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 La polizia reprime una manifestazione operaia a Parigi 
nel 1920. Marcel Rol. Parigi, Bibliothèque Nationale.

 Benito Mussolini negli 
anni Trenta.

Gli EVENTI e le IDEE

A partire dagli anni Venti del Novecento l’Europa si trova avvolta nelle spire di tre grandi regimi 
totalitari, l’Italia di Mussolini, la Germania di Hitler e l’Unione Sovietica di Stalin. Il fronteg-
giarsi delle nuove ideologie, che spazzano via gli equilibri ormai precari delle democrazie liberali 
di fine Ottocento, apre scenari di guerra che dall’Europa si estendono all’Africa, all’Oriente e 
all’America, sfociando infine in un conflitto senza precedenti per atrocità ed estensione. La Se-
conda guerra mondiale rade al suolo le città e l’identità del Vecchio Continente, in uno scontro 
tra nazioni che diventa lotta fratricida e guerra civile, mentre si allunga sulla coscienza della ci-
viltà occidentale l’ombra terribile della Shoah, il genocidio del popolo ebraico.

Tra i silenzi imposti dalle dittature e gli orrori della guerra, l’arte e la letteratura si misurano con 
il difficile esercizio della libertà, ricercata da qualcuno nell’isolamento e nel rifiuto del presente, 
inseguita invece da altri sui terreni caldi della storia, con la partecipazione attiva al dibattito e alla 
lotta. Le parole di questa generazione di scrittori e scrittrici sono quelle di chi si sente chiamato 
all’appello da eventi epocali: scelte urgenti, dolorose e decisive che a molti di loro hanno tolto la 
vita, a tutti l’hanno cambiata.

1 Il contesto storico e sociale
Dopo la Grande Guerra: democrazie in crisi e regimi totalitari
Il Primo conflitto mondiale ha lasciato le potenze europee duramente provate sia sul piano eco-
nomico e sociale, sia sul versante della stabilità politica interna. Nello scenario postbellico si as-
siste in Europa al dilagare della disoccupazione e della povertà, aggravate dalla difficoltà per i 
veterani di guerra di reinserirsi nel tessuto sociale e produttivo. In questo clima potenzialmente 
esplosivo si acuiscono i conflitti sociali e cresce sia la forza dei movimenti operai di ispirazione 
socialista e comunista, sia l’ascendente di nuovi nazionalismi antidemocratici di estrema destra.

Tra gli anni Venti e gli anni Trenta si affermano dittature o governi autoritari, spesso a guida 
militare, in quasi tutta Europa: in Italia i fascisti di Mussolini si appropriano progressivamente del 
potere dopo aver “marciato su Roma” nel 1922; in Germania Adolf Hitler, dopo aver affossato la 
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 Stalin insieme ad altri dirigenti sovietici in un manifesto di 
propaganda realizzato da El Lissitzky negli anni Trenta.

 Iosif Stalin nel suo ufficio a 
Mosca. Berlino, Bundesarchiv.

 Una manifestazione 
nazista a Potsdam nel 1923.

 Manifesto del partito nazionalsocialista  
per le elezioni politiche del 1933. Washington, 
Library of Congress. 

 Adolf Hitler durante un’adunata nazista a 
Norimberga nel 1934. Getty Images.

Repubblica di Weimar, sale al potere nel 1933; nella penisola iberica sorgono due dittature, lo “Sta-
to nuovo” (Estado novo) di Salazar in Portogallo a partire dal 1933 e in Spagna la dittatura militare 
del generale De Rivera, durata fino al 1930; anche nell’Europa dell’Est e nei Balcani – in Unghe-
ria, Polonia, Regno di Iugoslavia, Romania e Bulgaria – si instaurano dittature o regimi autoritari.

Francia e Inghilterra sono, in Europa, le sole due grandi potenze in cui sopravvivono gover-
ni parlamentari, pur con diverse difficoltà: in Inghilterra, dove si alternano governi laburisti e 
conservatori, la situazione economica e sociale è preoccupante; per far fronte alla crisi, nel 1925 
l’allora Ministro delle Finanze Winston Churchill, futuro grande protagonista della politica bri-
tannica, ripristina la parità aurea della sterlina (il cosiddetto gold standard) provocando però 
un’ulteriore stagnazione nel mercato estero; in Francia, il governo socialista portato avanti dal 
Fronte popolare di Léon Blum, che tenta di mantenere compatte le formazioni di Sinistra, dura 
appena un biennio e termina nel 1937.

In Unione Sovietica nel frattempo, dopo la morte di Lenin avvenuta nel 1924, il segretario del 
partito Iosif Stalin intraprende una scalata al potere che, tre anni più tardi, lo consacra a capo di un 
regime totalitario dal carattere fortemente repressivo, che fa strage di oppositori politici, intellet-
tuali e artisti potenzialmente pericolosi per il governo e per il culto del suo leader; del terribile clima 
delle “grandi purghe” staliniane resta testimonianza in uno dei romanzi più iconici del secolo, Il 
maestro e Margherita (composto tra il 1929 e il 1940) dello scrittore Michail Bulgakov, che in una 
Mosca alienata e surreale mette in scena l’eterna aspirazione dell’arte alla verità e all’amore.
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Mentre il governo sovietico dà avvio a un piano di centralizzazione della produzione industriale 
e alla collettivizzazione forzata delle campagne, realizzando un modello economico e sociale al-
ternativo a quello borghese, negli Stati Uniti il sistema capitalistico affronta una delle sue prime e 
più gravi crisi nell’ottobre del 1929, quando, nel solo martedì 29 la Borsa di Wall Street chiude 
con una perdita record che si aggira intorno ai 10 miliardi di dollari. La crisi economica del ’29, 
che investe in pieno gli Stati Uniti e si riflette anche in Europa, segna l’inizio della “Grande de-
pressione” dopo un periodo di frenetica prosperità e di spregiudicate speculazioni, rappresentato 
con tormentato vigore nel romanzo Manhattan transfer (1925) di John Dos Passos. In pochi mesi, 
la crisi investe tutti gli strati sociali produttivi: famiglie improvvisamente sul lastrico, masse di di-
soccupati, spiantati, diseredati, diventano i nuovi protagonisti della storia e anche della letteratura, 
come accade nel primo romanzo di culto di uno scrittore destinato a una lunga carriera, Pian della 
Tortilla (1935) di John Steinbeck pag. 378. A dare inizio al “nuovo corso” (New Deal) dell’econo-
mia americana sarà la serie di riforme introdotta dal presidente degli Stati Uniti Franklin Delano 
Roosevelt nel 1933, un piano di crescita che prevede investimenti di Stato per favorire l’occupa-
zione e il consumo, ispirato alla visione dell’economista John Maynard Keynes.
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 I quotidiani annunciano il crollo della Borsa 
di Wall Street nel 1929. Getty Images.

 Disoccupati in una 
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New York nel 1931. 
Getty Images.

 William Gropper, 
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una diga, 1939. 
Washington, Library 
of Congress.
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Washington, Library of Congress.



Gli eventi e le idee ■ 1 Il contesto storico e sociale 5

Dalla guerra di Spagna alla Seconda guerra mondiale
Nell’estate del 1936 ha inizio in Spagna una sanguinosa guerra civile, scoppiata all’indomani 
del colpo di Stato militare guidato dal generale Francisco Franco per rovesciare il governo re-
pubblicano eletto nel febbraio dello stesso anno. Il conflitto spagnolo si estende ben presto su 
scala europea e mondiale, con combattenti di entrambi gli schieramenti reclutati da ogni parte 
del mondo: le milizie fasciste e naziste schierate a sostegno di Franco, che ha anche l’appoggio 
della Chiesa Cattolica, mentre le Brigate internazionali di volontari socialisti, comunisti e libera-
li, con l’iniziale appoggio dell’Unione Sovietica, sostengono il Fronte repubblicano. Nel dram-
matico frangente della guerra di Spagna si ritrovano personalità intellettuali di ogni provenienza, 
dal giornalismo, dall’arte, dalla politica, richiamate da un conflitto che appare subito un grande 
banco di prova per misurare la forza e la validità di due schieramenti ideologici contrapposti: 
l’area comunista rivoluzionaria, che tuttavia comprende anche forze più moderate socialiste e 
liberali – tra i volontari italiani antifascisti, il leader di Giustizia e Libertà Carlo Rosselli e il fu-
turo segretario del Partito comunista italiano Palmiro Togliatti – e l’area reazionaria, che oltre 
ai partiti fascisti intercetta l’appoggio di alcune fasce della borghesia. Per la storia letteraria, la 
guerra di Spagna è il primo conflitto raccontato da quella nuova generazione di scrittori in 
bilico tra idealismo e disillusione, passione e ironia, la stessa generazione che racconterà di lì a 
poco la Seconda guerra mondiale e la Resistenza. Voci che hanno lasciato opere-simbolo di una 
stagione storica, come il romanzo Per chi suona la campana (1940) del volontario Ernest Hemin-
gway pag. 371, o resoconti umanissimi e venati di benevolo sarcasmo, come questo significativo 
brano di Omaggio alla Catalogna (1938) di George Orwell, in cui viene descritto il tentativo di 
arruolare nelle truppe della Repubblica i disertori del fronte fascista:

Il soldato che gridava […] alla nostra destra era un vero artista in questo. A volte, invece di 
urlare slogan rivoluzionari, diceva semplicemente ai fascisti che a noi veniva dato più ci-
bo che a loro. […] «Toast imburrati!!». Si poteva sentire la sua voce echeggiare nella valle 
solitaria. «Qui ci siamo appena seduti davanti a dei toast imburrati! […]» È fuori dubbio 
che, come ognuno di noi, non vedeva del burro da settimane o da mesi, ma nella notte ge-
lida la notizia di un toast imburrato probabilmente riuscì a far venire l’acquolina in bocca 
a parecchi fascisti. La fece venire anche a me, nonostante sapessi che mentiva.

