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L’EUROPA E LA CAPPA DELLE IDEOLOGIE DELLA “GUERRA 
FREDDA” 

La trama storica del periodo 1945-1988 
 

di Andrea Caspani 

 
Fine della II guerra mondiale: termina l’incubo del possibile successo del nazismo, ovvero di 
una mentalità e progetto politico-culturale disumano (la conferma di ciò è nella scoperta 
dell’allucinante realtà dei lager). 
Di fronte alla soddisfazione per la possibilità di rinascita del mondo europeo sulla base di una 
mentalità umanistica e patriottica (l’oggettiva radice dell’impegno militare inglese e poi delle 
varie resistenze antinaziste), in una prospettiva internazionalistica liberal-democratica (vedi 
ONU) ma aperta al socialismo e al comunismo (si pensa che anche l’URSS abbia imparato la 
lezione, vedi appelli alla guerra patriottica dopo l’attacco nazista e atteggiamenti da “grande 
potenza” tradizionale nei rapporti con gli altri Alleati, per cui ci si aspetta che continui a 
sviluppare l’ideale socialista, ma lasciando nuovi spiragli di libertà e democrazia sia in URSS sia 
nei paesi confinanti) la progressiva “imposizione” dell’ideale comunista in tutti i paesi 
“liberati” dall’Armata rossa costituisce un’autentica “doccia fredda” (discorso di Churchill 
sulla cortina di ferro) 
In realtà Stalin utilizza la strategia da grande potenza per diffondere il comunismo perché 
considera la II GM secondo il “senso della storia”, per cui è la vittoria delle ideologie del 
progresso (democrazia borghese e comunismo) su quelle reazionarie (fascismo e nazismo) ed 
il dopoguerra è il momento in cui il comunismo deve aiutare tutti i popoli ad incamminarsi 
verso la direzione “oggettivamente” più avanzata della storia, ovvero a superare la fase della 
democrazia borghese. 
Di fronte a questa prospettiva prima gli inglesi e poi gli americani reagiscono con la strategia 
del “contenimento” militare (senza però tentare una terza guerra mondiale per l’evidente 
superiorità delle forze militari terrestri sovietiche in Europa) e degli aiuti (piano Marshall) allo 
sviluppo del capitalismo democratico. 
I paesi dell’Est Europa, che pure sono sensibili al fascino dell’ideale socialista e comunista (in 
alcuni il Partito comunista è forte, in altri è comunque influente), sono costretti a rifiutare 
l’aiuto economico “borghese” e ad accettare una “democrazia progressiva” dove il pluralismo 
politico è funzionale alla costruzione di una società di nuovo tipo. 
In Europa occidentale gli USA condizionano indirettamente l’evoluzione in senso democratico 
dei nuovi sistemi politici, mentre non arretrano di un passo rispetto alle suddivisioni della fine 
della guerra (episodio del ponte aereo per Berlino). 
Il mondo europeo è diviso politicamente, ma non idealmente, sia all’Ovest sia all’Est la fine 
della guerra vede la rinascita di una cultura “umanistica”, in molti casi ispirata alla dimensione 
religiosa (possibilità di creare un terzo polo tra le due potenze emergenti USA e URSS) 
Così nell’Europa libera viene affermata come fondamento della rinascita europea una cultura 
basata sul “non possiamo non dirci cristiani” e alcuni politici di ispirazione cristiana (Schuman, 
Adenauer, De Gasperi) progettano un’Unione europea su basi umanistico-religiose (contro 
ogni rinascente nazionalismo), mentre all’Est uomini di cultura e di chiesa rivendicano le 
comuni radici culturali del continente e alcuni politici aspirano a un autonomo sviluppo dei 
propri popoli verso un “comunismo dal volto umano”. 
Con una serie di “colpi di stato” (vedi Cecoslovacchia nel ’48)  o accelerazioni politiche che 
portano all’egemonia del Partito Comunista nei diversi paesi est europei si inaugura una 
stagione ferocemente repressiva di ogni forma di non allineamento (specie verso le chiese) in 
cui non è possibile discutere in alcun modo l’egemonia dell’URSS di Stalin (che ha conseguito 
l’atomica) e le scelte dei vari PC al governo (vedi rivolta operai di Berlino Est del ’53), mentre 
l’URSS diventa una potenza nucleare come gli USA. 
