ottanta l’Urss riuscì a superare le produzioni statunitensi, soprattutto 

nell’ambito dell’industria pesante arrivando a realizzare l’80% di acciaio in più, il 

78% di cemento in più, il 55% dei fertilizzanti, il 42% del petrolio e il doppio della 

ghisa. Nel frattempo, tuttavia, il sistema produttivo mondiale aveva spostato il suo 

interesse verso i settori dell’elettronica, della chimica avanzata e delle biotecnologie, 

tutti campi in cui l’Unione Sovietica era ancora fortemente arretrata. Tutto questo fu 

la dimostrazione che, qualsiasi fossero state le intenzioni di Kruscev, le conseguenze 

a lungo termine delle sue idee di propaganda antiamericane furono controproducenti 

per l’Unione sovietica192. L’audace sfida lanciata aveva alimentato le speranze dei 

sovietici, fiduciosi di poter raggiungere il livello di prosperità statunitense; ma alla 

fine, invece, per la prima volta un leader sovietico ammise che l’Urss era inferiore 

agli Usa sotto diversi punti di vista, cosa che deluse la popolazione, facendo 

diffondere l’idea che l’ostacolo al miglioramento delle condizioni di vita sovietiche 

era da ricercarsi esclusivamente nel sistema economico e politico del paese. Kruscev 

cadde in una tentazione dalla quale Stalin si era tenuto ben lontano, ovvero quella di 

mettere l’Urss in continuo paragone con gli Stati Uniti, una scelta che portò 

all’isolamento e all’autarchia193. Il comunista Zdenek Mlynar, vissuto nella Mosca 

degli anni cinquanta, affermò: 

 
Stalin non acconsentì mai al paragone fra socialismo e la realtà del 

capitalismo, insistendo nel dire che qui noi costruiamo un mondo 

assolutamente nuovo, che non è paragonabile a niente. 194 

 

                                                 
191 Cfr. P. Craveri, G. Quagliariello (a cura di), L'antiamericanismo in Italia e in Europa nel secondo 
dopoguerra, cit., p. 369.  
192 Ibidem.  
193 Ibidem. 
194Ivi, p. 370.  
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Kruscev, pertanto, non fece altro che far filtrare attraverso la lente delle idee 

sovietiche un’immagine schizofrenica degli Stati Uniti, dei quali si mettevano in 

rilievo le innovazioni tecnologiche, ponendole come buoni traguardi, mentre si 

criticavano aspramente i ceti dirigenti e la classe imprenditoriali, mostrandoli come 

espressione dell’imperialismo e dell’anticomunismo195.  

Furono tutte queste dinamiche a impedire all’Unione Sovietica di avere uno 

sguardo lungimirante e competitivo nell’ambito delle innovazioni: l’Urss non riuscì a 

svilupparsi nemmeno nelle tecnologie dell’innovazione, ambito che si sviluppò 

intorno agli anni Settanta. All’inizio degli anni Novanta, infatti, uno studio condotto 

da M. Castells e da S. Natalushko ha mostrato come le più importanti aziende del 

settore della microelettronica e delle telecomunicazioni di Zelenograd (la Silicon 

Valley sovietica) non erano ancora in grado di progettare chip più piccoli di un 

micron perché, nonostante l’abilità dei loro scienziati e dei loro ingegneri, non 

avevano clean rooms adeguatamente pulite e mezzi avanzati al punto tale da 

consentirglielo196.  

Un discorso analogo può essere fatto per quel che riguarda l’informatica: 

come ha dimostrato una ricerca condotta dall’Accademia delle scienze Russa 

(Novosibirsk)197, nel 1990 l’industria informatica russa era in ritardo di circa un 

ventennio rispetto a quella statunitense. La tecnologia sovietica, inoltre, guardò 

veramente da molto lontano la  rivoluzione dei personal computer, tanto che vennero 

impiegati ben dieci anni prima che venne realizzato il primo pc sovietico chiamato 

“Agatha” e che, peraltro, risultava molto simile a uno dei modelli prodotti dalla 

Apple198.  

Con l’arrivo al potere di Leonid Brežnev (1964) iniziò una fase definita 

«della  stagnazione»199, poiché fu caratterizzata da un apparente immobilismo nelle 

attività politiche, sociali e culturali che esprimeva, più che altro, un rapporto di non 

aggressione tra potere e cittadini. In questo momento si spostò l’attenzione verso una 

rivoluzione scientifica e tecnologica da usare per superare i paesi occidentali e creare 
                                                 
195 Ivi, p. 371.  
196 Cfr. M. Castells, Volgere di millennio, cit., pp. 37-56 
197 Ibidem.  
198 Cfr. M. Morelli, Dalle calcolatrici ai computer degli anni Cinquanta: i protagonisti e le macchine 
della storia dell’informatica, Milano, FrancoAngeli, 2001, p. 317.  
199 Cfr. G.P. Piretto, La vita privata degli oggetti sovietici: 25 storie da un altro mondo, Milano, 
Sironi, 2012, p. 25-26.  
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il comunismo basato su un tipo di tecnologia sorretta da rapporti di produzione 

socialisti. Per dar vita a questa rivoluzione tecnologica vennero fatti grossi 

investimenti nell’ambito della ricerca, dello sviluppo e della formazione avanzata del 

personale operante in questi settori, ottenendo che alla fine degli anni Ottanta 

nell’Unione Sovietica, in proporzione alla popolazione complessiva, erano presenti 

più ingegneri e scienziati rispetto a qualsiasi altro grande stato del mondo200.  

Tutto questo, pertanto, ci permette di arrivare alla conclusione che non fu la 

mentalità arretrata della popolazione o la mancanza di risorse destinate alla ricerca a 

causare il ritardo tecnologo sovietico, bensì fu lo stesso sistema a generarlo, non 

riuscendo a comprendere quali fossero gli ambiti su cui investire. I sovietici, peraltro, 

in materia di sviluppo, non riuscivano a tenere il passo degli altri paesi, in un 

momento storico in cui il resto del mondo viveva un notevole cambiamento dal punto 

di vista economico-tecnologico. Nei grandi paesi capitalisti come Usa e Giappone, 

infatti, era in corso una rivoluzione delle tecnologie dell’informazione con la 

diffusione delle implicazioni che questa stessa comportava: tutto ciò pose dei grandi 

ostacoli di fronte all’Unione Sovietica, poiché bisognava prima riuscire a produrre 

queste nuove innovazioni e poi adattarle ai propri interessi.  

È opportuno precisare che ad inibire lo sviluppo tecnologico sovietico non fu 

tanto la stagnazione del periodo di Brežnev in senso stretto, bensì l’incapacità di 

adattare al sistema sovietico quei programmi politici che si facevano promotori del 

progresso. Secondo l’orientamento del sistema, infatti, le risorse economiche, le idee 

delle menti più brillanti e gli strumenti più avanzati finivano per essere messi a 

disposizione dell’industria militare, producendo, per contro, elettrodomestici e 

dispositivi elettronici di fattura grossolana e mediocre. Fu molto raro, infatti, che le 

tecnologie avanzate, scoperte e utilizzate in ambito militare venissero messe a 

disposizione della società adattandole al contesto, proprio perché vivendo in una 

realtà ad economia chiusa le imprese sovietiche non sentivano l’esigenza di 

svilupparsi in altri settori, perciò si ponevano come unico obiettivo quello di 

compiacere il Ministero della Difesa senza curarsi delle esigenze della società o di 

mantenersi al passo con i tempi sul piano delle innovazioni. Gli Stati Uniti, invece, 

avendo un’economia basata sul liberismo, non si focalizzarono soltanto sul progresso 

                                                 
200 Cfr. M. Castells, Volgere di millennio, cit., pp. 37-56.  
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della tecnologia militare perché erano stimolati all’esportazione e di conseguenza ad 

essere competitivi sotto molteplici punti di vista: nacquero sul mercato nuove 

imprese americane e si cercò di tenere testa ad altre grandi potenze come, ad 

esempio, il Giappone, che nell’ambito dell’elettronica stava avendo uno sviluppo 

notevole201. 

Per quanto riguarda il settore dell’informatica e in particolare dei computer, 

tra la metà degli anni Quaranta e la metà degli anni Sessata, l’Urss non si trovava 

ancora in un ritardo gravissimo rispetto agli altri paesi, cosa che costituì un requisito 

essenziale per i successi registrati dal programma spaziale sovietico. La produzione 

di computer nell’Unione Sovietica aveva mosso i primi passi negli anni Quaranta 

all’Accademia delle scienze di Kiev ed era stata diretta dal professor S.A. Lebedev. 