(G. Orwell, Omaggio alla Catalogna, Roma, Newton Compton, 2021) 

Tre anni dopo l’inizio, nel 1939 la guerra di Spagna si conclude con la vittoria dei franchisti e 
l’instaurazione di un regime autoritario che sarebbe durato fino alla morte del generale Franco, 
avvenuta nel 1975.

 La parata vittoriosa delle truppe 
falangiste di Francisco Franco a Madrid 
nel 1939.

 Un manifesto del fronte popolare 
di Madrid rende omaggio ai volontari 
delle Brigate internazionali, 1937.

 Francisco Franco con la svastica 
nazista al petto in una caricatura 
socialista del 1937.
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Il 1939 è anche l’anno in cui scoppia il Secondo conflitto mondiale, che a neppure trent’an-
ni di distanza dalla Grande Guerra porta nello scenario del mondo una serie senza precedenti di 
atrocità e devastazioni: aggredita dalla Germania di Hitler, l’Europa è travolta da un conflitto che 
coinvolge in sei anni di ostilità più di 80 Paesi del mondo e vede opporsi alle potenze dell’Asse 
(guidate da Germania, Giappone, Italia) le forze degli Alleati (Francia, Regno Unito, Stati Uniti e 
i Paesi da essi direttamente o indirettamente controllati) e l’Unione Sovietica. Negli anni del con-
flitto e in quelli immediatamente precedenti ha luogo – a opera della Germania nazista e, a partire 
dal 1938, con l’appoggio dell’Italia fascista – la più violenta e massiccia persecuzione antiebraica 
dell’età contemporanea, un massacro che assume i contorni del genocidio e si serve di strumenti di 
distruzione, i campi di sterminio, la cui scoperta negli ultimi anni del conflitto ha profondamente 
sconvolto l’intera civiltà occidentale, minata nei suoi valori fondanti.

L’impatto e la memoria della guerra e della Shoah nell’immaginario collettivo segnano pro-
fondamente anche le esperienze intellettuali e letterarie di quegli anni: nei regimi totalitari di Hitler 
e Mussolini, per gli oppositori politici e per gli Ebrei la guerra inizia prima dello scoppio delle ostilità, 
con il carcere, il confino, la persecuzione o l’esilio, cui sono costrette tra gli anni Trenta e Quaranta 
figure di primo piano dell’arte e della cultura. La letteratura dell’esilio – Exilliteratur – annovera 
trai suoi protagonisti scrittori come Bertolt Brecht pag. 589, Thomas Mann, Robert Musil, Erich 
Maria Remarque, Herman Hesse, cui si affiancano personalità di spicco del mondo della cultura, tra 
cui la filosofa Hannah Arendt, gli animatori della Scuola filosofica di Francoforte Max Horkheimer 
e Theodor Adorno, il critico letterario Eric Auerbach, il filosofo Walter Benjamin, che si uccide nel 
1940 in Catalogna, sentendosi braccato dalla polizia di frontiera mentre attende il visto per emigrare 
negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti si sono rifugiati anche numerosi scienziati, tra cui i Nobel per la 

 Soldati tedeschi della Wehrmacht entrano a 
Varsavia nel 1939.

 Ebrei con 
la stella gialla 
cucita al petto a 
Lodz, in Polonia, 
nel 1943.

 Gli internati nel campo di concentramento di Bergen 
Belsen subito dopo la liberazione. Keystone/Getty Images.

 La stella gialla 
a sei punte. 
Alamy.

 Adolf Hitler in posa davanti alla 
torre Eiffel. 

 La distruzione dell’aquila in bronzo, 
simbolo nazista, Berlino 1945. Getty Images.
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fisica Albert Einstein ed Enrico Fermi; il grande scienziato italiano, in qualità di membro del pro-
getto governativo statunitense Manhattan, partecipa allo sviluppo delle nuove armi nucleari che 
verranno utilizzate, il 6 e il 9 agosto 1945, sulle città giapponesi di Hiroshima e Nagasaki. L’epi-
logo della guerra, che in Europa si era conclusa l’8 maggio 1945 con la resa di Berlino, porta così 
un ultimo drammatico carico di distruzione, facendo calare sul pianeta la minaccia della guerra 
nucleare e inaugurando la successiva stagione di riarmo e tensione tra grandi potenze che avrebbe 
dato origine alla Guerra Fredda.

Macerie, questa l’immagine che campeggia all’indomani della guerra: vite spezzate di soldati e 
civili, reduci di guerra che portano con sé dolorose esperienze di privazione e tortura, città distrutte, 
mutilate nei loro monumenti simbolici, le torri e i campanili d’Europa ridotti a un cumulo di detriti, 
mentre un’umanità altrettanto rasa al suolo si prepara all’opera di ricostruzione che animerà il de-
cennio successivo. Tra macerie e ricostruzione si muove anche la storia letteraria, dalla tedesca Trümm-
erliteratur (letteratura delle macerie), che annovera autori come Heinrich Böll, alla stagione italiana 
del Neorealismo pag. 294, che attraverso il cinema e la letteratura dà vita al racconto della guerra e 
delle sue drammatiche conseguenze sociali. Lo scenario di desolazione e miseria che caratterizza gli 
anni del nazismo e quelli immediatamente successivi alla guerra è anche il clima di fondo delle opere 
di Bertolt Brecht, poeta e drammaturgo tedesco tra i più incisivi del Novecento.
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L’Italia fascista e la Resistenza
«La verità palese ormai agli occhi di chiunque non li abbia bendati dal dogmatismo, è che 
gli uomini sono forse stanchi di libertà». Così afferma Benito Mussolini nel suo pam-
phlet Forza e consenso, pubblicato nel 1923, delineando i contorni di quello che sarebbe 
stato, nel successivo ventennio, il regime fascista. Dopo la fondazione nel 1919 dei Fasci 
italiani di combattimento, un movimento sovversivo che ha come obiettivi polemici sia 
i socialisti sia la classe dirigente dell’età giolittiana, nel 1921 Mussolini istituisce il Partito 
nazionale fascista e nel 1922 orchestra la “marcia su Roma”, che dà ufficialmente inizio 
all’era fascista. È tuttavia con le “leggi fascistissime” del 1925-1926 che Mussolini, as-
sunti su di sé i pieni poteri, dà avvio alla costruzione di una nuova macchina statale e socia-
le, volta a dare corpo al mito dell’“uomo nuovo” fascista. Elementi cardine della visione 
mussoliniana sono la rinascita morale, politica, bellica, civile del popolo italico, da at-
tuarsi attraverso un sistema di educazione, indottrinamento e coercizione delle masse, 
che sin dalla tenera infanzia – come avviene con l’associazione giovanile “Opera nazio-
nale Balilla” – si ritrovano inserite nelle strutture materiali e ideologiche del nuovo Stato; 
il ripristino dei fasti dell’antica Roma imperiale, perseguito attraverso un imponente 
programma di opere pubbliche e monumentarie e con la costruzione di un Impero colo-
niale in Africa, durato dal 1936 al 1943; la creazione di uno Stato sociale che promuove il modello 
della famiglia patriarcale, incentivato con premi economici alle famiglie numerose e sostenuto da 
enti di previdenza e assistenza come l’ONMI (Opera Nazionale Maternità e Infanzia); l’autosuffi-
cienza e il primato italiano, da conquistare tramite l’autarchia in ambito economico e la radicale 
opposizione a ogni influenza straniera in campo culturale e linguistico, promuovendo fenomeni 
artistici “autoctoni” e istituzioni culturali nazionali.

A tenere insieme queste spinte ideali – che conquistano inizialmente largo consenso sia in 
quanti avvertono ormai come inefficace ed elitaria la politica dell’età giolittiana, sia nella borghesia 
conservatrice che vede nel fascismo un argine all’avanzata socialista e bolscevica – è una politica 
basata sulla forza, che sistematicamente procede all’allontanamento o all’eliminazione degli 
avversari politici. «L’opera destinata a rinnovare la cultura italiana dopo la liberazione fu scritta 
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non in una delle dotte e gloriose università ma in una prigione di Stato», af-
ferma Norberto Bobbio parlando dei Quaderni del carcere scritti dall’in-
tellettuale antifascista Antonio Gramsci durante i nove anni di carcere 
che lo avrebbero condotto alla morte, avvenuta nel 1937.

Il punto di incrocio tra forza e consenso è la propaganda, uno stru-
mento di comunicazione aggressivo e dall’azione pervasiva, che il re-
gime utilizza servendosi di un apposito Ministero della Stampa e della 
Propaganda e di istituti, come l’Istituto Luce, che sono dirette emana-
zioni dell’importante Ministero della Cultura Popolare.

Il progressivo avvicinamento dell’Italia alla Germania nazista viene con-
solidato, nel 1938, con la promulgazione delle leggi razziali, anticipate di 
pochi mesi dal Manifesto degli scienziati razzisti: la nuova politica antisemita 
rappresenta per gli Ebrei italiani non solo l’inizio di un lungo periodo di discri-
minazioni, persecuzioni e infine deportazioni, ma anche – per quanti avevano, 
da Italiani, aderito al fascismo – un amaro tradimento. Tra questi figura uno 
degli editori più innovativi del suo tempo, Angelo Fortunato Formiggini, che 
il 29 novembre 1938, per protesta contro le leggi razziali, si uccide a Modena lanciandosi dalla torre 
Ghirlandina al grido «Italia!, Italia!, Italia!».

L’entrata in guerra dell’Italia a fianco della Germania, nel giugno 1940, segna l’inizio di una 
disastrosa serie di sconfitte sui diversi fronti di guerra, in Europa e in Africa, che portano già alla 
fine del 1941 alla necessità per l’Italia di appoggiarsi anche militarmente all’alleato tedesco.

Il 25 luglio 1943, dopo tre massacranti anni di guerra e lo sbarco degli Alleati in Sicilia, il Gran 
consiglio del fascismo depone Mussolini e lo condanna agli arresti, ma con un’operazione dei 
servizi segreti tedeschi viene liberato e condotto prima a Vienna poi in Germania. Da qui pianifica 
la nascita di un nuovo Stato, la Repubblica Sociale Italiana, che aveva il suo centro a Salò, sul lago 
di Garda.