Il controllo sovietico sembra allentarsi dopo la morte di Stalin e in un clima di timide aperture 
(l’Austria viene lasciata libera dall’Armata rossa nel ‘55) e manifestazioni  di disagio delle varie 
società (moti polacchi del ’56) l’Ungheria si affida a comunisti non stalinisti per tentare una via 
nazionale al comunismo, ma i carri armati sovietici chiudono ogni spiraglio. 
Di fatto il fascino dell’ideale comunista permane in occidente, per l’egemonia culturale della 
lettura “progressista” della storia (per cui l’episodio di Suez del ’56 è letto come l’ennesimo 
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caso di imperialismo occidentale verso i paesi del terzo mondo) e per la capacità mostrata 
dall’URSS di Kruscev di rivaleggiare con la potenza economica americana (nel ’57 il primo 
lancio nello spazio è sovietico), per cui cresce all’ovest l’aspirazione ad una sintesi degli ideali 
liberali e socialcomunisti, mentre all’est si aspira ancora ad un comunismo liberale. 
L’ideale europeo invece ristagna sia sul piano culturale (richiederebbe un contemporaneo 
anticomunismo ed antifascismo, in nome di una cultura radicalmente antitotalitaria) sia sul 
piano politico (non decolla a causa dei nazionalismo un’unione politica), mentre cresce un 
mercato economico comune (Trattati di Roma del ’57 e MEC). 
All’inizio degli anni Sessanta la presidenza Kennedy fa compiere una svolta agli Usa e 
all’Europa con la politica della “nuova frontiera” dei diritti umani e dello sviluppo democratico 
ed economico insieme. 
Roma diventa un “crocevia”  della storia perché la Chiesa tramite il Concilio Vaticano II per 
prima si pone il problema di come vivere ed annunciare un’identità originale in un mondo che 
si sta caratterizzando come “società opulenta” (con fenomeni sociali di massa assolutamente 
irriducibili alle civiltà precedenti) mentre in contemporanea a livello politico si sperimentano 
politiche di centro–sinistra. 
In URSS si assiste a fenomeni di disgelo (il processo di pubblicazione di Una giornata di Ivan 
Denisovic di Solzenycin è del ’61-‘62) e di rigelo alternati (la costruzione del muro di Berlino è 
del 13 agosto ’61). 
I sovietici sono convinti di essere “vicini” a raggiungere gli USA, ma neanche loro vogliono la 
III GM (il timore dell’Apocalisse nucleare è un leit-motiv della cultura occidentale degli anni 
sessanta) e così al momento dell’ultimatum statunitense per i missili a Cuba accettano il 
“compromesso” (ottobre ’62). 
La contrapposizione tra i due grandi ‘miti ideologici’ della democrazia e del comunismo 
sembra permeare tutto lo spazio della problematica socio-economica e culturale dell’Europa. 
In Europa solo chi vive un’esperienza “globale” di fede (esemplare l’esperienza della Chiesa 
polacca, vedi grande novena per il Millennio della conversione), chi respira secondo i “due 
polmoni” della tradizione culturale europea (letterati e artisti in primis) e chi tenta di “vivere 
senza menzogna” ogni circostanza (vedi i primi fenomeni del dissenso) costituisce e 
costruisce nuclei di resistenza dell’umano all’ideologia. 
Nella seconda metà degli anni sessanta il mondo comunista si divide (Cina contro URSS) 
mentre gli USA si coinvolgono decisamente nel Vietnam secondo la teoria del “domino” 
anticomunista. 
Il 1968, sia in Occidente che nell’Europa dell’Est, costituisce un potenziale fenomeno di rottura 
delle ideologie dominanti. 
In Occidente il Sessantotto rivela le contraddizioni definitive del modello democratico 
all’americana.  
La prima fase della “contestazione” esprime l'insoddisfazione davanti all'ideologia della 
società opulenta, che dovrebbe essere fondata insieme su valori di libertà e democrazia. I 
giovani mettono in luce che questa società non solo non è in grado di soddisfare tutti i bisogni, 
ma nemmeno maggiore libertà e democrazia, anzi genera ingiustizie, insoddisfazione, disagio, 
un nuovo tipo di alienazione (la droga diventa un fenomeno sociale di massa nei principali 
paesi industrializzati).  