Il primo computer sovietico si chiamava Mesm e venne reso operativo nel 1950, 

quattro anni dopo dal primo computer americano, l’Uniac202. Da quel momento fino 

alla fine del decennio successivo, verrà costituita una serie di prototipi tutti sovietici 

(M-20, BASM-3M, BASM-4, M-220, M-222), un momento di sviluppo che toccherà 

il suo picco più alto nel 1968 con la produzione di BESM-6, un potente elaboratore 

in grado di svolgere 800.000 operazioni al secondo e che diventerà un mezzo 

fondamentale per le grosse attività di calcolo. Questo momento di fervore produttivo, 

tuttavia, si concluse così e BESM-6 fu l’ultima innovazione endogena realizzata 

dall’industria informatica sovietica: il governo sovietico, infatti, prese la decisione di 

adottare l’IBM 360 come nucleo del Sistema Unificato di Computer del Comecon 

(organizzazione economica dei paesi dell’Europa orientale) e da lì in avanti, invece 

di lavorare su progetti originali propri, le aziende informatiche cominciarono a 

compiere delle ricerche per creare computer simili a quelli occidentali, copiandone 

idee e riadattandoli alle esigenze militari sovietiche203.  

La prerogativa del Comitato per la sicurezza dello Stato (KGB), dunque, 

divenne quella di carpire in tutti i modi il know-how tecnologico e far sì che le 

aziende riproducessero alla maniera sovietica i più avanzati mezzi prodotti in 

occidente. Tutto questo, chiaramente, necessitava di tempi molto lunghi dal momento 

                                                 
201 Ibidem. 
202 Cfr. M. Bozzo, La grande storia del computer: dall'abaco all'intelligenza artificiale, Bari, Edizioni 
Dedalo, 1996, p.78.  
203 Ivi, p. 79.  
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che, dopo che un computer o uno strumento elettronico veniva lanciato sul mercato, 

bisognava studiarlo, capire come riprodurlo e modificarlo e poi realizzare 

fattivamente qualcosa che avesse l’aspetto di un prodotto diverso. Eppure, nel 

frattempo, lo sviluppo informatico mondiale continuava a compiere passi da gigante: 

furono proprio queste dinamiche a causare l’inevitabile ritardo tecnologico 

dell’Unione Sovietica. Se si considera, inoltre, che i russi avevano adottato questo 

metodo anche per le componenti elettroniche e per i software, si può comprendere 

come il ritardo sovietico si sia acuito in modo esponenziale: dalla quasi parità di 

sviluppo informatico degli anni Sessanta, si passò a un divario di vent’anni registrato 

negli anni Novanta204.  

La situazione appena descritta può far sorgere una domanda: come mai il 

Governo Sovietico e il Comitato per la sicurezza decisero di rendere l’Urss 

tecnologicamente dipendente degli Stati Uniti? In base ad alcune interviste realizzate 

da M. Castells all’Istituto di sistemi informatici di Novosibirsk, presso l’Accademia 

di scienze sovietica, secondo i ricercatori lo sviluppo informatico russo, in una 

situazione di isolamento dal resto del mondo, muoveva ancora dei passi troppo 

incerti su un territorio quasi sconosciuto. Dal momento che la potenza sovietica era 

basata sulle proprie capacità di calcolo, l’apparato politico e militare non volle 

correre il rischio di mostrarsi vulnerabile sotto questo punto di vista agli occhi degli 

Stati Uniti, perché non potere far affidamento sui propri sistemi di calcolo significava 

non potersi difendere in modo efficace. Molto probabilmente, dunque, si trattò di una 

scelta dettata dalla prudenza, poiché per la leadership dell’Unione Sovietica più che 

puntare sullo sviluppo tecnologico era più importante potersi rapportare con il 

proprio nemico ad armi pari, nonostante questo avrebbe inevitabilmente comportato 

un ritardo in ambito informatico205.  

Ciò che risulta paradossale è che, così facendo, furono gli stessi capi militari e 

politici sovietici a rendere il proprio stato comunista dipendente dall’economia 

capitalista americana, almeno sotto il punto di vista delle tecnologie informatiche. 

Negli Stati Uniti, parallelamente, tra la fine degli anni Sessanta e l’inizio degli anni 

Ottanta, si era registrato un boom nella quota delle esportazioni di prodotti 

                                                 
204 Ibidem.  
205 Cfr. M. Castells, Volgere di millennio, cit., pp. 37-56. 
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dell’elettronica, passando da zero a 4 miliardi di dollari206. Rispetto a quella 

sovietica, infatti, la situazione statunitense era ben diversa poiché, seppure l’industria 

elettronica si era sviluppata prevalentemente per ragioni di tipo militare, 

successivamente questa era stata applicata ad oggetti di consumo e poi a servizi di 

consulenza professionale207. È opportuno, tuttavia, precisare che anche se le 

esportazioni crebbero notevolmente, la rivoluzione tecnologica ebbe un raffronto 

economico significativo soltanto quando le sue idee innovative riuscirono a trovare la 

loro applicazione nel settore terziario, all’interno del quale si stavano verificando 

delle trasformazioni socio-culturali e demografiche. Questo, però, non mise affatto in 

pericolo il primato tecnologico degli Usa che anzi mosse degli ulteriori passi in 

avanti creando un distacco sempre maggiore tra sé e altre economie concorrenti che 

cercavano con difficoltà di starle dietro208.     

Per combattere la guerra fredda Stati Uniti e Unione sovietica non 

risparmiarono nemmeno il settore spaziale, portando avanti per quasi vent’anni una 

vera e propria corsa per la conquista dello spazio. Questa affascinate gara, 

combattuta a colpi di tecnologia, cominciò il 4 ottobre 1957, data in cui l’Unione 

Sovietica lanciò il primo satellite artificiale, chiamato Sputnik 1, nell’orbita terrestre. 

Questo evento segnò per il mondo l’inizio dell’era spaziale e questo privilegio fu per 

l’Urss motivo di grandissimo orgoglio nazionale, cosa che produsse un grande 

entusiasmo verso le prospettive future dell’innovazione tecnologica sovietica. A 

gioire meno di tutti furono certamente gli Stati Uniti che si sentirono presi alla 

sprovvista, dal momento che, probabilmente, sotto questo versante, avevano 

sottovalutato il proprio nemico. Eppure le soprese da parte dell’Unione Sovietica non 

terminarono: neanche un mese più tardi, il 3 novembre 1957, venne lanciato il 

secondo satellite artificiale, lo Sputnik 2. Si trattò di un altro grande primato per i 

sovietici perché a bordo c’era un essere vivente, più precisamente la cagnetta Laika 

che riuscì a sopravvivere all’ingresso in orbita del satellite ma successivamente morì 

per via dello stress e del surriscaldamento209. Apportando le opportune modifiche, 

                                                 
206 Cfr. A. Giovagnoli, S. Pons (a cura di), L'Italia repubblicana nella crisi degli anni Settanta: Tra 
guerra fredda e distensione, Soveria Mannelli, Rubbettino Editore, 2003, p.192 
207 Ivi, p.193 
208 Ivi, p.192. 
209 Cit. Redazione, La guerra Usa-Urss per la conquista dello spazio, Roma, la Repubblica, 
25/06/2012.  Consultabile online alla pagina web: 
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l’esperimento venne ripetuto nel 1960 con i cani Belka e Strelka: questa volta fu un 

successo perché i due animali, dopo essere stati lanciati in orbita, tornarono sulla 

terra sani e salvi. Tutto questo non fece altro che alimentare il clima di competizione 

che vigeva già da tempo con gli Stati Uniti. Questi ultimi fecero di tutto per cercare 

di controbattere alle iniziative lanciate dai sovietici: anche se erano stati battuti sul 

tempo dall’Urss, gli americani cercarono di concretizzare il programma annunciato 

due anni prima dal presidente Eisenhower, ovvero quello di riuscire a lanciare un 

satellite tra il 1957 e il 1958. Il 6 dicembre 1957, allora, si provò a mandare in orbita 

il razzo Vanguard, ma il lancio ebbe esito fallimentare, così per avere il primo 

satellite spaziale statunitense si dovette aspettare  il lancio di Explorer I progettato 

dall’esercito e dall’ingegnere tedesco Wernher Von Braun. Quest’ultimo divenne 

anche direttore della Nasa, l’agenzia spaziale degli Stati Uniti che venne fondata il 

29 luglio 1958 sulla scia di quel desiderio di rimonta sui sovietici in ambito spaziale. 