Il nuovo capo dello Stato, il generale Badoglio, il 3 settembre 1943 firma un armistizio con le 
forze alleate di cui l’Italia viene a conoscenza tramite un annuncio ufficiale via radio l’8 settembre. 
Le conseguenze sono atroci: soldati al fronte che non sanno più a quali ordini devono rispondere, 
Italiani che si ritrovano improvvisamente i fucili tedeschi puntati addosso – come accade alla guar-
nigione italiana di Cefalonia, che rifiutò di arrendersi ai Tedeschi e fu quasi interamente massacrata 
dopo giorni di strenua resistenza –, membri dell’esercito a cui viene imposto di aderire alla Repubbli-
ca di Salò pena la deportazione nei campi di sterminio tedeschi, intere truppe che ammutinano dan-
dosi alla fuga o unendosi alle formazioni di combattenti partigiani nascosti sulle montagne, mentre 
i Tedeschi occupano militarmente il Nord Italia e gli Alleati si stabiliscono al Sud.

L’impatto di questo evento sulla memoria collettiva è immenso e ancora oggi i due anni di guer-
ra civile successivi all’armistizio di Cassibile sono una miniera di storie dimenticate. Molte storie 
di quegli anni però sono state scritte, e in alcuni casi rappresentano molto più di una testimonianza 
della lotta partigiana e della Resistenza: sono alcune delle voci più nuove e originali della nostra 
letteratura, da Beppe Fenoglio a Italo Calvino, da Cesare Pavese a Natalia Ginzburg, da Luigi Me-
neghello a Elio Vittorini.

Il 25 aprile 1945 il Comitato di liberazione nazionale pro-
clama l’insurrezione generale e la condanna a morte dei ge-
rarchi fascisti e nazisti. Tre giorni dopo, Benito Mussolini vie-
ne giustiziato e il suo corpo esposto a Milano a Piazzale Loreto. 
Si chiudeva così, in modo estremamente cruento, una stagione 
di violenze e soprusi che ora l’arte e la letteratura avevano il com-
pito di elaborare, di meditare, di comprendere con onestà intel-
lettuale e morale, e infine di trasmettere alle future generazioni.

 Truppe britanniche sbarcano 
in Sicilia nel 1943. Londra, 

Imperial War Museum.

 Festeggiamenti per la liberazione di Genova il 25 aprile del 1945.
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2 L’epoca e le idee
La fine della metafisica: tra Esistenzialismo e Marxismo
«Che cos’è la metafisica?». Con questa domanda, poi diventata una raccolta di 
scritti, il filosofo tedesco Martin Heidegger inaugura nel 1929 l’anno accade-
mico dell’Università di Friburgo, mettendo al centro del dibattito la questione 
del superamento della metafisica, già affrontato due anni prima, nel 1927, con 
l’opera fondamentale Essere e tempo. Allievo di Edmund Husserl, Heidegger è 
tra le figure più influenti e insieme controverse del Novecento: l’adesione al nazi-
smo, avvenuta con piena convinzione e in seguito mai rinnegata, convive con un 
pensiero che fu aspramente criticato e osteggiato dalle gerarchie naziste per la sua 
incompatibilità con i princìpi del Nazionalsocialismo. Nella visione di Heidegger, 
la prospettiva dalla quale si guarda all’Essere è quella della singola esperienza di 
ciascuno, la dimensione dell’Esserci (Dasein). Da qui l’uomo sperimenta la pre-
senza degli altri, l’orizzonte della morte come possibilità di non-esserci-più, l’an-
goscia, il niente, la partecipazione alla storia (Essere-nel-mondo). Tematiche cui 
si affianca una rilettura rivoluzionaria del pensiero greco nel solco già intrapreso 
da Nietzsche, e che definiscono i confini di una riflessione filosofica incentrata 
sull’esistenza individuale e sulle possibilità di conoscenza e di azione a essa connesse: quanto 
di più lontano dalla concezione monolitica e astratta di popolo, di Stato e di razza propria dei 
totalitarismi. Tra gli allievi di Heidegger, in buona parte di origine ebraica, ci sono alcune tra le 
personalità più brillanti del tempo: la filosofa Hannah Arendt, costretta a emigrare e rientrata in 
Germania nel dopoguerra, autrice di un’opera cardinale come Le origini del totalitarismo (1951); 
il filosofo Karl Jaspers, che nonostante tutto non rinnegherà mai il maestro e contribuirà alla 
sua reintegrazione nell’insegnamento nell’immediato dopoguerra; Herbert Marcuse, che di-
venta negli anni Trenta uno dei massimi esponenti della Scuola di Francoforte, un importante 
gruppo di studiosi che, sulle basi teoriche del Marxismo, inaugura una nuova stagione di studi 
sulla società e sulle dinamiche culturali. A due filosofi francofortesi, Theodor Adorno e Max 
Horkheimer, si deve un’opera che può considerarsi un pilastro della filosofia estetica novecen-
tesca, la Dialettica dell’illuminismo (1947), un lavoro di indagine critica sulla storia culturale 
dell’Occidente che attraversa l’arte e la letteratura dalla figura di Ulisse fino alla società di massa.

 Un’edizione 
americana de Le origini 

del totalitarismo di 
Hannah Arendt degli 

anni Sessanta. 

 Il filosofo Herbert Marcuse 
parla agli studenti della Libera 
Università di Berlino nel 1967. 
Jung/Ullstein Bild.

 Il filosofo Jean Paul Sartre diffonde 
in strada il giornale rivoluzionario «La 
cause du peuple» a Parigi nel 1970. 
Bruno Barbey/Magnum.

 Il filosofo Theodor 
Adorno nel suo studio 
a Francoforte nel 1958. 
Franz Hubmann.
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Tra Esistenzialismo e Marxismo si sviluppa dunque la riflessione filosofica di questi anni: due 
polarità all’apparenza opposte ma che si contaminano con le rispettive suggestioni, dando vita 
a una stagione di studi di formidabile ricchezza e a figure poliedriche come quella, esemplare, di 
Jean Paul Sartre, filosofo esistenzialista poi marxista, politico, letterato, artista, intellettuale di 
nuova concezione che nel 1964 verrà insignito del Premio Nobel.

Tra esistenza privata e storia si muove anche la letteratura di questi anni, che si trova di fron-
te al conflitto irriducibile tra ricerca personale e richiamo collettivo, tra identità e missione, 
tra universalità umana e destino storico: i romanzi di Alberto Moravia , Cesare Pavese pag. 388, 
Beppe Fenoglio pag. 316, la grande letteratura americana, la poesia di Giuseppe Ungaretti pag. 

26, Umberto Saba pag. 100 e Eugenio Montale pag. 170 sono voci diverse che esprimono la me-
desima tensione e la risolvono in una propria dimensione estetica.

In Italia: Benedetto Croce e Giovanni Gentile
Il dibattito filosofico e culturale della prima metà del Novecento ha in Italia tra i suoi massimi prota-
gonisti Benedetto Croce (1866-1952) e Giovanni Gentile (1875-1944). Nati e formatisi nell’Ita-
lia liberale e poi giolittiana di fine Ottocento, i due studiosi sviluppano due diverse interpretazio-
ni del pensiero di Hegel – Croce lo Storicismo assoluto, Gentile l’Attualismo –, contribuendo 
alla diffusione del Neoidealismo come orientamento filosofico prevalente in ambito accademico 
e culturale. Legati da un sodalizio intellettuale e umano nato negli anni in cui Gentile è studente 
alla Scuola Normale Superiore di Pisa, dirigono insieme dal 1903 al 1923 la rivista «La critica», 
fondata da Croce e portata avanti solo da quest’ultimo fino al 1944. L’avvento del fascismo tra-
sforma le divergenze filosofiche in incompatibilità personali e politiche: entrambi senatori del 
Regno d’Italia, Croce e Gentile si trovano a dover scegliere se dare il voto di fiducia a Mussolini il 
17 novembre 1922. Gentile è un convinto sostenitore del futuro Duce, mentre Croce nutre forti 
perplessità, che non gli impediscono tuttavia di votare la fiducia; nel 1925 l’inevitabile frattura 
però si consuma e viene sancita da un evento simbolico, la scrittura del Manifesto degli intellet-
tuali fascisti da parte di Gentile, cui segue La replica degli intellettuali non fascisti scritta da 
Croce pag. 198. Da posizioni ormai lontane i due filosofi continuano a influire sullo sviluppo 
della cultura in Italia: Giovanni Gentile, nominato Ministro dell’Istruzione, firma un’importan-
te riforma della scuola – pensata in realtà insieme a Croce – e dirige la compilazione dell’En-
ciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti a partire dal 1925.

 Il filosofo 
Benedetto Croce in 
un ritratto fotografico 
del 1910. Fototeca 
Gilardi/Mondadori 
Portfolio.

 Il senatore Giovanni Gentile 
parla in Campidoglio, a Roma, nel 
1943. Fototeca Gilardi/Mondadori 
Portfolio.

 Il frontespizio della 
rivista «La critica» fondata 
e diretta da Benedetto 
Croce. 
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Benedetto Croce è autore di importanti studi di critica letteraria ed estetica la cui influenza si 
estende agli anni del secondo Novecento: nella visione crociana, le opere letterarie si compon-
gono di parti autenticamente poetiche (poesia pura) e di parti invece strutturali (non-poesia, 
struttura), che si alternano in componenti variabili anche nei grandi capolavori. L’impostazione 
crociana, in seguito fortemente criticata dagli studiosi di area marxista, suggerisce di fatto un ap-
proccio al testo per brani e per singole parti, ponendo in secondo piano i significati che un’opera 
trasmette nella sua organicità.