La risposta del sistema occidentale è duplice. 
Quella fondamentale si può definire  come la “rivoluzione dei costumi", la cosiddetta 
"rivoluzione sessuale" (“trasformare il corpo umano da strumento di fatica in strumento di 
piacere” H. Marcuse).  
Questa impostazione coincide con il rifiuto della tradizione umanistico-religiosa occidentale e 
favorisce l’affermazione delle tesi del radicalismo neocapitalistico che indica come condizione 
per la realizzazione di un crescente livello di vita l’affermazione di un assoluto criticismo e 
relativismo culturale.  
Una seconda risposta consiste nel tentativo di ‘inverare’ la ribellione dei giovani tramite una 
nuova versione del comunismo, da qui le varie teorizzazioni di marxismo libertario e di 
marxismo terzomondista (ma anche il marxismo terroristico che insanguinerà l’occidente). 
All’Est la Primavera di Praga costituisce l’ultimo tentativo di realizzare un “socialismo dal volto 
umano” all'interno della visione marxista. 
I carri armati sovietici, che nell’agosto del 1968 reprimono la Primavera di Praga, segnano il 
definitivo tracollo dell’illusione che il ‘socialismo dal volto umano’  sia compatibile con il 
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marxismo-leninismo (da allora tutti i movimenti di dissenso che fioriscono nei paesi comunisti 
hanno sviluppato prospettive culturali e politiche di tipo ‘umanistico’ indipendenti da ogni 
riferimento al marxismo). 
Gli anni settanta segnano un momento di “crisi” valoriale del mondo occidentale e del 
modello di sviluppo del capitalismo democratico (shock petrolifero del ’73, sconfitta Usa nel 
Vietnam, ecc.) mentre si diffonde nel mondo la “mitizzazione” del comunismo/i (casi limite 
sono l’esaltazione del Che, di Mao e dei Khmer rossi, ma interessante è il fascino del socialismo 
islamico e la diffusione dell’influenza sovietica in Africa) 
Nel ’75 con  la conferenza di Helsinki Breznev pensa di ratificare la spartizione di Yalta grazie 
alla convinzione occidentale dell’impossibilità del superamento della divisione Est-Ovest e 
della necessità della coesistenza (Ostpolitik tedesca e vaticana sembrano conferme 
dell’immutabilità della divisione europea). 
Ma prima delle grandi svolte strutturali socio-economiche degli anni ottanta che costituiscono 
la grande risposta occidentale all’esigenza di ristrutturazione del capitalismo democratico (la 
terza rivoluzione industriale, la globalizzazione e l’informatizzazione) una serie di fenomeni 
connessi all’irriducibilità dell’istanza di liberazione dell’io in azione e al soffio dello Spirito 
fornisce un humus al nuovo contesto. 
Così la nascita di Charta 77 (che trasforma in principio attivo lo spiraglio sul riconoscimento 
teorico dei diritti umani  stabilito negli accordi di Helsinki) e l’elezione al soglio pontificio del 
cardinale polacco Wojtila nel ’78 generano onde “sotterranee” di movimenti storico-culturali 
che cominciano ad erodere i “muri” europei (esemplare è l’opera di Michnik che propugna 
una nuova alleanza umanistica e antitotalitaria tra  cultura di sinistra e mondo cattolico in 
Polonia). 
Nel 1980 i moti di Danzica da cui scaturisce Solidarnosc costituiscono una potente 
affermazione della forza della società (prima della politica e dell’economia) quando è ispirata 
da un orizzonte ideale capace di illuminare le circostanze concrete della realtà. 
Di fatto le lotte sindacali polacche segnano anche la verifica storico-pratica della 
contraddizione del progetto marxista-leninista di trasformazione della società in quanto ciò 
che è inimmaginabile per il senso  della storia guidato e interpretato dal PC e dall’analisi 
marxista è proprio la capacità di incidere storicamente da parte di un soggetto popolare 
alternativo al proletariato ed ispirato da una concezione ideale irriducibile all’ideologia di una 
classe sociale. 