La competizione, tuttavia, continuò imperterrita e il 12 aprile 1961, i sovietici 

si aggiudicarono un altro primato, quello di aver lanciato per la prima volta un uomo 

nello spazio: il suo nome era Yuri Gagarin e viaggiava a bordo della navetta Vostok. 

Gli americani di certo non rimasero a guardare e qualche settimana più tardi, il 5 

maggio, lanciarono verso un volo suborbitale la Mercury 3 con a bordo Alan 

Shepard, il primo uomo americano nello spazio210. Fu invece John Glenn il primo 

statunitense che venne lanciato in orbita attorno alla Terra, il 20 febbraio 1962, a 

bordo di una Mercury 6. Qualche mese dopo, il 25 maggio 1961, il presidente 

americano John Kennedy annunciò al Congresso il programma spaziale denominato 

Apollo, avente come obiettivo quello di far arrivare l’uomo sulla luna nel giro di 

dieci anni.  

I sovietici, tuttavia, non si lasciarono intimorire dai successi americani e 

ottennero un altro primato il 16 giugno 1963: la russa Valentina Tereskova fu la 

prima donna nello spazio. Anche il 1964 fu un anno di scontri a suon di traguardi 

spaziali e infatti il 18 marzo venne lanciata la missione sovietica Voschod 2, avente 

tra i membri dell’equipaggio Alexej Leonov, il primo essere umano a essere uscito 

dalla sua navicella per compiere quella che viene definita una “passeggiata spaziale”. 

                                                                                                                                          
https://www.repubblica.it/scienze/2012/08/25/news/la_guerra_usa-
urss_per_la_conquista_dello_spazio-41484092/ 
210 Ibidem.  
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Il 28 novembre dello stesso anno gli statunitensi risposero lanciando Mariner 4, la 

prima sonda avente come destinazione Marte, ma successivamente dovettero fare i 

conti con un insuccesso dato dall’esplosione sulla rampa di lancio della navicella 

Apollo 1, costato la morte a tutto l’equipaggio che bruciò vivo in appena 15 secondi. 

Nonostante questo tragico evento il programma andò avanti e il 25 dicembre 1968 

venne lanciata l’Apollo 8 che riuscì a viaggiare in orbita attorno alla luna211. Il 

programma Apollo ebbe però il suo pieno compimento il 21 luglio 1969, quando 

Neil Armstrong riuscì a lasciare l’impronta dei suoi passi sul suolo lunare. Un 

momento immortalato nella memoria della storia con la frase pronunciata in quel 

momento dall’astronauta: «Questo è un piccolo passo per un uomo, un gigantesco 

balzo per l'umanità»212. Quei passi oltre a costituire un evento storico senza 

precedenti costituirono il momento culmine della gara alla conquista dello spazio tra 

gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica.  

I sovietici non si lasciarono scoraggiare e cominciarono a lavorare alla prima 

stazione spaziale, la Salyut, lanciata il 19 aprile del 1971. Qualche anno più tardi, la 

fine della guerra fredda spaziale fu sancita quando cominciarono le prime 

collaborazioni tra le due grandi potenze: un evento emblematico fu l’aggancio 

dell’Apollo 18 e del Soyuz 19 nel luglio del 1975, per dare avvio a una missione 

spaziale congiunta tra americani e sovietici.  

 

 

3.2 Le differenze militari 
 

 

Nel paragrafo precedente abbiamo messo in evidenza come, durante la guerra 

fredda, l’Unione Sovietica avesse preferito dare meno importanza allo sviluppo 

tecnologico, pur di concentrare i propri investimenti nell’ambito militare, settore in 

cui la potenza sovietica poteva vantare diversi privilegi. Con questo non si vuole far 

intendere che gli Stati Uniti non avessero delle valide forze militari, dal momento 

                                                 
211 Ibidem.  
212 A. Byers, Neil Armstrong: The First Man on the Moon, New York, The Rosen Publishing Group, 
2004, p. 89.  
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che, al contrario, anche gli americani avevano un grande interesse per la cura, il 

mantenimento e lo sviluppo militare. Esistevano, tuttavia, delle differenze tra Urss e 

Usa sotto il punto di vista militare e l’intento di questo paragrafo è proprio quello di 

descriverle.   

L’Unione Sovietica per poter attuare la cosiddetta corsa agli armamenti, 

aveva investito circa il 25 per cento del PIL del paese per creare un grande esercito 

competitivo, scelta che danneggiò gli altri settori, in particolare quelli che 

riguardavano in prima persona lo sviluppo della società, provocando il periodo di 

stagnazione che caratterizzò gli anni di Brezhnev. Esaminando la mole degli 

investimenti fatti nel settore militare tra il 1970 e il 1980, tuttavia, appare evidente 

che essi non possono essere giustificati con il bisogno di difendersi da un eventuale 

nemico, ma rientravano anche all’interno di una strategia che era volta a garantire il 

potere e l’egemonia delle burocrazie sovietiche213. Le forze armate dell’Urss 

godevano di privilegi mondiali per quanto riguarda il numero e le varietà di armi che 

possedevano, per il numero delle truppe nell’esercito e per l’estensione della basi 

militari e industriali. Dal 1975 al 1982, infatti, l’Urss puntò sull’ampliamento dei 

suoi 135 centri per la produzione militare sparsi su una superficie di ben 

quarantamila chilometri quadrati: si trattò di un accrescimento del 34 per cento che 

permise al paese di produrre soltanto nel 1980 circa 150 nuovi tipi di armi diverse. 

Facendo un confronto, nell’est Europa erano schierati circa 25 mila carri armati 

sovietici contro i 5000 della Nato e per di più vennero schierati dall’Urss anche 250 

missili SS 20 ognuno armato con tre testate nucleari; a questo si aggiunge, nella base 

di Severodvinsk, il Tiphon, il primo sottomarino dotato di 24 missili strategici 

lanciabili in immersione. Sempre nel 1980 gli arsenali di Novgorod erano riusciti a 

produrre 2500 unità dei nuovi carri armati T 72: per avere un’idea più concreta 

dell’estensione di questa base militare, basta pensare che la sua superficie era 

quindici volte più grande della più grossa fabbrica di carri armati americana214. Il 

vantaggio sovietico in termini numerici, tuttavia, non sempre coincise con un 

vantaggio in termini qualitativi, cosa che venne dimostrata durante la Guerra del 

Golfo, nel corso della quale si ebbe la dimostrazione che il carro armato sovietico T 

                                                 
213 Cfr. E. Simin, L'affare Watergate: L'orchestra rossa contro Richard Nixon, Roma, Sovera 
Edizioni, 2018, p. 49.  
214 Ibidem.  
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72 aveva un controllo antiincendio e un tiro nettamente inferiori rispetto all’M1 

Abrams americano215.  

Dal momento che l’Unione Sovietica all’inizio degli anni ’80 poteva contare 

su un esercito e un artiglieria militare superiore, almeno in quantità, rispetto a quella 

degli Stati Uniti, questi ultimi decisero di rafforzarsi sotto questo punto di vista. Fu il 

presidente Carter a dare avvio al rafforzamento dell’esercito, seguito 

successivamente da Reagan che dal 1981 al 1986 investì in spese militari una 

percentuale maggiore del prodotto interno lordo: dal 5,3 per cento al 6,5 per cento, il 

più grande potenziamento militare mai registrato in un periodo di pace nella storia 

statunitense216. Regan, inoltre, riprese il programma  B1 Lancer annullato dal 

governo di Carter e diede il via alla produzione di armi nucleari e del missile 

Peacekeeper; nel 1983 annunciò un’iniziativa di difesa strategica (Strategic Defense 

Initiative, SDI), avente come scopo quello di creare un sistema di difesa a base 

missilistica per distruggere i missili sovietici prima che questi potessero esplodere in 

territori statunitense217. Nonostante le manovre attuate da Reagan per il 

potenziamento militare, l’Urss non rispose in alcun modo, sia perché sotto il piano 

militare si sentiva già forte, sia perché doveva far fronte a notevoli spese belliche che 

si sommavano ad una situazione economica critica.  