Arte, realtà, linguaggio: la riflessione critica ed estetica
Mentre le dittature costruiscono nuove mitologie basate su imponenti mistificazioni e sull’epu-
razione sistematica delle voci di dissenso, l’Europa affida la memoria di sé stessa a una serie di 
studi di eccezionale valore, che vede impegnati in prima linea filologi romanzi, critici lettera-
ri, linguisti, in una ricerca delle radici che è al tempo stesso costruzione di prospettive futu-
re. A Istanbul, dove si è rifugiato per sfuggire alla persecuzione nazista, il filologo tedesco Eric 
Auerbach porta a termine nel 1946 la stesura dell’opera Mimesis. Il realismo nella letteratura 
occidentale, un viaggio nella letteratura e nell’immaginario europeo che muta l’approccio al 
fatto letterario e diviene modello di critica fino all’età contemporanea. Un’opera nata lontano 
dalla patria, perché Auerbach «si trovò, come tanti altri, a dover optare per la patria naturale, 
fattasi antieuropea, e la più vera patria dello spirito: la tradizione e l’idea di Europa» (Aurelio 
Roncaglia). Molti e significativi sono poi in questi anni gli studi dedicati al romanzo, da quelli 
del filosofo e critico russo Michail Bachtin, perseguitato dal regime staliniano e autore di opere 
miliari come Estetica e romanzo, una raccolta di saggi scritti negli anni Venti e Trenta pubblicata 
postuma nel 1975, e L’opera di Rabelais e la cultura popolare (1965), agli studi sul Realismo 
letterario e sulla Teoria del romanzo (1916) del critico marxista György Lukács.

Due importanti scuole critiche, il Formalismo e lo Strutturalismo, introducono nella critica 
letteraria e nella linguistica uno sguardo nuovo su testi e linguaggio, analizzati nelle loro costanti 
formali considerate come un insieme di elementi in relazione tra loro. Del 1928 è il saggio sulla 
Morfologia della fiaba di Vladimir Propp, base della narratologia contemporanea, mentre al di 
fuori dell’ambito strettamente letterario si collocano studi di impostazione strutturalista che 
hanno grande influenza sulla riflessione estetica, come quelli del linguista Roman Jakobson e 
dell’antropologo Claude Lévi-Strauss.

Nel panorama degli studi filologici e letterari di questa stagione un posto di particolare rilievo 
è occupato dal filologo romanzo Gianfranco Contini, padre della critica stilistica e maestro di 
una grande generazione di studiosi e studiose. Con la sua “critica degli scartafacci”, ovvero lo 
studio sulle varianti di composizione di un’opera letteraria, Contini apre a un nuovo rapporto 
con il testo: come una cosa viva, il testo racconta di sé nel suo farsi, mentre le scelte lessicali, sti-
listiche e ritmiche sono una trama di memorie e di rimandi pronta ad attivarsi non appena vi si 
posa l’occhio di chi legge. Non ci sono confini nazionali o politici nella visione di Contini, ma 
uno sconfinato mondo letterario, una geografia di voci – d’Italia e d’Europa, dal Medioevo al 
Novecento – all’interno della quale il critico si muove in un’esplorazione estetica libera da con-
dizionamenti ideologici.

Amico tra gli altri di Eugenio Montale, Con-
tini dedica larga parte dei suoi studi a Dante, 
andando ad arricchire la generale rinascita de-
gli studi danteschi che caratterizza questo pe-
riodo.

 Il critico ungherese György 
Lukács a Weimar nel 1958. 
Abraham Pisarek/AKG.
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3 Arti visive, architettura e cinema

 René Magritte, Il tradimento delle immagini, 1928-1929. Los 
Angeles, County Museum of Art. © René Magritte, by SIAE 2022.

La realtà è sogno
L’ultima avanguardia europea, il Surrealismo, viene descritta nei suoi fondamenti dal manifesto 
redatto dal poeta e critico francese André Breton nel 1924: l’ambizione è quella di rappresentare 
«il reale funzionamento del pensiero», inoltrandosi nei più remoti terreni della psiche. Il sogno, 
l’inconscio, l’alterazione psichica, l’allucinazione, la vertigine, l’automatismo, il lapsus, diventa-
no i terreni di ricerca di un filone particolarmente ricco di esiti artistici sia nelle arti visive sia nella 
recente arte cinematografica. L’influenza di Freud e di Bergson, ma anche dell’Esistenzialismo di 
Heidegger, sono evidenti nella concezione del paesaggio, che si fa interiore e onirico, e nella rap-
presentazione del tempo: esemplari sono, a questo proposito, gli orologi liquidi che campeggiano 
nelle rappresentazioni di Salvador Dalí (1904-1989), il più importante esponente del movimento. 
Dalí non è solo un pittore di talento, ma anche un personaggio eccentrico e anticonformista, da-
gli interessi poliedrici – scrittura, design, arti applicate, cinema – la cui influenza sull’immaginario 
giunge fino a oggi. Significativo che Dalí abbia collaborato con tre dei massimi registi del Novecen-
to, di estrazione e orientamento artistico diversi: nel 1929 collabora alla realizzazione del film Un 
chien andalou di Luis Buñuel, icona del cinema surrealista; nel 1945 realizza per Alfred Hitchcock 
i disegni per una celebre scena onirica nel film Io ti salverò; risale all’anno successivo la collabora-
zione, forse meno scontata, con il grande cineasta americano Walt Disney, che contatta l’artista per 
la realizzazione del cortometraggio Destino. L’opera, interrotta a causa della crisi economica che 
colpisce la Disney dopo il secondo conflitto mondiale, 
è completata e portata a termine solo nel 2003 utiliz-
zando gli storyboards di Dalí.

Grandi interpreti del Surrealismo sono anche il 
francese René Magritte, che esplora il paradosso del-
la rappresentazione e le contraddizioni del rapporto 
tra immagine e realtà – come avviene nel celebre di-
pinto Il tradimento delle immagini (1928-1929) –, 
lo spagnolo Joan Miró, la cui figurazione richiama il 

 Fascicoli della rivista «La Rivoluzione surrealista» 
fondata e diretta da André Breton tra il 1924 e il 
1929. Collezione privata.

 Salvador Dalí, La persistenza della memoria, 1931. New York, 
Museum of Modern Art. © Salvador Dalí, Gala-Salvador Dalí 
Foundation, by SIAE 2022.
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mondo magico e infantile in una ricerca costante dell’origine, 
e il tedesco Max Ernst, dall’immaginario cupo e inquietante.

In Italia, figura di rilievo della corrente surrealista è Alberto 
Savinio (nome d’arte di Andrea De Chirico), artista e scrittore, 
fratello del pittore metafisico Giorgio De Chirico. E proprio 
alla pittura metafisica di De Chirico e alle suggestioni del Surre-
alismo si ispirerà l’opera pittorica dello scrittore Dino Buzzati 
pag. 522, la cui carriera nelle arti figurative comincia a partire 
dagli anni Cinquanta. La Metafisica, corrente artistica d’avan-
guardia animata da pittori di primo piano come Carlo Carrà 
e Giorgio Morandi, si era sviluppata nei primi anni Dieci con 
l’intento di superare l’ossessione futurista per il dinamismo e, 
nella sua tensione verso la rappresentazione dell’essenza im-
mobile del pensiero, presenta molti caratteri che anticipano 
il clima e i temi del Surrealismo. Con le sue Muse inquietanti 
(1917), De Chirico aveva messo in scena l’angoscia del vuoto e 
del silenzio, la domanda aperta sul senso e sulla funzione dell’ar-
te, in un approccio alla rappresentazione divenuto interamente 
simbolico.

Il “ritorno all’ordine” e i nuovi realismi
Dopo il primo conflitto mondiale, i pittori metafisici interpre-
tano un sentimento diffuso nell’arte figurativa, la necessità di 
appropriarsi nuovamente della rappresentazione di forme e 
volumi dopo l’azione di rottura operata dalle avanguardie. In Italia, a dare consistenza a questo 
fenomeno è la rivista «Valori plastici» (1918-1921), attorno a cui si raccolgono artisti ispi-
rati a un nuovo Classicismo metafisico. Animatrice culturale di questo clima è anche la critica 
d’arte Margherita Sarfatti, donna di straordinaria levatura che è per anni amante e consigliera 
di Mussolini, finché non sarà costretta a fuggire dal Paese in quanto ebrea, per scampare alle per-
secuzioni razziali. Negli anni Venti, nel suo salotto milanese in corso Venezia, la Sarfatti ospita 
letterati e artisti – tra cui la poetessa Ada Negri, futura “accademica d’Italia” – e nel 1922 anima il 
Gruppo Novecento, un sodalizio di pittori che si richiamano all’arte italiana del Quattro-Cin-
quecento in un nuovo orientamento classicista, tra cui Mario Sironi, Gian Emilio Malerba e 
Ubaldo Oppi. Il ritorno alla figurazione realistica – o “ritorno all’ordine”, come è stato definito 

 Giorgio De Chirico, Le Muse inquietanti, 
1917. Milano, Collezione Mattioli. © 

Giorgio de Chirico, by SIAE 2022.

 Adolfo Wildt, Ritratto 
di Margherita Sarfatti, 
1930. Collezione 
privata. DeA/Scala.

 Ubaldo Oppi, 
Giovani donne al 
mare, 1924-1926. 
Collezione privata.
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ricalcando un’espressione dell’artista francese Jean Cocteau – assume invece i toni del Realismo 
magico in un pittore in bilico tra classicità e Surrealismo, Felice Casorati.

Nel panorama europeo e mondiale si assiste all’inarrestabile richiamo della figurazione, in una 
molteplicità di esperienze di diversa matrice ideale e di altrettanto vario esito figurativo: dall’al-
gida sensualità dei ritratti borghesi della pittrice polacca Tamara de Lempicka alle figurazioni 
distorte e deformate dalla satira di George Grosz e Otto Dix, fino alla pittura autobiografica e 
simbolica dell’artista messicana Frida Kahlo.

