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Ci sembrava di stare assistendo ad una rottura totale nell’evoluzione dell’umanità, al completo crollo dell’uomo in quanto essere 

razionale.  
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 Per chi quest'inferno in terra l'ha vissuto, l'esperienza stessa, nella sua immediatezza e nella varietà delle sue 
manifestazioni, ha plasmato il significato della guerra. Le generazioni successive sono in grado di scorgere il significato di lunga 
durata della guerra con maggiore chiarezza, di capire in maniera più semplice e diretta che essa ha segnato una cesura decisiva 
nella storia dell'Europa novecentesca. 
 Un’ovvia conseguenza fu l'irrimediabile fine del fascismo in quanto forza politica di prima grandezza. Dalla Grande 
Guerra era emersa una triade di ideologie e costellazioni di potere rivali: la democrazia liberale, il comunismo e il fascismo. Dopo 
la seconda guerra mondiale rimasero soltanto i primi due a rivaleggiare in quanto sistemi politici. La completa sconfitta militare 
e la sempre più ampia rivelazione dei crimini contro l'umanità perpetrati dal fascismo, senza precedenti nella storia, 
screditarono irrimediabilmente quell'ideologia, se si eccettua uno sparuto gruppo di ammiratori, via via più piccolo e in larga 
misura politicamente impotente. 
 Una conseguenza di enorme portata della seconda guerra mondiale fu la trasformazione della struttura geopolitica 
dell'Europa. La Grande Guerra era finita con la Russia (che presto sarebbe diventata l'Unione Sovietica) in preda alle convulsioni 
a causa prima della rivoluzione e poi della guerra civile; e con gli Stati Uniti che prendevano le distanze dall'Europa rifiutandosi di 
entrare nella Società delle Nazioni e virando verso l'isolazionismo. La seconda guerra mondiale finì con un considerevolissimo 
ampliamento della sfera d'influenza sovietica, i cui confini (in buona parte disegnati nel febbraio 1945 alla Conferenza di Jalta) 
adesso includevano addirittura una parte della Germania. Sulla scia della vittoria militare, l'Unione Sovietica era avviata a 
diventare una superpotenza. Gli Stati Uniti, che la guerra aveva già trasformato in una superpotenza sulla base del loro 
formidabile complesso militare-industriale (esso stesso un prodotto del conflitto), avevano stabilito la propria egemonia da un 
capo all'altro dell'Europa occidentale; e diversamente da quanto era accaduto nel 1918 erano destinati a restare nel Vecchio 
Mondo a tempo indefinito. Mentre la Grande Guerra aveva dissolto imperi, sostituendoli con Stati nazionali in perenne crisi, 
dalla seconda guerra mondiale l'Europa uscì spaccata a metà in due blocchi, dominati rispettivamente dall'Unione Sovietica e 
dagli Stati Uniti, in cui gli interessi nazionali andavano velocemente subordinandosi alle preoccupazioni geopolitiche delle due 
superpotenze. 
 Per i popoli dell'Europa orientale, che più di tutti gli altri avevano sofferto nella gigantesca conflagrazione durata quasi 
sei anni, la guerra finì col significare la sostituzione di una tirannia con un'altra. I paesi dell'Est, che avevano visto nell'Armata 
Rossa il loro salvatore dal terrore nazista, adesso caddero sotto l'oppressione sovietica, destinata a durare decenni. Stalin non 
era certo disposto a rinunciare ai suoi guadagni, che erano costati tanto sangue. La cosa era chiara. Gli Alleati acconsentirono a 
questa nuova divisione dell'Europa. Salvo volgersi contro l'ex alleato e combattere una nuova guerra - qualcosa che 
militarmente, economicamente e psicologicamente non erano in grado di fare - non avevano altra scelta. Un'argomentazione 
che non poteva essere di grande conforto per i popoli dell'Europa orientale. 
 Quanto all'Europa occidentale, la fine della guerra recava con sé un nuovo inizio, benché nelle macerie del 1945 fosse 
difficile scorgerlo. Le bombe compivano ancora la loro opera di distruzione, e già si lavorava a pianificare la ricostruzione 
dell'Europa, badando a evitare gli errori che avevano funestato il continente dopo il 1918. Mentre l'Europa orientale, soggetta 
alla dominazione sovietica e con economie socialiste gestite dagli Stati, sbarrava porte e finestre, la ricostruzione dell'Europa 
occidentale infuse nuovo vigore nello spirito d’iniziativa del capitalismo. La guerra aveva diviso l'Europa sul terreno 
dell'economia oltre che della politica. 