Il primo settembre del 1983 si verificò un evento destabilizzante per i rapporti 

internazionali: venne abbattuto dall’Unione Sovietica un aereo coreano trasportante 

civili con a bordo 269 persone tra cui l’americano Larry McDonald, politico e 

membro del Congresso. Questo violento intervento sovietico è stato causato dal fatto 

che il Boing aveva violato lo spazio aereo sovietico. Reagan descrisse questo evento 

come un “massacro” e ne approfittò per aumentare le difese militari americane218.  

Nel novembre del 1983 la Nato condusse l’esercitazione Able Archer 83, una 

simulazione che partiva dall’ipotesi della possibilità di una guerra atomica: tutto ciò 

fece diffondere un clima di notevole tensione a livello internazionale, perché si 

temeva che quest’azione fosse solo un modo per mascherare un’autentica guerra 
                                                 
215 Cfr., On Line Editora (a cura di), Guia Veículos de Combate, On Line Editora, 12/06, 2017, p. 12  
216 Cfr. A. Alesina, G. Carliner (a cura di), Politics and Economics in the Eighties, Chicago, The 
University of Chicago Press, 1991, p. 6.  
217 Cfr. A. Robertson,  M.A. Morrison, W. G. Shade, R. Johnston, T. Langston, R. Zieger, R. Valelly, 
Encyclopedia of U.S. Political History, New York, CQ Press, 2010, p. 281.  
218 Cfr., S. Talbott, J. Hannifin, Ed Magnuson, W. R. Doerner, J. Kane, Atrocity in the skies, In Time, 
12 settembre 1983. 
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nucleare219. Bisogna infatti ricordare che anche la nemica Unione Sovietica aveva 

compiuto grandissimi investimenti nelle armi atomiche, soprattutto per quel che 

riguarda missili balistici e sottomarini nucleari, cosa che rendeva la situazione molto 

preoccupante pensando al possibile destino del mondo nel caso dello scoppio di un 

vero conflitto.  

Per concludere, possiamo affermare che la vera sostanziale differenza dal 

punto di vista militare tra Urss e Usa, fu una differenza di approccio: mentre per gli 

americani lo sviluppo militare fu una delle manifestazioni in cui si concretizzava lo 

sviluppo tecnologico, per i sovietici, il più delle volte, lo sviluppo militare fu l’unica 

manifestazione in  cui lo sviluppo tecnologico ebbe la possibilità di  realizzarsi.  

 

 

3.3 Le differenze sportive 
 

 

Per quasi cinquant’anni, dal 1945 al 1991, le due grandi potenze Stati Uniti e 

Unione Sovietica, simbolo di due ideologie agli antipodi, si sono fronteggiate in una 

guerra senza guerra, cercando di arrivare ad ottenere il predominio su ogni ambito 

possibile. Un antagonismo che si è manifestato, come abbiamo visto, sul piano 

economico, politico e sociale, ma anche su quello tecnologico, culturale, sullo stile di 

vita e in ultimo, non per importanza, anche nello sport. Le rivalità non erano solo tra 

Stati Uniti e Unione Sovietica ma anche tra tutti i paesi legati a questi per essere loro 

alleati o stati satellite. Durante la guerra fredda, infatti, ogni evento sportivo 

diventava teatro di scontro tra i due blocchi contrapposti. A tal proposito basti 

pensare alle sfide di atletica leggera organizzate in quel periodo, nel corso delle quali 

il fenomeno sportivo assumeva un valore fortemente politico, piuttosto che 

nazionalistico220: non è una novità che la politica cercasse di ottenere consensi e 

giustificazioni attraverso gli eventi sportivi.  

                                                 
219 Cfr. E. Fiandra, L. Nuti, L'atomica. Scienza, cultura, politica: Scienza, cultura, politica, Milano, 
FrancoAngeli, 2014, p. 198.  
220 Cfr. L. Casini, Il diritto globale dello sport, Milano, Giuffrè Editore, 2010, p. 120.  
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In Russia, prima della rivoluzione, lo sport era tenuto in scarsa 

considerazione, essendo visto più che altro come passa tempo per ricchi: le persone 

dedite allo sport, infatti, erano pochissime e quasi tutte appartenenti alla borghesia. 

Nonostante ciò, invece, si dava molta importanza alla salute, dal momento che 

godere di un buono stato di salute costituisce un vantaggio sia per l’individuo, sia per 

lo stato: una donna forte e sana, ad esempio, è una madre migliore, oppure un 

anziano che sta bene è meno dispendioso per lo stato.  

L’approccio russo allo sport cambia sensibilmente a seguito della 

Rivoluzione del 1917, quando si fa strada l’esigenza di creare una società diversa, 

basata su un uomo nuovo, più forte sia fisicamente che mentalmente. La situazione 

ha una svolta con la Seconda guerra mondiale, quando Stalin si rende conto che, per 

liberarsi dall’isolamento politico in cui la Russia si trovava, era necessario coltivare 

dei buoni rapporti con gli organi internazionali e lo sport rappresentava un 

importante strumento per mettere in atto questa strategia221: iniziano così a 

diffondersi motti e programmi statali che esaltano la cultura del corpo e l’importanza 

delle discipline sportive. Lanciando una sfida al modo di fare sport concepito in 

senso capitalistico, lo stato sovietico inizia, infatti, a rendere disponibili per la 

popolazione programmi gratuiti di allenamento, vengono forniti strumenti per fare 

ginnastica e vengono costruite palestre, stadi e centri per la formazione degli 

insegnanti di educazione fisica. Una situazione che mostra come la storia del 

socialismo non sia fatta soltanto di cambiamenti dal punto di vista politico, 

economico o sociale, ma comprende al contrario anche rivoluzioni sul piano 

strettamente culturale.  

Nel giro di pochi anni la Russia riesce a diventare competitiva a livello 

internazionale, raggiungendo livelli di preparazione sportiva altissimi, cosa che 

costituirà un’arma per combattere la Guerra Fredda anche sul fronte sportivo222. È 

interessante notare come questi notevoli risultati, raggiunti in ambito sportivo, 

fossero profondamente legati al sistema economico sociale russo, che cominciò a 

dare allo sport un’importanza sempre maggiore, fino a considerarlo come uno 

strumento attraverso cui l’individuo può raggiungere la sua realizzazione e far 

                                                 
221 Cfr. D. Rinaldi, I pionieri nel paese del socialismo, Roma, Edizioni di cultura sociale, 1951, pp. 
90-91. 
222 Ibidem.  
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brillare, dunque, lo stato anche sotto questo punto di vista. Fu proprio sotto 

quest’ottica che i sovietici fecero in modo che tutti potessero dedicarsi allo sport 

senza essere limitati da fattori di carattere economico: la cultura sportiva divenne una 

parte molto importante della formazione dei giovani; al pari delle scienze e dell’arte, 

lo sport fu considerato un elemento alla base del progresso del paese223.  

Nell’Unione Sovietica l’educazione fisica ricevette un posto centrale 

all’interno del sistema educativo, tanto che nel 1917 venne fondato il Servizio 

Generale di Istruzione Militare, dalle cui ceneri nascerà il Consiglio Superiore della 

Cultura Fisica (1920), successivamente chiamato Comitato per le Questioni della 

Cultura Fisica e dello Sport dell’Unione224. I corsi di educazione fisica diventarono 

obbligatori ovunque e nella scuola elementare così come nelle scuole superiori e 

nelle università vennero creati particolari programmi sportivi per le forze armate, per 

i lavoratori delle aziende agricole e non solo. L’importanza che lo Stato diede alle 

discipline sportive, soprattutto all’interno delle istruzioni, permise di individuare 

tanti giovani di talento che poi divennero campioni olimpici già dalle scuole sportive 

per l’infanzia e per la gioventù. Nacquero proprio in questo periodo molte società 

sportive volontarie, in seno alle quali si formarono club sportivi che riunivano 

lavoratori di diversi settori e che sono esistenti e riconosciuti ancora oggi.  

Bisogna però precisare che l’Unione Sovietica non considerava lo sportivo 

come un professionista e anche a livelli agonistici i grandi calciatori, cestisti o stelle 

di una qualsiasi altra disciplina ricevevano di base un salario che era pari a quello dei 

lavoratori del settore di cui facevano parte, con l’aggiunta di premi ottenuti a seguito 

di eventuali vittorie: nulla che possa comunque arrivare a pareggiare le esorbitati 

cifre percepite oggi da molti grandi campioni sportivi.  