Arte e ideologia
Arti visive e architettura svolgono un ruolo chiave nei regimi totalitari, che si avvalgono della 
potenza delle immagini e della suggestione delle scenografie per dare consistenza materiale alla 
propria visione del mondo e della società. Nella Germania nazista, Hitler discute personalmente i 
progetti con i propri scenografi e architetti, con l’intento di fondare una nuova arte germanica che 
condensi in sé la perfezione dell’arte greca, lo spirito della mitologia tedesca, la grandezza napole-
onica. L’incarico di vestire di pietra questo mito ariano è affidato, dal 1934, all’architetto Albert 
Speer, a cui si deve la celebre scenografia del Raduno di Norimberga del 1935, immortalata poi 
nel film documentario Il trionfo della volontà della regista tedesca Leni Riefenstahl. Con Speer, 
Hitler progetta la cosiddetta “Capitale del mondo Germania” (Welthauptstadt Germania), il cui 
primo edificio realizzato è lo Stadio Olimpico di Berlino per le Olimpiadi del 1936. Ancora una 
volta, è la regista Leni Riefenstahl a consacrare, con il film Olympia, la storica Olimpiade e al tempo 
stesso la nuova estetica nazista, in un’ideale continuità tra mezzi espressivi che unisce architettura, 
scenografia e cinema. Alla fine degli anni Trenta appare ormai lontanissima l’esperienza tedesca 
del Bauhaus, una scuola d’arte fondata da Walter Gropius nel 1919 e attiva fino al 1933, anno in 
cui viene chiusa per l’impossibilità di rispettare le dure condizioni imposte dal partito nazista. Il 
Bauhaus, un movimento che si pone idealmente in continuazione con le Arts and Crafts di William 
Morris, concepisce l’arte e l’artigianato come un’unità armonica, in una visione moderna, razionale 
e funzionale che dopo la guerra avrà larga diffusione e fortuna.

Nell’Italia di Mussolini lo “stile littorio”, ispirato alla grandiosità della Roma imperiale e al 
tempo stesso ai princìpi di un sobrio ed elegante Razionalismo, è interpretato al massimo gra-
do dall’architetto Marcello Piacentini, cui si deve una sorprendente quantità di progetti tra cui 
l’ideazione del quartiere per l’Esposizione Universale di Roma del 1942, l’attuale EUR, un 
vero e proprio museo a cielo aperto di “classicismo essenzializzato”. Con i massicci interventi 
architettonici e urbanistici, Mussolini ridisegna moltissime piazze d’Italia – la piazza è il luogo 
simbolo del vivere civile, oltre che il ritrovo per eccellenza delle adunate del partito – e trasforma 
il volto urbanistico della capitale con l’apertura di grandi arterie viarie, da via dell’Impero (at-
tuale via dei Fori Imperiali) a via della Conciliazione. Città di nuova fondazione come Littoria 
(attuale Latina) e Sabaudia, edificate dopo gli interventi di bonifica dell’agro pontino, sono “città 
ideali” interamente costruite secondo i princìpi della nuova arte di regime. 

In Russia, l’avvento del regime sovietico coincide ini-
zialmente con la consacrazione delle avanguardie, in par-
ticolare del Cubofuturismo. A partire dagli anni Venti, 
l’arte si fa diretta interprete delle istanze ideologiche co-
muniste attraverso la celebrazione della classe proletaria 
e dei padri fondatori della nuova Russia. Estremo Reali-
smo e monumentalità si fondono in una delle espressioni 
più identificative dell’arte sovietica, il manifesto politico, 
dove la rappresentazione si fa puro strumento di comuni-
cazione e di propaganda. 

 Il palazzo della civiltà italiana all’EUR, a 
Roma. Blackcat/Flickr.
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Anche l’arte cinematografica riveste nel regime sovietico – come in quello nazista e fascista – un 
ruolo chiave. Il regista-simbolo di questa stagione è Sergej Michajlovič Ėjzenštejn, grande cineasta 
e figura di intellettuale non riducibile alla categoria di artista di regime. Nella sua opera più celebre, 
il film La corazzata Potëmkin (1925), Ėjzenštejn mette in pratica la propria originale teoria del 
“montaggio delle attrazioni”, con il quale creava un effetto di forte dinamicità e continua sollecita-
zione dello spettatore. Il cinema non doveva essere un’attrazione passiva, ma doveva “tirare pugni” 
(il cosiddetto “cinepugno”) allo spettatore con fotogrammi improvvisi e potenti destinati a creare 
effetti di shock. Apprezzato inizialmente da Stalin, ben presto il carattere fortemente innovativo 
della sua poetica va incontro ai sospetti del regime, che a partire dalla lavorazione del film Ottobre 
avrà sempre un rapporto altalenante con il grande artista.

Dissenso e nuove strade
L’arte non è soltanto lo spazio in cui si esprimono le nuove mitologie dei regimi, ma resta per 
vocazione uno spazio di libertà e, in certe epoche storiche, di dissenso. Nel segno del realismo 
e del grottesco nasce in Germania la corrente della Nuova oggettività, che nei volti deformati 
di Grosz e Dix denuncia le mostruose storture del Nazionalsocialismo. In Italia, il Realismo 
espressionistico di Renato Guttuso, innervato di suggestioni cinquecentesche, celebra l’epopea 
della Resistenza, mentre il pittore e scrittore Carlo Levi pag. 554 immagina gli orrori dell’olo-
causto in un quadro dalla sconvolgente forza profetica (Donne morte o il lager presentito, 1942).

In una stagione di ritorno al figurativo, è tuttavia ancora nel segno del Cubismo il quadro più 
rappresentativo di questi anni, poi divenuto uno dei dipinti più famosi del mondo: Guernica di 
Pablo Picasso. Dipinto nel 1937 per l’esposizione mondiale di Parigi, il quadro omaggia nel tito-
lo la cittadina spagnola di Guernica, distrut-
ta dai bombardamenti durante la guerra civile 
spagnola.

A inaugurare le nuove strade del “dopo”, a 
dare voce e visione alla voglia di ricostruzione e 
di congedo da un passato di orrori e di sempre 
più vuota retorica, sono in Italia le poetiche del 
Neorealismo, che trovano nel cinema il mas-
simo strumento espressivo. Con registi come 
Roberto Rossellini, Luchino Visconti, Vit-
torio De Sica, prende avvio una stagione di ca-
polavori che entra in modo duraturo nell’im-
maginario del dopoguerra e diventa modello 
per le nuove generazioni di registi.

 Pablo Picasso, 
Guernica, 1937. 
Madrid, Museo 
Reina Sofia. 
© Succession 
Picasso, by SIAE 
2022.

 Carlo Levi, 
Donne morte o il 
lager presentito, 
1942. Roma, 
Fondazione Carlo 
Levi. © Carlo Levi, 
Raffaella Acetoso, 
by SIAE 2022.
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4 I protagonisti e i luoghi della cultura
La cultura in epoca fascista

Il nostro compito, la nostra utilità […] non può essere che quello al quale ci siamo messi, 
e cioè di chiarire delle idee, di far risaltare dei valori, di salvare, sopra le lotte, un patrimo-
nio ideale, perché possa tornare e dare frutti nei tempi futuri. A ognuno il suo lavoro. […]
Oggi tutto è accettato dalle folle: il documento falso, la leggenda grossolana, la superstizio-
ne primitiva vengono ricevute senza esame, a occhi chiusi, e proposte come rimedio mate-
riale e spirituale. […] Noi potremmo chiamarci la Congregazione degli Apoti, di “coloro 
che non le bevono”[…].

È il 28 settembre 1922, esattamente un mese prima della marcia su Roma, quando l’ex direttore 
della «Voce» Giuseppe Prezzolini invia questa lettera alla rivista «La Rivoluzione Liberale» 
di Piero Gobetti. Prezzolini dipinge profeticamente quello che sarà l’atteggiamento di molti 
protagonisti della cultura durante il ventennio fascista: gli Apoti (un neologismo dal greco potos, 
“bevanda”) sono coloro che “non si bevono” le ideologie dominanti – fascismo, comunismo, 
liberalismo – ma portano avanti la propria missione culturale e storica da una posizione diver-
sa, quella dell’intellettuale, una figura autonoma dall’agire politico e che proprio grazie alla 
sua indipendenza potrà fare «una politica più profonda e operante».

La fotografia del mondo intellettuale durante il Ventennio non si esaurisce nella contrappo-
sizione tra sostenitori e oppositori del fascismo: il filo che scorre sotto a questi due schieramenti 
ritrae una classe intellettuale che si riconosce prima di tutto in sé stessa, nelle sue prerogative 
di guida morale e ideale del Paese e in un atteggiamento talvolta elitario di superiorità, di cui è 
rappresentante esemplare il filosofo Benedetto Croce.

Si incontrano in questi anni anche molte figure di outsider, personalità eterodosse e provoca-
torie, che non di rado cambiano schieramento o si caratterizzano per scelte radicali, come Elio 
Vittorini pag. 304 e Giovanni Papini. Quest’ultimo è stato uno dei maggiori animatori cultu-
rali della prima metà del Novecento: nato nel 1881, nel primo decennio 
del secolo Papini dà vita a tre riviste di primo piano, «Leonardo» (1903), 
«La Voce» (1908) e «Lacerba» (1913), in cui esprime la sua anima in-
cendiaria e le posizioni categoriche che sempre lo accompagnano. «Ecco 
la parola della mia rovina: tutto! […] sono stato di quelli per cui il poco o la 
metà non contano. O tutto o nulla!», scrive nella sua prima autobiografia, 
pubblicata a trent’anni e intitolata Un uomo finito. Futurista e interventista 
all’indomani della Prima guerra mondiale, nel 1919 Papini si converte al 
Cattolicesimo e scrive il saggio Storia di Cristo sulla vita di Gesù di Naza-

 Scrittori italiani 
alla Fiera del libro 
di Montecatini negli 
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presenti Massimo 
Bontempelli, Silvio 
D’Amico, Luigi 
Pirandello, Filippo 
Tommaso Marinetti 
e Trilussa.