La reazione dell’ideologia dominante all’Est è violenta : il 13 maggio ’81 GP II sopravvive 
miracolosamente ad un attentato progettato dai servizi segreti dell’Est mentre nel dicembre 
’81 in un contesto in cui perfino l’URSS di Breznev esita ad intervenire il generale Jaruzelski 
emana la legge marziale illudendosi che l’internamento dei capi di Solidarnosc e la 
sterilizzazione della sua azione sostituita da un regime basato su un comunismo patriottico 
avrebbe potuto rovesciare gli orientamenti dell’opinione pubblica polacca. 
Intanto il clima politico in Occidente muta (contemporaneamente all’orizzonte si profilava una 
nuova realtà politico-culturale con cui occidente ed oriente europeo avrebbero dovuto ben 
presto fare i conti: l’islam radicale, la cui prima affermazione fu la rivoluzione Khomeinista del 
’79 in Iran); si affermano leaders come Reagan (il presidente americano che teorizza una 
rinnovata lotta degli USA contro “l’impero del male”) e la signora Thatcher in Inghilterra, 
antistatalisti sul piano sociale, liberisti in economia e convinti della necessità di sviluppare una 
decisa competizione politico-economico-militare contro il comunismo sovietico. 
Di fronte al progetto reaganiano di costruzione di uno “scudo stellare” per una nuova forma 
di deterrenza nucleare l’URSS del dopo Breznev non riesce ad articolare una risposta 
adeguata, a causa della stagnazione del suo sistema socio-economico, capace solo di 
mantenere l’ordine interno all’Est col pugno di ferro del suo sistema di polizia e delazione 
(senza rifuggire in casi estremi dall’omicidio politico, vedi il caso Popieluszko), ma 
impossibilitato ad inseguire l’occidente nell’informatizzazione dell’economia e nella 
competizione elettronico-militare (per non parlare dell’influenza che ormai dagli inizi degli 
anni settanta subiva sul piano della “cultura sottile” da parte della nuova mentalità 
occidentale, che tramite soprattutto la musica e l’abbigliamento esercitava una potente 
attrazione sulle giovani generazioni dell’Est europeo). 
Nell’ ’85 l’URSS si affida  a Gorbacev, che si trova di fronte ad una scelta: reagire alla politica 
aggressivamente liberista  e di riarmo spaziale degli USA e alla rivoluzione informatica che 
stava investendo tutto il mondo industrializzato (compresi i paesi emergenti del sud-est 
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asiatico) aumentando il proprio impegno economico nella sovvenzione dell'Armata Rossa e 
nella costruzione di un antiscudo stellare, oppure venire a patti con il nemico.  
Gorbacev sceglie la seconda strada e tenta la via di un comunismo liberale modernizzante 
tramite la politica della perestrojka e della glasnost, allentando il controllo ideologico sui paesi 
dell’Est e praticando un’autentica “distensione nucleare” con gli USA. 
A livello internazionale tale politica viene unanimemente apprezzata e salutata come il viatico 
all’ “inevitabile” conciliazione futura degli aspetti migliori delle due ideologie dominanti del XX 
secolo, il liberalismo-democratico ed il social-comunismo. 
Ma il senso della storia non è leggibile in senso progressista, ovvero secondo una lettura 
ideologica; infatti l'esito fallimentare in URSS della politica riformista di Gorbacev evidenzia la 
irriformabilità del sistema comunista marxista-leninista, mentre la crescente incidenza socio-
culturale nei paesi dell’Est dei soggetti educati a “vivere senza menzogna” (dalle Chiese ai 
gruppi giovanili e ai circoli intellettuali  clandestini) mostra il crescere e il diffondersi di una 
mentalità consapevolmente critica dei limiti “umanistici” sia del liberalismo sia del marxismo. 
Il processo di cambiamento nei paesi dell’Est ha così superato la “prevedibile” evoluzione 
politico-economica dell’Europa verso un sistema liberal-socialista e il 1989 si è caratterizzato 
per una imprevedibilità  e novità storica continua e sconvolgente per i “malati dell’ideologia”. 