Al di là di ciò che possa rappresentare sul piano strettamente individuale per 

chi lo pratica, lo sport associato all’arte è stato da sempre utilizzato anche con una 

valenza politica propagandistica, cosa che nell’Unione Sovietica venne portata ai 

massimi livelli: l’iconografia dello sport è stata utilizzata come strumento di primaria 

importanza per manifestare e diffondere l’ideologia dello Stato225. I grandi artisti 

                                                 
223 Ivi, p. 92.  
224 Cfr. G. Fialà, La “cultura fisica” e il diritto allo sport nel socialismo, in Senza Tregua, 11 
novembre 2016, p. 1.  
225 Cfr. N. Degli Innocenti, Arte da parata: così i sovietici rappresentavano lo sport, in Il Sole 24 ore, 
27 dicembre 2013, p.1  
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russi e anche delle altre popolazioni, infatti, si sono spesi moltissimo per celebrare 

due aspetti cruciali dello sport al tempo dell’Urss: da un lato i successi riportati dai 

campioni olimpici a livello internazionale, con le maestose parate volte a dimostrare 

il potere e la compattezza dello stato attraverso gli eventi sportivi; dall’altro lato 

l’aspetto più familiare e quotidiano, l’allenamento dei bambini nelle scuole o dei 

lavoratori all’alba sotto le note dell’“Aurora dei Pionieri”226.  

Dal 1925, infatti, l’importanza data allo sport nell’Unione Sovietica era 

paragonabile a quella rivolta all’insegnamento dell’ideologia socialista. Basti pensare 

che in tutti gli uffici, le fabbriche e le scuole russe la giornata cominciava con degli 

esercizi di ginnastica scanditi da una tipica colonna sonora motivante, avente lo 

scopo di rinvigorire gli animi di studenti e lavoratori.  

È opportuno, tuttavia, precisare che gli artisti russi a quel tempo non 

godevano di una piena libertà di espressione, poiché tutte le opere dovevano risultare 

ottimiste e in linea con l’ideologia sovietica e dunque veniva lasciato campo libero 

soltanto sullo stile e sul contenuto delle opere227.  

 

 
Fig. 13. Sergey A. Luchishkin, Parata allo stadio Dynamo (1936). 

 
 

                                                                                                                                          
 
226 Cfr. D. Tarca, L'educazione fisica nello sviluppo storico dell'educazione, Roma, Istituto Superiore 
di Educazione Fisica, 1966, p. 165.  
227 Ibidem.  



 
 

90

Lo sport per i sovietici divenne un mezzo attraverso cui esprimere la “gioia di 

vivere dello stato”, concetto che Stalin tenne a sottolineare in modo martellante tra il 

1935 e il 1936, attraverso manifestazioni che avevano lo scopo di innalzare l’uomo al 

di sopra delle banalità della vita quotidiana e propagandare lo stato di benessere e di 

felicità raggiunto dallo stato228. Proprio nella primavera del 1936 venne inaugurato 

con grande entusiasmo il primo campionato di calcio dell’Urss e come consuetudine, 

non ci si astenne dal riprodurre e trasformare l’evento per mostrarlo agli occhi di 

Stalin in chiave teatrale: la piazza Rossa venne trasformata in un gigantesco campo 

di calcio con l’installazione di un enorme tappeto di feltro cucito e montato 

nonostante le difficoltà229. Un lavoro che poteva essere reso vano da un semplice 

segno di noia manifestato da Stalin durante la partita-spettacolo: non si trattò, infatti, 

di un vera e propria partita ma fu una rappresentazione calcistica studiata a tavolino 

per dilettare il leader. Il vivo interesse da lui mostrato durante la manifestazione fece 

sì che questa andasse avanti per ben 43 minuti, cosa che rappresentò una chiara 

dimostrazione di apprezzamento verso quella disciplina sportiva230.  

Mentre nell’Unione Sovietica si cominciò a dare rilevanza allo sport solo 

dopo la Rivoluzione russa, negli Stati Uniti, invece, considerando che si tratta di un 

paese giovane, lo sport ha avuto un ruolo importante praticamente da sempre. Sin da 

quando vennero fondate le prime colonie, infatti, gli abitanti portarono con sé le 

attività sportive più diffuse in Gran Bretagna: alcune di queste vennero reinventate 

con l’introduzione di nuove regole e chiamate in modo diverso, altre vennero 

accantonate per lasciare il posto a discipline del tutto nuove che diventeranno 

l’emblema dello sport americano nel mondo. In particolare possiamo fare riferimento 

al baseball, nato nella metà del Settecento in Inghilterra, dove era chiamato anche 

rounders, che è stato uno degli sport più rappresentativi del paese fin dalla Guerra 

d’Indipendenza231. Si tratta di un gioco adatto a tutti, poiché non richiede particolari 

doti fisiche, cosa che ne giustifica l’ampissima diffusione che ha avuto all’interno 

della popolazione: moltissimi iniziavano e iniziano a giocare a baseball sin da 

bambini e ancora oggi può essere considerato il principale passatempo nazionale. Tra 

                                                 
228 Cfr., G.P. Piretto, Gli occhi di Stalin, La cultura visuale sovietica nell’era staliniana, cit., p. 53. 
229 Ivi, p. 54.  
230 Ibidem. 
231 Cfr. C. Schiavini, M. Maffi, S. Cinzia, M. Zangari, Americana. Storie e culture degli Stati Uniti 
dalla A alla Z, Milano, il Saggiatore, 2012, p. 67.  
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gli sport americani più diffusi ed emblematici troviamo anche il football  e il basket, 

che ad oggi conta circa 250 milioni di praticanti in tutto il mondo tra professionisti e 

dilettanti.  

Questi e altri sport americani hanno cominciato a farsi strada nel vecchio 

continente a partire dal secondo dopoguerra, andando via via a costituire un’ampia 

fetta del panorama sportivo internazionale. Bisogna aggiungere che, inoltre, gli 

statunitensi si sono sempre distinti per i livelli di preparazione raggiunti, in generale, 

nelle varie discipline sportive, cosa che ha permesso loro di riportare grandi trionfi 

ad olimpiadi e competizioni internazionali, dando in questo modo lustro alla potenza 

del paese232.  

A differenza dell’Unione Sovietica, in cui la cultura dello sport nasce quasi 

come mezzo per mostrare la supremazia del paese nel mondo, negli Stati Uniti 

l’interesse per le discipline sportive è alla radice della cultura americana, quella 

stessa cultura che spinge a far brillare la propria nazione a livello internazionale su 

tutti i versanti: è questa l’ottica con cui, durante la Guerra Fredda, le due grandi 

potenze si affrontarono anche in campo sportivo. L’amore per lo sport è talmente 

radicato nella cultura americana che, pensando agli Stati Uniti, nell’immaginario 

collettivo facilmente compaiono scene di partite di baseball, di basket o di football, 

dal momento che le manifestazioni sportive rappresentano, peraltro, l’espressione più 

pittoresca e chiassosa di questa società233.  

Negli Stati Uniti, infatti, lo sport non è stato mai visto come un passatempo 

elitario ma, al contrario, ha da sempre rivestito un ruolo di collante sociale, qualcosa 

che unisce tutti indipendentemente dal credo religioso, dall’orientamento politico, 

dallo stato sociale e dal livello culturale raggiunto.  

Un’altra importante differenza è che nella cultura sovietica lo sport 

rappresenta un mezzo per ottenere esclusivamente successo, mentre nella cultura 

americana questo rappresenta un mezzo per ottenere anche profitti. Oggi, molti 

giovani atleti, ad esempio, grazie ai loro successi sportivi ottengono danarose borse 

di studio con le quali possono permettersi di pagare le esose rette delle università più 

prestigiose. Il sistema universitario, peraltro, ha da sempre avuto un ruolo cruciale 

nella formazione e nella preparazione sportiva degli atleti, fornendo strutture, 
                                                 
232 Ibidem.  
233 Cfr. J. Campbell, Stati Uniti occidentali, Torino, EDT, 2018, p. 56.  
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insegnanti, programmi specifici e borse di studio che rendono competitivi gli 

studenti. Ieri come oggi i campionati universitari costituiscono il trampolino di lancio 

per partecipare alle selezioni che permettono l’accesso ad una carriera sportiva ad 

altissimi livelli234.  