 Il filosofo ed 
editore torinese 
Piero Gobetti negli 
anni Venti.
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reth, un libro che in breve tempo diventa un best seller tradotto in più di venti lingue. Già alla 
fine degli anni Venti aderisce al fascismo e nel 1938 è tra i firmatari del manifesto della razza, no-
nostante si fosse più volte espresso contro il razzismo. Nel dopoguerra, divenuto praticamente 
cieco a causa di una grave malattia, continua a occuparsi di scrittura ma vive isolato sia dagli am-
bienti della cultura, che lo condannano a una quasi totale damnatio memoriae per la sua adesione 
al fascismo, sia dagli ambienti cattolici, che lo osteggiano per le sue posizioni in contrasto con 
la dottrina della Chiesa Cattolica espresse nel 1953 con il libro Il diavolo. «Sospetto che Papini 
sia stato immeritatamente dimenticato», scrive Jorge Luís Borges pag. 538 nell’introduzione 
alla raccolta papiniana di racconti fantastici Lo specchio che fugge. Su questo scrittore, di fatto 
uscito dal canone letterario nonostante l’oggettiva importanza storica che ha rivestito, oltre alla 
condanna politica grava anche il pesante giudizio di merito formulato da Antonio Gramsci, che 
vede in Papini un provocatore grossolano e privo di consistenza culturale e ideale, una valuta-
zione in linea con quella già espressa sui futuristi: «un gruppo di scolaretti che sono scappati da 
un collegio di gesuiti, hanno fatto un po’ di baccano nel bosco vicino e sono stati ricondotti sot-
to la ferula dalla guardia campestre» (Quaderni del carcere, primo quaderno 1929-1930, 124).

Se Papini è rappresentativo di un fascismo “sopra le righe” e di una personalità difficilmente 
inquadrabile in una singola categoria – in un certo senso come D’Annunzio – molto popolata 
è la schiera di personalità che convivono con il fascismo mantenendo un profilo strettamente 
intellettuale, a contatto con lo studio e con l’arte, compromettendosi il meno possibile con la 
politica. Durante il Ventennio sono molte le iniziative che il regime mette in campo per la 
promozione delle arti e della cultura, considerate centrali per la rinascita di quel popolo italia-
no fatto «di poeti, di artisti, di eroi, di santi, di pensatori, di scienziati, di navigatori e trasmigra-
tori», secondo la nota formula mussoliniana. Tra queste, di particolare rilievo è l’Accademia 
d’Italia, inaugurata nel 1929 e fondata con lo scopo di «conservare puro il carattere nazionale, 
secondo il genio e le tradizioni della stirpe», che raccoglie tra i primi accademici Luigi Piran-
dello e annovera tra i suoi presidenti Gabriele D’Annunzio. Accademici d’Italia sono stati an-
che Filippo Tommaso Marinetti, lo scrittore Massimo Bontempelli, il letterato e critico d’arte 
Emilio Cecchi, il pittore e scrittore Ardengo Soffici, Giovanni Papini, la poetessa Ada Negri, 
unica donna a essere eletta nell’istituzione, e il poeta Giuseppe Ungaretti.

L’impresa culturale più ambiziosa di questo periodo porta poi la firma di Giovanni Gentile: 
a partire dal 1925 Gentile assume infatti le redini, insieme al fondatore dell’Istituto della Enci-
clopedia Italiana Giovanni Treccani, di un grandioso progetto di creazione di un’enciclopedia 
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Roma nel 1935. SZ Photo/
Bridgeman Images.
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nazionale. L’Enciclopedia italiana di scienze, lettere, arti, pubblicata in 35 volumi dal 1929 al 
1937, è il primo nucleo dell’attuale Enciclopedia Treccani, ancora oggi la più importante opera 
enciclopedica nazionale.

Proprio per la particolare fisionomia che assume il rapporto della classe intellettuale con il 
fascismo, molte delle energie culturali mosse in questi anni non andranno del tutto disperse nel 
dopoguerra, e nel canone indiscusso della nostra letteratura troviamo nomi come quelli di Pi-
randello, di D’Annunzio, di Ungaretti: una presenza che testimonia come l’opera letteraria dei 
classici sappia esprimere valori umani che trascendono la singola esperienza storica, e che mette 
in luce anche le coordinate su cui si è mossa, in Italia, l’opera di ricostruzione dell’identità na-
zionale dopo il fascismo.

La cultura della ricostruzione
Molti erano morti in prigione o a causa delle violenze subite, come Leone Ginzburg, Antonio Gram-
sci, Piero Gobetti, molti altri ancora avevano partecipato alla Resistenza, come Elio Vittorini, Beppe 
Fenoglio, Italo Calvino: tutti avevano visto e vissuto la guerra, e ne portavano impresse le ferite e gli 
orrori. L’opera di ricostruzione culturale dopo il fascismo muove da un’esigenza di testimonianza 
– di cui è simbolo il romanzo di Primo Levi Se questo è un uomo pag. 477 – , dalla necessità di nar-
rare le esperienze di un’Italia che per vent’anni era stata costretta al silenzio e dalla volontà di aper-
tura del panorama letterario e filosofico alle voci del mondo che i totalitarismi avevano tentato 
di azzerare. Su queste coordinate si muovono non solo singoli autori ma gruppi di intellettuali che 
si riuniscono intorno a editori come Giulio Einaudi e Giangiacomo Feltrinelli: la ricerca di una di-
mensione collettiva e di una nuova identità nazionale è d’altra parte uno dei caratteri fondanti del 
primo dopoguerra. All’atteggiamento defilato e in parte ambiguo che avevano assunto molti prota-
gonisti della cultura durante il fascismo – Croce aveva liquidato «il Fascismo come parentesi» – si 
oppone la spinta a un impegno diretto, anche politico, dell’intellettuale nella storia. Altro trat-
to distintivo che accomuna esperienze letterarie molto diverse tra loro è la necessità di fare i conti 
con il fascismo non solo nei suoi aspetti storici e politici, ma segnatamente letterari e linguistici: la 
retorica del regime, i toni magniloquenti e infervorati che avevano caratterizzato la stagione prece-
dente, sono il marchio distintivo di un tempo da cui 
si sente il bisogno di congedarsi e al quale viene con-
trapposta la lezione della realtà, della prosa, della 
nuda rappresentazione, dell’ironico contrappunto, 
della riflessione, della confessione, del colloquio in-
timo e dimesso. Una lezione che apre le porte all’età 
contemporanea.

 La rivista «Il Politecnico» 
fondata e diretta da Elio 
Vittorini. Venne pubblicata tra il 
1945 e il 1947.

 L’editore Giangiacomo 
Feltrinelli insieme a Fidel 
Castro a L’Avana nel 1964. 
Inge Schoenthal Feltrinelli.

 L’editore 
Giulio Einaudi 
con lo scrittore 
tedesco Uwe 
Johnson nel 
1962.
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5 Lingua, generi e cultura del libro
Poesia e narrativa: fuori e dentro la storia
Tra gli anni Venti e gli anni Cinquanta del Novecento si assiste a una profonda trasforma-
zione del linguaggio poetico e narrativo. Se infatti le avanguardie avevano rappresentato un 
momento di netta rottura formale con il passato, le esperienze poetiche degli anni successivi al 
primo conflitto mondiale si caratterizzano per una ricerca profonda e meditata di nuovi lin-
guaggi dell’io: i cosiddetti “lirici nuovi” – Giuseppe Ungaretti, Umberto Saba ed Eugenio Mon-
tale – contribuiscono a fondare una nuova musicalità del verso poetico, che si plasma a dare voce 
alle inquietudini, al dissidio interiore e alla ricerca di senso che caratterizzano l’umanità appena 
travolta dalla Grande Guerra. Poetiche di ripiegamento sono anche quelle degli Ermetici pag. 

267, Alfonso Gatto, Leonardo Sinisgalli, Salvatore Quasimodo, che rifuggono dalla storia in una 
dimensione interiore che si nutre di immagini criptiche e sofferto lirismo.

Il romanzo rimane il genere narrativo predominante, anche se gli elementi di discontinuità 
rispetto al passato sono tali che sarebbe più corretto parlare di “romanzo del Novecento”: le ope-
re di Joyce, Proust, Kafka, Woolf, Pirandello, Svevo, hanno radicalmente mutato la concezione 
stessa della forma romanzo, che non è più basata sull’organicità dell’impianto e della rappresen-
tazione ma diventa, al contrario, uno spazio di frattura, di esplosione, di caos, di alterazione 
delle coordinate spazio-temporali, uno spazio soggettivo in cui prende vita la percezione inte-
riore della realtà. Questa svolta rappresenta un punto di non ritorno e caratterizza anche le espe-
rienze dei nuovi realismi del dopoguerra: nel rappresentare le storie di guerra e di Resistenza, 
nel riportare le memorie degli anni del fascismo, le nuove generazioni di scrittori non possono 
dimenticare la lezione appena ricevuta dai nuovi classici. 

Accanto al romanzo, il racconto acquisisce nuovo statuto e vive una stagione particolarmente 
prolifica soprattutto nel filone del Surrealismo e del Realismo magico pag. 515.

Le riviste, cuore pulsante del dibattito culturale
Se non esistessero i social network, sarebbe forse difficile immaginare che cosa hanno rappresenta-
to le riviste nella vita sociale dal primo Novecento al dopoguerra: il dibattito culturale della pri-
ma metà del secolo si muove infatti sul filo di un’attualità bruciante, di botta e risposta folgoran-
ti, di provocazioni e controprovocazioni, di proclami, di programmi, di recensioni e stroncature, 
di gruppi di discussione, e il naturale palcoscenico su cui va in scena questo acceso e brulicante 

 Annuncio pubblicitario della rivista 
«Energie nove» di Piero Gobetti. 
Fototeca Gilardi/Mondadori Portfolio. 

 Il primo numero della rivista «La 
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 Il critico d’arte Emilio Cecchi presso il Gabinetto 
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spettacolo sono le pagine delle numerose riviste del tempo. Una breve panoramica può valere a 
restituire alcune delle voci più incisive di questo periodo. «La critica», fondata nel 1903 da Be-
nedetto Croce e attiva per quarantadue anni, fino al 1944, è uno dei fogli periodici più longevi e 
che più hanno segnato la storia culturale italiana: come si legge nel numero di apertura, si tratta 
di una piattaforma di discussione in cui si prendono in esame opere italiane e straniere di filoso-
fia, storia e letteratura che abbiano, «per argomento o per merito, maggiore interesse, e meglio si 
apprestino a feconde discussioni». Entrata in breve polemica con il fascismo, in particolare con 
Filippo Tommaso Marinetti, a partire dal 1926 la rivista rispecchia l’isolamento politico del suo 
fondatore, occupandosi esclusivamente di problemi di critica letteraria, storica e filosofica e 
contribuendo a diffondere il pensiero estetico crociano.