In base a quanto detto, lo sport americano nasce come prodotto intrinseco alla 

cultura del paese, dunque, a rigore, può essere considerato esso stesso un prodotto 

del capitalismo. Quest’idea dello sport statunitense come frutto della cultura 

capitalista è ben rappresentata all’interno dell’arte futurista, una corrente che ha dato 

ampia rilevanza ai valori e ai simboli di questo sistema economico, trasfigurandolo 

esteticamente e artisticamente: alcuni dei più frequenti soggetti delle opere futuriste 

sono, infatti, la macchina, la velocità, la fabbrica, la forza e anche lo sport, come, ad 

esempio, si può vedere nell’opera di Umberto Boccioni, intitolata Dinamismo di un 

footballer, con riferimento alla diffusa disciplina americana.  

 

 
Fig. 14. Umberto Boccioni, Dinamismo di un footballer, 1913. Olio su tela, 195x200, New 

York, Museum of Modern Art. 
 

Come abbiamo finora sottolineato, le due grandi potenze, Stati Uniti e Unione 

Sovietica, hanno fatto delle competizioni sportive un ulteriore campo di battagli sul 

quale fronteggiarsi nel corso della Guerra Fredda: sovietica o americana che sia la 

loro nazionalità, durante le olimpiadi del post guerra, l’imperativo categorico degli 

atleti dei due blocchi contrapposti è stato sempre “vincere, vincere, vincere” 235. Già 

                                                 
234Cfr. C. Schiavini, M. Maffi, S. Cinzia, M. Zangari, Americana. Storie e culture degli Stati Uniti 
dalla A alla Z, cit., p. 69.  
235 Cfr. L. Casini, Il diritto globale dello sport, cit. p. 120 
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prima dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale, infatti, era stato Hitler a 

mescolare sport e politica, e le Olimpiadi di Berlino del 1936 vennero trasformate in 

un capillare strumento di propaganda del regime nazista. I tedeschi riuscirono a 

vincere 89 medaglie contro le 56 americane: l’unica macchia per la propaganda 

nazista era stato il trionfo di James Cleveland Owens, successivamente noto come 

Jesse Owens, un atleta statunitense di colore che sotto gli occhi di Hitler era stato in 

grado di aggiudicarsi quattro medaglie d’oro in un giorno solo. Alla fine delle gare, il 

Führer, smanioso per le sue ferree idee razziste, fece di tutto per non stringergli la 

mano, proprio per questo l’evento viene ricordato come un duro colpo inferto alla 

razza ariana attraverso le vie nobili e pacifiche dello sport.  

Questo connubio tra sport e politica, tuttavia, diviene sempre più evidente 

soprattutto nel Dopoguerra, quando l’Urss scende in campo per competere con gli 

Stati Uniti nella contesa per il primato sportivo mondiale, inteso come vessillo di 

potere e forza politica. Sulla scia di Hitler, infatti, Stalin ha compreso che per uscire 

dall’isolamento politico in cui il paese era costretto lo sport costituiva un valido 

mezzo con cui potersi fare accettare e avere rapporti migliori con gli organismi 

internazionali: vengono così attuati programmi di potenziamento sportivo, si 

introduce la ginnastica a scuola e nei posti di lavoro e vengono aperte palestre e 

fabbriche di attrezzi sportivi, cosa che consente all’unione sovietica di emergere in 

questo ambito.  

Tra i paesi ai quali venne inviato l’invito di partecipazione alle Olimpiadi di 

Londra del 1948, infatti, c’era anche l’Unione Sovietica, ma Stalin decise di rifiutarlo 

rimandando l’esordio della squadra sovietica, poiché gli atleti russi in quel momento 

non ebbero il coraggio di assumersi la responsabilità di assicurare una vittoria 

sovietica sugli Stati Uniti. A quelle Olimpiadi, però, Stalin inviò una delegazione di 

esperti composta da dodici osservatori che avevano il compito di studiare con 

massima attenzione le gare e prendere delle annotazione, per far sì che gli atleti 

sovietici fossero in grado di vincere su quelli americani alle Olimpiadi successive, 

ovvero quelle di Helsinki. Dopo avere elaborato delle strategie vincenti sulla base 

delle informazioni che gli esperti osservatori avevano raccolto durante i giochi 

precedenti, a queste olimpiadi, svoltesi nel 1952, i sovietici parteciparono con uno 

spirito ben preciso: dato che lo sport è movimento sociale di massa, esso diventa, 
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necessariamente, teatro per la lotta politica e ideologica. Le prime controversie si 

verificarono a partire dal fatto che le Olimpiadi si sarebbero svolte a Helsinki, la 

capitale della Finlandia, lo stesso paese verso cui l’Urss aveva da sempre  avuto delle 

ambizioni espansionistiche e lo stesso che poco tempo prima si era scontrato contro i 

sovietici sul campo di battaglia236. Con l’approssimarsi della data di inizio dei giochi 

olimpici, le tensioni tra i due paesi divennero sempre più marcate, soprattutto quando 

l’URSS ha negato alla Finlandia il permesso di far passare la fiaccola attraverso i 

Paesi del Baltico, costringendo l’organizzazione a optare per un percorso alternativo 

attraverso i Paesi scandinavi237. Per di più, qualche giorno prima dell’inizio delle 

gare, i sovietici manifestarono la pretesa che i loro atleti avessero come base di 

appoggio non Helsinki ma Leningrado. Questo capriccio, tuttavia, non venne 

accettato dai finlandesi e si giunse al compromesso che sarebbe stato allestito per gli 

atleti russi un villaggio sportivo separato da quello degli altri. Durante i giochi i 

sovietici combatterono con le unghie e con i denti per soffiare agli Stati Uniti il 

primato sportivo: alla fine arrivarono ad aggiudicarsi 71 medaglie contro le 76 degli 

Usa, un risultato veramente notevole per una squadra che faceva la sua prima 

comparsa sulla scena sportiva mondiale.  

Per comprendere le differenze tra il modo di approcciarsi allo sport dei 

sovietici e quello degli statunitensi, risulta molto interessante la testimonianza di Pat 

McCormick, la campionessa americana che alle Olimpiadi di Helsinki vinse due 

medaglie d’oro nei tuffi:  

 
Nel 1952 ero molto eccitata perché partecipavo per la prima volta alle 

Olimpiadi. Con i Russi era strano perché non volevano che i loro atleti 

socializzassero con noi, ma socializzammo lo stesso: negli spogliatoi ci si 

abbracciava anche se non parlavamo la stessa lingua! Quando ho avuto un 

bambino, 4 anni dopo, mi hanno mandato un piccolo giocattolo, una 

matrioska. La grande politica non mi ha mai interessato; quello che posso 

dire è che i sovietici erano gente fantastica e quella era la prima Olimpiade 

                                                 
236 Cfr. Irsifa, Le Olimpiadi del miracolo cinquant'anni dopo, L’annale Irsifa, Milano, FrancoAngeli, 
2011, p. 28.  
237 Ibidem.  
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che si trasformava in una rivalità politica. Era triste per me, perché io ho 

sempre creduto nella competizione agonistica tra gli individui238.  

 

Altra differenza fondamentale era data dal fatto che mentre gli atleti sovietici 

venivano considerati come simbolo nazionale e, dopo le Olimpiadi erano accolti 

come degli eroi della patria, negli Stati Uniti, invece, gli atleti non ricevevano grande 

risonanza e al contrario dopo i giochi olimpici ritornavano, senza particolari 

cerimonie, alla loro vita consueta. La stessa Pat McCormick racconta che al rientro 

da Helsinki, i suoi vicini di casa pensavano che fosse ritornata dalle vacanze, quando 

invece aveva vinto due medaglie d’oro alle Olimpiadi.  

Tutto questo mostra come le due grandi potenze fossero state separate da una 

cortina di ferro anche nel modo di concepire lo sportivo: negli Stati Uniti la carriera 

dell’atleta era supportata dalle università o dalle fondazioni private ma dipendeva 

molto dagli sforzi e dalla determinazione del singolo; nell’Unione Sovietica, al 

contrario, l’atleta era supportato dallo Stato che gli forniva borse di studio, assistenza 

medica, strutture e anche motivazione; quella motivazione che lo portasse a vincere e 

a mostrare al mondo la gloria e il potere del paese239.  

La politica internazionale condizionò pesantemente la XVI Olimpiade, quella 

svoltasi a Melbourne nel 1956: l’Olanda, l’Inghilterra e la Spagna rifiutarono di 

partecipare ai giochi olimpici per protestare contro l’intervento sovietico in 

Ungheria, volto a soffocare nel sangue la rivolta del paese; mentre l’Iraq, l’Egitto e il 

Libano fecero lo stesso per protestare contro l’intervento di Francia e Inghilterra nel 

canale di Suez. Durante le Olimpiadi di Melbourne si verificò un evento 

rappresentativo del fatto che durante la Guerra Fredda le controversie politiche non 

venivano affatto vissute in modo separato rispetto alle competizioni sportive. La 

semifinale di pallanuoto tra Unione Sovietica e Ungheria passò, infatti, alla storia 

come  “Blood in the water”, poiché l’atleta russo Prokopov sferrò un pugnò contro 

l’atleta ungherese Zador, provocandogli una profonda ferita al volto: da quell’istante 

la gara sportiva si trasformò in una vera e propria battaglia combattuta dentro e fuori 

                                                 
238 Tratto dalla trasmissione a cura di Gianni Minoli, La Storia siamo noi, I duellanti. Parte I – La 
Guerra Fredda alle Olimpiadi, Rai 3, 01/04/2012; Consultabile online alla pagina web: 
http://www.lastoriasiamonoi.rai.it/puntate/i-duellanti-parte-i/838/default.aspx 
239 Ibidem.  
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dalla piscina, dagli spalti venivano lanciati oggetti di qualunque tipo, gli spettatori 

tuonavano insulti come “Macellai!”, mentre alcuni atleti, tra cui quelli americani, 

minacciavano fisicamente l’arbitro240. Atleti e spettatori, rispettivamente sovietici e 

ungheresi, erano animati da sentimenti di astio reciproco, da un lato, per i magiari, 

gli avversari sportivi erano gli stessi che sul campo di battaglia trucidavano i loro 

connazionali che lottavano per la libertà, dall’altro lato, per i sovietici, si trattava di 

affrontare su un terreno diverso un popolo che in quel momento era un nemico della 

patria, semplicemente per il fatto di provocare disordini attraverso la rivolta241. La 

gara si concluse con la vittoria dell’Ungheria e l’intervento della polizia, la sola che 

fu in grado di impedire che quell’aggressione diventasse l’inizio di una battaglia 

ancora più sanguinosa tra i sovietici e gli oltre cinquemila ungheresi presenti nella 

struttura242.  

Nonostante questa sconfitta i sovietici riuscirono a trionfare nelle altre 

discipline, aggiudicandosi alla fine 96 medaglie contro le 74 americane, un risultato 

che faceva pensare che l’Urss nel giro di due Olimpiadi avesse superato un primato 

storicamente detenuto dagli Usa.  

Un grande successo per l’URSS fu quello ottenuto grazie alla ginnasta 

Larissa Latynina che riuscì a portare a casa due medaglie d’oro e una d’argento. 

L’atleta ha raccontato la sua esperienza dando uno spaccato molto particolare di 

come uno sportivo russo poteva vivere le Olimpiadi al tempo della Guerra Fredda:  

 
Ricordo che al ritorno da Melbourne sulla transiberiana la gente ci aspettava 

in tutte le fermate, abbracciandoci e lanciandoci in aria; era bellissimo 

perché ti rendevi conto di aver reso felice il tuo popolo. Siamo stati educati 

all'amore per la nostra patria, questo sentimento di patriottismo lo ho 

tutt'oggi, però a dire il vero non ricordo episodi negativi tra noi atleti, e 

quando mi dicono che stavamo dietro alla cortina di ferro, io dico: 'Ah sì? 

Non me ne ero accorta!' Capitava che tra avversari si fraternizzasse in nome 

degli ideali sportivi e questo creava non pochi imbarazzi e in un caso in 

particolare un vero e proprio scandalo: è il caso dell'amore sbocciato tra 

                                                 
240 Ibidem.  
241 Cfr. A.Mastroluca, La valigia dello sport: la storia del Novecento riletta attraverso imprese e 
personaggi sportivi indimenticabili, cit., p. 54.  
242 Ivi, p. 53.  
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l'atleta cecoslovacca Olga Fikotova (oro nel lancio del disco) e l'americano 

Harold Connolly (oro nel lancio del martello). Era impensabile che una 

ragazza socialista si innamorasse di un capitalista, ma poi a vederli insieme 

si capiva che erano perfetti e che l'amore era più forte dell'ideologia243.  

 

Le questioni politiche, infatti, toccarono gli atleti meno di quanto avrebbero 

desiderato i capi di stato o i dirigenti sportivi, come mostra, ad esempio, questo 

amore sbocciato tra due campioni appartenenti alle due grandi potenze in netta 

contrapposizione. Un amore che non si tardò a trasformare in un ulteriore teatro su 

cui dare sfogo alle controversie politiche: quando si diffuse la notizia della storia tra i 

due atleti, i dirigenti della delegazione americana invitarono Olga Fikotova a partire 

con loro, proposta che venne rifiutata dalla giovane per spirito di appartenenza; i 

dirigenti cechi, allora, invitarono la Fikotova a Sydney con la scusa di un 

ricevimento, ma la bloccarono lì fino al giorno della partenza degli atleti americani e 

poi la riportarono in patria. La giovane campionessa, inoltre, nonostante avesse vinto 

un oro, non ricevette i premi che meritava, poiché venne considerata una fonte di 

delusione e di imbarazzo per il paese: mentre altri atleti che avevano riportato 

risultati più scarsi ricevevano grandi premi, Olga Fikotova ricevette soltanto un 

orologio maschile e tremila dollari, il premio più basso tra quelli in palio244. Circa un 

anno più tardi, dopo aver superato un gran numero di impedimenti, Olga Fikotova e 

Harold Connolly riescono a sposarsi, però al momento di lasciare la Cecoslovacchia 

la donna ottiene il permesso di andare ma non un passaporto per poter ritornare. Olga 

parteciperà ad altre quattro Olimpiadi ma lo farà indossando la divisa degli Stati 

Uniti, paese che inizierà a considerare la sua nuova patria, tanto che le sarà offerto 

l’onore di fare da portabandiera a Monaco 1972245.  

Un vero grande successo per l’URSS furono le Olimpiadi di Roma del 1960, 

durante le quali la Russia riuscì ad aggiudicarsi 104 medaglie contro le 71 

conquistate dagli Stati Uniti. Un risultato supportato dalla grandissima efficienza che 

l’organizzazione sportiva sovietica era riuscita a raggiungere, grazie all’apertura di 

                                                 
243 Tratto dalla trasmissione a cura di Gianni Minoli, La Storia siamo noi, I duellanti. Parte I – La 
Guerra Fredda alle Olimpiadi, cit.  
244 Cfr. A.Mastroluca, La valigia dello sport: la storia del Novecento riletta attraverso imprese e 
personaggi sportivi indimenticabili, cit., p. 57.  
245 Ivi, p. 58-59.  
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strutture specializzate con personale esperto che era riuscito a formare brillanti atleti. 

Tutto ciò trova conferma nelle parole di Olga Fikotova:  

 
Posso dire che in Cecoslovacchia avevo tutte le attrezzature necessarie, 

mentre negli USA non c'era nulla di simile: tutto era lasciato all'iniziativa 

dell'atleta. Dovevi arrangiarti come potevi e questo per me fu quasi uno 

shock246.  
 

La superiorità sportiva dell’Urss venne confermata alle Olimpiadi successive, 

quelle che si svolsero a Tokyo nel 1964: i sovietici ottengono 97 medaglie mentre gli 

americani 90. Fu ai giochi di Città del Messico 1968 che gli americani riportano a 

casa il primato di campioni mondiali conquistando 107 medaglie di cui 45 d’oro.  

La commistione tra sport e politica si fa particolarmente evidente a Monaco 

nel 1972, manifestandosi sia con la consueta rivalità tra Unione Sovietica e Stati 

Uniti, sia con questioni politiche riguardanti altri stati. Un commando di otto 

terroristi palestinesi, appartenenti all’organizzazione “Settembre nero”, infatti, fecero 

irruzione all’interno del villaggio olimpico della delegazione israeliana, uccisero due 

atleti e ne catturarono altri nove come ostaggi da barattare con la liberazione di 234 

terroristi palestinesi arrestati. La vicenda si risolse con un bagno di sangue, poiché i 

tedeschi, in un primo momento, lasciarono credere ai terroristi che avrebbero 

assecondato le loro richieste per poi, in un secondo momento, realizzare un blitz nel 

quale rimasero uccisi 5 terroristi e i 9 atleti che erano stati presi in ostaggio247. Una 

tragedia che indusse molte delegazioni a chiedere l’interruzione delle Olimpiadi, ma 

il presidente del Comitato Olimpico decise che, dopo una cerimonia in omaggio alle 

vittime, i giochi sarebbero continuati.  