Mentre Croce domina per mezzo secolo il dibattito letterario italiano, la breve meteora di 
Piero Gobetti lo attraversa per pochissimi anni, lasciandovi però un’impronta ricca di sviluppi 
futuri: con le tre riviste «Energie nove» (1918-1920), «La Rivoluzione liberale» (1922-
1925) e «Il Baretti» (1924-1928), il giovane editore torinese entra nel vivo del dibattito po-
litico e culturale italiano, portando avanti la propria visione di un “operaismo liberale” e op-
ponendosi strenuamente al fascismo. Nel 1925 pubblica la prima edizione degli Ossi di seppia 
di Eugenio Montale, per poi morire l’anno successivo in esilio, a soli venticinque anni, a causa 
delle ripetute aggressioni e violenze subite dai fascisti. L’“impeto gobettiano”, come lo definì in 
seguito Pier Paolo Pasolini, rimane una profonda ispirazione per la generazione che attraversa 
la guerra e la Resistenza.

Di taglio letterario è la rivista «La Ronda», attiva dal 1919 al 1923. Fondata da “sette savi”, 
tra cui il critico d’arte Emilio Cecchi, il giornalista Vincenzo Cardarelli e lo scrittore Riccardo 
Bacchelli, futuro autore del best seller Il mulino del Po, «La Ronda» è un foglio letterario che si 
pone come obiettivo il superamento delle avanguardie e il ritorno all’ordine: cifra distintiva 
dei rondisti è la cosiddetta “prosa d’arte”, di cui Cecchi e Cardarelli furono maestri.

Dal 1926 al 1934, anno in cui fu di fatto chiusa dal regime, la rivista «Solaria» raccoglie 
forse le voci e gli spunti più originali di questi anni così densi: tra le sue pagine si raccolgono 
sia alcuni ex rondisti sia intellettuali, scrittori e poeti come Eugenio Montale, Elio Vittorini, 
Giacomo Debenedetti, Carlo Emilio Gadda. Uno dei principali obiettivi di «Solaria» è aprire 
gli orizzonti della cultura italiana alle più vivaci suggestioni europee e internazionali, e di 
promuovere tra gli Italiani le esperienze più innovative: compaiono su «Solaria» le opere di 
Joyce, di Woolf, di Hemingway e di poeti come Saba, Montale e Ungaretti. Sarà proprio l’euro-
peismo della rivista, incompatibile con la visione autarchica della cultura promossa dal fascismo, 
a decretarne la chiusura da parte del regime.

I fuorusciti di «Solaria» trovano, insieme a nuove forze intellettuali, uno spazio di espressio-
ne sulla rivista «Letteratura», fondata nel 1937 da Alessandro Bonsanti  
e attiva fino al 1968. Un altro “rifugio” lontano dai dettami imposti dal 
regime sono le pagine della rivista «Campo di Marte», animata dal 
poeta Alfonso Gatto pag. 288 e dallo scrittore Vasco Pratolini pag. 366.

A inaugurare simbolicamente il dopoguerra è infine la rivista «Il Poli-
tecnico», fondata e diretta da Elio Vittorini, un foglio in cui si delinea e 
si promuove una nuova figura di intellettuale impegnato, intensamen-
te coinvolto nell’agone storico e politico senza mai tuttavia limitarsi a 
«suonare il piffero per la rivoluzione», come Vittorini stesso dichiara in 
polemica con il segretario del Partito comunista Palmiro Togliatti. An-
che se chiuderà dopo appena due anni, si apre con «Il Politecnico» una 
stagione di fervido dibattito interno alla Sinistra italiana, che caratteriz-
zerà il panorama letterario e filosofico del secondo Novecento.

 Il frontespizio di un numero della 
rivista «Solaria» del 1932.
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Libro e moschetto
«Libro e moschetto, fascista perfetto» è un celebre motto fascista che dice 
molto sullo stretto rapporto tra regime, editoria e stampa: mentre è or-
mai assodato che all’esercito italiano mancarono sia i moschetti sia un ade-
guato equipaggiamento durante il Secondo conflitto mondiale, Mussolini 
non perse mai il contatto con i centri nevralgici della diffusione culturale, 
consapevole del loro ruolo strategico nell’orientamento del consenso. Non 
si trattò però solo di un rigido controllo esterno, di imposizioni dittatoriali 
calate dall’alto: uomo di cultura vivace, giornalista, oratore brillante, Mus-
solini conosce bene le leve del mondo intellettuale perché egli stesso ne fa 
parte e ne comprende sia il linguaggio sia i meccanismi profondi. Durante il 
Ventennio, all’azione di violenta censura contro gli oppositori si affiancano 
i legami del regime – che spesso sono legami personali dello stesso Mussolini 
– con imprenditori della cultura e intellettuali come Arnoldo Mondadori, 
Leo Longanesi, Valentino Bompiani.

Arnoldo Mondadori, fondatore dell’omonima casa editrice, stabilì con 
il fascismo una collaborazione solida e lavorò con i più importanti autori 
del tempo, contribuendo con idee innovative e pubblicazioni di successo 
– i gialli, i fumetti, i periodici di intrattenimento – a consolidare la lettura 
come fenomeno popolare e di massa. Nel suo Dizionarietto rompitascabile degli editori italiani 
(1928), Formiggini afferma a proposito di Arnoldo Mondadori che «la sua azienda è una forna-
ce ardente, ed ha proporzioni di un Ministero», sottolineando quella eccezionale propensione 
imprenditoriale che caratterizzerà Mondadori anche dopo la fine della guerra, consentendogli 
di reinserirsi da protagonista nel mondo editoriale nonostante il mutamento radicale della si-
tuazione storico-politica.

Anche Leo Longanesi, tra gli intellettuali più brillanti del suo tempo, 
acuto polemista, ebbe stretti rapporti con Mussolini in qualità di animatore 
culturale e opinionista – è suo il motto «Mussolini ha sempre ragione», in 
cui si avverte in controluce la tipica ironia longanesiana – e dopo la guerra, 
quando fonderà la casa editrice Longanesi & C. non solo non rinnegherà i 
rapporti con il fascismo ma denuncerà instancabilmente l’ipocrisia dei trop-
pi che avevano abilmente cambiato casacca. La lezione di Longanesi animerà 
l’opera di giornalisti come Indro Montanelli e Arrigo Benedetti. 

 L’Almanacco letterario 
della casa editrice 

Mondadori del 1928.

L’editore Leo Longanesi 
nei primi anni Cinquanta.
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Mussolini editi dalla 
casa editrice Bompiani in 
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di Milano nel 1934. Ullstein 
Bild/Getty Images.
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della casa editrice Bompiani 
del 1931.
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Della casa editrice Bompiani, che pure si caratterizzò per un’intensa attività di pubblicazioni 
letterarie fino alla cessione del marchio a Mondadori negli anni Settanta, è inevitabile ricordare 
la pubblicazione nel 1934 dell’opera La mia battaglia (Mein Kampf ) di Adolf Hitler, fortemente 
incoraggiata da Benito Mussolini. D’altra parte è lo stesso Bompiani che ospita, nel 1942, l’an-
tologia di narratori stranieri Americana, a cura di Elio Vittorini, un’opera che come ponte tra 
culture contribuirà a condurre l’Italia oltre il fascismo.

Il panorama editoriale del Ventennio è ancora molto ricco e non può concludersi senza citare 
l’editore barese Giovanni Laterza, che aveva fondato la sua casa editrice nel lontano 1901 e fin 
dai primi anni del secolo stringe un solido legame con il filosofo Benedetto Croce. Di Croce la 
Laterza ospiterà le opere e accoglierà l’indirizzo, caratterizzandosi come una delle maggiori case 
editrici di saggistica in Italia, una posizione che ancora detiene dopo più di un secolo.

Autarchia e America: lingua e libertà
«Rete!» doveva gridare il commentatore calcistico al culmine dell’azione negli anni Venti, ri-
nunciando alla più comune e istintiva parola goal: l’intervento del regime fascista sulla lingua 
italiana ha assunto nel Ventennio le forme di una vera e propria campagna di italianizzazione, 
in cui furono coinvolti intellettuali, esponenti del giornalismo e della letteratura, funzionari e 
insegnanti. La creazione di una lingua autarchica – secondo un principio già ottocentesco che 
si riempiva però di nuovi significati ideologici – si spinge molto oltre la semplice cancellazione 
dei termini di origine straniera nelle arti, nei mestieri e negli sport. Il fenomeno dell’autar-
chia linguistica interseca infatti una situazione storico-politica molto complessa e ancora aperta, 
quella degli ex territori irredenti (Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Dalmazia) che erano en-
trati a far parte dello Stato italiano dopo la Prima guerra mondiale. Le popola-
zioni di queste aree – in cui si parlavano dialetti tedeschi, lingue slave, dialetto 
friulano e ladino – subiscono una vera e propria italianizzazione forzata, che 
si realizza con il cambiamento dei toponimi, l’imposizione dell’insegnamento 
della sola lingua italiana nelle scuole, oltre che attraverso fenomeni di coloniz-
zazione interna, come l’invio in questi territori di lavoratori pubblici da altre 
zone d’Italia. Le ripercussioni sociali e identitarie di questa operazione sono 
particolarmente gravi e ancora oggi sono memoria viva in queste terre. Quan-
do Pier Paolo Pasolini pubblica, nel 1942, la raccolta poetica Poesie a Casarsa, 
in lingua friulana, si tratta di qualcosa di più di una raccolta di versi nel dialetto 
materno: è un inno alla libertà, una difesa del «parlar materno» inteso come 
già lo intendeva Dante, espressione di cultura viva e memoria di sé.