La prosecuzione delle Olimpiadi offrì a Urss e Usa delle nuove occasioni per 

manifestate la loro reciproca opposizione: l’evento più eclatante fu quello che si 

verificò durante la finale di basket, ricordata per quegli ultimi 3 secondi che 

sancirono la fine della storica imbattibilità degli americani del basket che da Berlino 

                                                 
246 Tratto dalla trasmissione a cura di Gianni Minoli, La Storia siamo noi, I duellanti. Parte I – La 
Guerra Fredda alle Olimpiadi, cit.  
247 Cfr. D. Fotia, Terrorismo... per non addetti ai lavori, Roma, Edizioni Nuova Cultura, 2012, p. 203.  
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1936 avevano ottenuto 7 medaglie d’oro consecutive, 63 partite e 63 vittorie248. Nella 

finale di Monaco, dopo essere stati in svantaggio per tutto l’incontro, a tre secondi 

dalla fine della gara, i cestisti americani erano a un soffio dall’ennesima vittoria con 

un punteggio di 50-49, ma prima che si consumassero quei tre secondi l’arbitro diede 

ai sovietici tre chance per ripetere la rimessa, resettando il cronometro ogni volta, 

fino al canestro conclusivo del sovietico Aleksandr Belov. Quei tre secondi che 

durarono tre minuti, furono una dimostrazione di ciò che significava lo sport durante 

la Guerra Fredda: questo episodio, prevedibilmente, aprì una polemica senza 

precedenti. Gli americani criticavano l’agire dell’arbitro che era risultato favorevole 

ai sovietici; mentre questi ultimi, invece, consideravano la loro vittoria legittima e 

l’atteggiamento americano vittimista. Gli statunitensi si rifiutarono di ricevere la 

medaglia d’argento e venne così innalzato un podio monco ma molto socialista, 

costituto dall’oro dell’Urss e dal bronzo di Cuba: un’immagine che fece scalpore per 

il messaggio politico di cui era carica. Ad oggi sono ancora tanti gli americani che 

non hanno accettato la sconfitta e si considerano i vincitori di quella finale di 

basket249.  

Le dinamiche della Guerra Fredda continuarono ad avere la loro influenza 

sugli eventi sportivi anche negli anni ottanta, tanto che due olimpiadi vennero 

trasformate in un vero e proprio strumento diplomatico attraverso cui le due grandi 

potenze e non solo espressero il loro reciproco dissenso su alcune iniziative politiche. 

Nello specifico gli Stati Uniti boicottarono le Olimpiadi di Mosca 1980 per 

protestare contro l’invasione dell’Afghanistan da parte delle truppe sovietiche l’anno 

precedente. Seguirono l’esempio altri 28 paesi, tra cui il Giappone, la Cina e la 

Germania Ovest250, spinti in tal senso dall’opera di convincimento portata avanti 

dall’allora presidente americano Jimmy Carter. A partecipare furono solamente 80 

nazioni (tra cui Francia e Italia che presenziarono con la bandiera olimpica e non con 

quella nazionale), cosa che rese lo svolgimento delle gare poco stimolante per i 6.000 

                                                 
248Cfr. L. Longhi, Usa-Urss 1972: quei 3 secondi che durarono 3 minuti, in Sky Sport, 9 settembre 
2012, p. 1.  
249 Ibidem.  
250 Cfr. Aa. Vv., La grande storia del Novecento, Milano, Mondadori Editore, 2006, p. 325.  
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atleti partecipanti, che espressero il loro rammarico per il fatto di non poter misurarsi 

con tutti i loro storici avversari internazionali251.  

In tutta risposta, quattro anni dopo, furono i Sovietici e gli stati del Patto di 

Varsavia (eccetto la Romania) a rifiutare di partecipare alle Olimpiadi di Los 

Angeles. Il risultato fu assai diverso rispetto a quello di Mosca, dal momento che a 

partecipare furono comunque 130 paesi, 50 in più rispetto a quelli presenti alle 

precedenti olimpiadi252. Questa stagione di boicottaggi costituì una rottura con la 

tradizionale “tregua olimpica” e fu un vero colpo basso per i tanti atleti che avevano 

investito nella preparazione olimpica e aspettavano quell’evento come una grande 

occasione per la propria carriera sportiva. Una circostanza in cui il vero spirito 

sportivo veniva calpestato dalla supremazia delle questioni politico-diplomatiche253.   

Nel 1989, con la dissoluzione dell’Unione Sovietica dichiarata da Michail 

Sergeevic Gorbacev e con la caduta del muro di Berlino, il panorama mondiale 

risultava ormai di gran lunga cambiato e le Olimpiadi di Barcellona 1992 hanno 

potuto svolgersi finalmente senza l’influenza delle questioni politiche dei due blocchi 

contrapposti. Eppure, nonostante Guerra Fredda fosse finita, il mescolarsi tra sport e 

politica non ha smesso di manifestarsi nel corso delle varie epoche, seppure con 

sembianze diverse.  

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

                                                 
251 Cfr. P.P. Mennea, Il doping nello sport: normativa nazionale e comunitaria, Milano, Giuffré 
Editore, 2009, p. 86.  
252 Cfr. Aa. Vv., La grande storia del Novecento, cit., p. 325.  
253 Ibidem.  
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                                                        Conclusioni   
 

A quasi trent’anni di distanza dalla fine della guerra fredda, non sembra più esserci 

una grande tensione tra gli Stati Uniti e l’attuale Russia, nonostante a guidare tali 

nazioni ci siano dei leader forti e talvolta duri, come Trump e Putin.                                                                             

Quale eredità ci ha lasciato la guerra fredda? Il mondo odierno è caratterizzato da 

una forte globalizzazione e dalla presenza di economie interdipendenti. Non vi è più 

quella particolarmente grande contrapposizione tra est ed ovest: la Russia si è 

progressivamente aperta al mondo, e i suoi ex stati satellite sono finalmente liberi dal 

giogo comunista, mentre gli Stati uniti continuano ad essere i garanti della pace 

planetaria. La Germania, riunitasi, è tornata ad essere lo stato più importante in 

Europa. E’ nato recentemente un nuovo nemico comune, il fondamentalismo 

islamico, che unisce le nazioni nella lotta contro il terrorismo.                                                                   

Inoltre, nuove potenze, come la Cina, si stanno affacciando prepotentemente sulla 

scena internazionale acquisendo sempre maggior potere geopolitico.                                                        

A parte alcuni episodi di spionaggio e di sanzioni a livello economico, il clima è 

decisamente diverso rispetto a quello che si è respirato nel Novecento.                                                      

La tesi ha provato a rispondere al perché si verificò una così grave escalation di 

tensione tra i paesi del blocco NATO e quelli del patto di Varsavia, indagando 

dapprima sull’ origine della guerra fredda, e quindi anche su alcuni momenti della 

Seconda Guerra Mondiale e su alcune scuole di pensiero, per poi concentrarsi sulle 

differenze intrinseche di Stati Uniti ed Unione Sovietica. I vari punti di vista culturali 

e ideologici hanno portato all’ affermarsi di diversi tipi di economie, di approcci 

politici, nonché di risultati negli ambiti più vari (da quello sportivo, a quello 

tecnologico e militare). Accomunate dal solo desiderio di primeggiare l’una sull’ 

altra, le due potenze hanno tenuto il mondo con il fiato sospeso in più di 

un’occasione, ma gli unici scontri sono stati isolati e circoscritti, come ad esempio, in 

Corea, Vietnam, Cuba. Chiaramente, dopo lo sgancio della bomba atomica su 

Hiroshima e Nagasaki, l’umanità non si sarebbe potuta permettere un gigantesco 

scontro tra due potenze forti come Stati Uniti ed Unione Sovietica, e la guerra fredda 

è stato quindi anche un piano di competizione, in cui le differenze di obiettivi da 

raggiungere hanno costituito un’occasione per evitare un vero scontro bellico. 
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