In questo clima di esterofobia, in cui tutti gli Italiani con cognome straniero 
sono costretti a “italianizzarlo” perdendo così memoria privata e dinastica, non 
stupisce che le punte più vivaci del mondo intellettuale guardino alla cultura 
straniera come al polmone attraverso cui respirare aria di libertà ed emancipa-
zione dalla dittatura: le truppe del generale americano Clark entrano a Roma 
tra il 4 e il 5 giugno del 1944, ma l’America era già arrivata nel nostro Paese 
grazie a una generazione di scrittori-traduttori che ha 
contribuito ad aprire gli orizzonti culturali italiani agli 
Stati Uniti, al resto d’Europa e al mondo. Cesare Pavese, 
Beppe Fenoglio, Elio Vittorini, Natalia Ginzburg, Euge-
nio Montale sono stati i primi ad avventurarsi nelle opere 
di Melville, di Proust, di Joyce, di Hemingway, di Whit-
man, di Steinbeck e di tanti altri, in una mediazione lin-
guistica che si fa, sempre, mediazione culturale e ideale.

 Un quaderno per le scuole 
elementari degli anni Trenta con 

l’immagine di Mussolini.

 Elio Vittorini conversa con lo scrittore tedesco Ernst Erich Noth, 
il filosofo Remo Cantoni e Guido Lopez nel 1965. Emilio Ronchini/
Mondadori Portfolio.
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A TU per TU con l’EPOCA

 L1 René Rémond, L’inizio della “guerra fredda”
Il XX secolo

Lo storico francese René Rémond (1918-2007) analizza le cause e i primi esiti della frattura che si 

apre tra le potenze vincitrici subito dopo la fine della Seconda guerra mondiale e divide il mondo in 

due blocchi ideologicamente e militarmente contrapposti.

Il 1947 sancisce la rottura definitiva fra gli Alleati. È contrassegnato da un succedersi di eventi 
legati fra loro da rapporti d’interdipendenza abbastanza complessi, che ci obbligano ad entrare 
in alcuni particolari.

Prima di tutto c’è un’inversione di tendenza nella politica estera degli Stati Uniti. Dopo la 
fine della guerra in Europa e la morte di Roosevelt1, la grande preoccupazione della diplomazia 
americana era stata quella di terminare la guerra col Giappone, poi di rimpatriare i combattenti. 
Ma il comportamento dell’Unione Sovietica spinge ben presto i responsabili a rivedere la loro 
strategia. Al principio del 1947, il governo americano dà un colpo d’arresto. Sospende la smo-
bilitazione e comincia il riarmo. Da questo momento, il bilancio militare aumenterà di anno in 
anno. Inoltre, il governo rinuncia all’isolamento. È un fatto capitale: per la prima volta, gli Stati 
Uniti traggono le conclusioni della propria potenza, in modo durevole e non solo accidentale. 
L’ascesa degli Stati Uniti al rango di potenza mondiale risale al 1947. Fino allora, lo erano stati 
virtualmente, ma avevano trascurato di trarne le conseguenze ed erano come assenti dal mondo. 
Nel 1947, i dirigenti della politica americana prendono coscienza della loro potenza e delle re-
sponsabilità che ne derivano.

Il 12 marzo 1947 il presidente Truman2, il cui nome tornerà a varie riprese perché ha svolto 
una parte decisiva nelle peripezie della guerra, annuncia al Congresso la sua intenzione di dare 
il cambio alla Gran Bretagna, in Grecia e in Turchia. Infatti i laburisti, che sono al potere da un 
anno e mezzo, alle prese con ogni sorta di difficoltà economiche, hanno deciso di ridurre le spe-
se e di ridimensionare gli obiettivi ai mezzi disponibili. […] Il presidente Truman ritiene che gli 
Stati Uniti non possono lasciare che la Grecia e la Turchia cadano senza colpo ferire nell’orbita 
sovietica, e fa sapere al Congresso americano – quindi anche all’Unione Sovietica – che gli Stati 
Uniti, prendendo il posto della Gran Bretagna, proteggeranno la Grecia e la Turchia. Gli Stati 
Uniti tirano un chiavistello davanti alla Grecia e alla Turchia, ostacolando la penetrazione sovie-
tica. […] Tre mesi dopo il discorso che definiva la «dottrina Truman», il fondamentale discorso 
pronunciato all’università di Harvard dal segretario di Stato americano, generale Marshall, ai 
primi di giugno 1947, segna una data importante nell’evoluzione delle relazioni internazionali, 
sia per i rapporti fra gli Stati Uniti e l’Europa sia per quelli fra le due Europe. Il generale Marshall 
propone all’Europa l’aiuto americano per la sua ricostruzione economica, dato che allora l’Eu-
ropa era incapace di risollevarsi da sola. […] Bisogna osservare che la proposta, così come è for-
mulata nel discorso di Harvard, si rivolge a tutta l’Europa, senza eccezioni: non esclude l’Europa 
orientale, e neanche l’Unione sovietica. A tal punto che il governo cecoslovacco dà sulle prime 
una risposta favorevole, e si prepara a partecipare alla conferenza che riunirà a Parigi i rappresen-
tanti dei paesi interessati. La Cecoslovacchia non ha il tempo di continuare: deve rimangiarsi la 
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1 Roosevelt: Franklin Delano Roosevelt 
(1882-1945), trentaduesimo presiden-
te degli Stati Uniti dal 4 marzo 1933 al 12 
aprile 1945.

2 Truman: Harry Spencer Truman (1884-
1972), successore di Roosevelt, presidente 
degli Usa fino al 20 gennaio 1953.
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sua accettazione, sotto la pressione del governo sovietico che oppone un rifiuto, per paura di ve-
dersi sfuggire i paesi satelliti, e anche per paura che il contagio dell’economia liberale disintegri 
a poco a poco il sistema che l’Unione sovietica sta edificando nell’Europa orientale e centrale.

La combinazione della proposta americana e del rifiuto sovietico, e non il piano Marshall da 
solo, consuma così la scissione dell’Europa in due. La «cortina di ferro» di cui parlava Churchill, 
che fino allora aveva solo un significato politico, si accompagna ormai a una barriera economica: 
ora l’Europa è divisa in due. Dopo il rifiuto sovietico e la conferenza che dà consistenza al piano 
Marshall, le due Europe seguiranno vie divergenti: si costituiscono due blocchi. In Occidente, 
i paesi sono legati agli Stati Uniti, prima di tutto alla loro economia. Ben presto saranno legati 
alla strategia americana: il 4 aprile 1949, l’Europa occidentale viene vincolata per vent’anni al 
Patto Atlantico. Gli Stati Uniti sono presenti in Europa; accettano, per la prima volta nella loro 
storia, in pieno tempo di pace – ma una pace che è anche una guerra fredda – d’inviare in perma-
nenza delle truppe in Europa per garantire la sicurezza dell’Europa occidentale, e per far capire 
che non lasceranno scoppiare un terzo conflitto senza prendervi parte fin dall’inizio. Nell’Est, 
i paesi fanno blocco con l’Unione sovietica. Le loro economie si legano a quella della Russia; e 
anche i loro sistemi militari. Due blocchi antagonisti si costituiscono su tutti i piani. Sul piano 
militare: patto Atlantico contro patto di Varsavia. Sul piano economico vengono a crearsi due 
sistemi, che provocano conseguenze secondarie: frammenti della Germania si trovano incorpo-
rati nell’uno o nell’altro blocco. Sul piano politico, la divisione della Germania, che nel 1945 era 
solo la conseguenza momentanea della sua disfatta, diviene un dato permanente: le due Germa-
nie sono ormai integrate ai due blocchi. […]

La scissione si estende a tutto quanto: a tutti i paesi, a tutti i tipi di organizzazione. All’interno 
dei paesi dell’Europa occidentale, i ministri comunisti vengono allontanati da tutti i governi di 
cui facevano parte; in Italia, in Francia, in Belgio, in Danimarca. In ogni paese, la rottura passa 
all’interno dei Parlamenti, isolando il partito comunista e respingendolo all’opposizione.

Al tempo stesso, il sistema politico si sposta verso destra: socialisti e democristiani devono 
trovare, alla loro destra, un elemento che compensi la perdita subita a sinistra. L’asse di gravità si 
sposta da sinistra verso destra, e tutta la politica ne risentirà le conseguenze, con la reintegrazione 
dei liberali o dei radicali, rimasti fino allora all’opposizione.

La divisione colpisce le organizzazioni sindacali. L’unità che si è ricostituita nella Resistenza 
e nella clandestinità, nel 1943-1944, suggellata al vertice nella Federazione sindacale mondia-
le, non resiste alla prova di forza del 1947. Va in frantumi: la Federazione sindacale mondiale si 
disgrega e, in ogni paese, le centrali sindacali si dissociano. […]. La guerra fredda si estende oltre 
i confini d’Europa: si diffonde negli altri continenti, nel mondo intero; paralizza il funziona-
mento dell’Organizzazione delle Nazioni Unite […]. La struttura delle relazioni internazionali 
è ormai «bipolare»: tutto si riconduce allo scontro fra due blocchi, tutto è ordinato in funzione 
di uno di questi poli. Tanto più che non esiste ancora una terza forza, perché il «terzo mondo» 
non è ancora entrato nella vita politica.

(R. Rémond, Introduzione alla storia contemporanea vol. III, Il XX secolo, Milano, Rizzoli, 1976) 

CHE COSA CI DICE QUESTO TESTO SUL SECONDO DOPOGUERRA

La fine della guerra fa riemergere le differenze ideologiche occultate dalla lotta al nazifascismo e apre 

un nuovo scenario di conflitto destinato a coinvolgere tutti i continenti e a condizionare in particolare 

lo sviluppo politico, economico, sociale e culturale dei Paesi europei, divisi in un Ovest legato agli Stati 

Uniti, che beneficia degli aiuti del Piano Marshall e isola i partiti di Sinistra all’opposizione, e un Est che 

fa blocco con l’Unione Sovietica. Dall’auspicata smobilitazione si passa così al riarmo, inaugurato dalla 

volontà degli Stati Uniti di presidiare Grecia e Turchia contro le mire sovietiche, accettando di mante-

nere truppe in Europa in tempo di pace, una pace che appare da subito fragile e vede gravare su di sé 

di lì a poco lo spettro dell’atomica.
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