 Il riordinamento dell'Europa vide anche il fondamentale indebolimento delle tre ex «grandi potenze» - Gran 
Bretagna, Francia e Germania - che in passato avevano dominato il continente. La guerra aveva mandato in bancarotta la Gran 
Bretagna, minando gravemente il suo status di grande potenza. L'impero l'aveva appoggiata nel conflitto, ma i popoli delle 
colonie, percependo la sua debolezza come potenza imperiale, guardavano sempre di più alla propria indipendenza. Le già 
traballanti fondamenta del dominio imperiale erano adesso più precarie che mai. La disfatta del 1940 era stata per la Francia un 
colpo tremendo inferto al suo orgoglio nazionale, nient'affatto compensato dal celebratissimo coraggio della Resistenza. Anche 
le colonie francesi intravedevano l'indipendenza, e non erano più disposte a pensare in termini di una continuazione a tempo 
indeterminato del dominio di Parigi. 
 La Germania, nel 1918 sconfitta ma non distrutta, e ribollente di rancori che in seguito avrebbero aperto a Hitler la via 
del potere, stavolta era totalmente annientata. Divisa nelle quattro zone d'occupazione - britannica, americana, sovietica e 
(un'aggiunta successiva) francese - concordate a Jalta, era un paese economicamente a pezzi oltre che politicamente distrutto; 
la sua sovranità nazionale era stata abrogata. Era la fine della «questione tedesca» che aveva preoccupato i politici europei fin 



dai giorni di Bismarck. Sulla scia della sconfitta, lo Stato prussiano, la forza dominante nel Reich, fu cancellato e le forze armate 
tedesche sciolte (mettendo così fine a qualunque minaccia da parte del militarismo germanico). La base industriale che aveva 
fornito l'ossatura economica del predominio della Germania fu posta sotto il controllo alleato. Le grandi tenute delle province 
orientali - le terre ancestrali di una parte considerevolissima dell'aristocrazia tedesca, che per tanto tempo aveva svolto un ruolo 
cruciale nell'esercito e nello Stato - furono perse per sempre con lo spostamento delle frontiere verso ovest. Un tempo oggetto 
dell'ammirazione internazionale per la sua cultura e dottrina, adesso la Germania era ridotta sul terreno morale allo status di 
paria, anche se la resa dei conti con la leadership tedesca sarebbe arrivata soltanto con i processi per crimini di guerra che gli 
Alleati vittoriosi non avrebbero tardato a organizzare. Il pieno riconoscimento dell'immensità del crollo di civiltà e del posto 
centrale che gli spetta nella comprensione del lascito della seconda guerra mondiale avrebbe richiesto molti anni. La politica 
genocidaria tedesca aveva in gran parte ridisegnato la distribuzione dei gruppi etnici sul territorio, specialmente nell'Europa 
orientale. In particolare la distruzione degli ebrei aveva spazzato via secoli di una ricca presenza culturale. Anche le azioni di 
«pulizia etnica» dei tedeschi e dei loro alleati avevano avuto un'incidenza duratura, e talvolta lasciato un'eredità di rancori, 
come in Jugoslavia, che decenni di dominazione comunista non sarebbero bastati a cancellare. Quanto alla presenza dei tedeschi 
etnici nell'Europa orientale, prima la brutalità di Stalin e poi le selvagge azioni di «pulizia» dei polacchi, dei cechi, degli ungheresi 
e dei romeni negli anni dell'immediato dopoguerra provvidero a eliminarla. Ma a rendere manifesto il crollo di civiltà è 
soprattutto il tentativo tedesco di distruggere fisicamente gli ebrei d'Europa sulla sola base di un criterio razziale. Col tempo, il 
fatto che questa guerra gigantesca avesse nel suo nucleo centrale un progetto razziale - e precisamente un progetto di 
distruzione genocidaria - avrebbe finito con l'apparire il suo connotato essenziale. 
 La questione morale di come questa conflagrazione fosse stata possibile, di come l'Europa fosse potuta precipitare in 
quest'abisso di disumanità avrebbe assillato il continente per generazioni. La guerra aveva rivelato con un'evidenza senza pari i 
terribili crimini di cui gli esseri umani sono capaci quando tutte le regole giuridiche che fissano il limite tra il lecito e l'illecito nei 
comportamenti sono saltate, o vengono piegate al servizio di scopi disumani. Più di ogni altra cosa, il campo di concentramento 
ha finito col simboleggiare l'incubo di  un mondo in cui la vita umana non conta nulla, in cui a decidere chi vive e chi muore è 
un atto di arbitrio. È diventato sempre più chiaro che nel creare quest'inferno in terra per tanti dei suoi cittadini l’Europa giunse 
molto vicino a distruggere se stessa. Capire che il continente aveva imboccato la via del suicidio ha significato anche capire che 
era necessario ricominciare da un punto di partenza completamente nuovo. 
 Sebbene in Europa la guerra fosse finita l'8 maggio con la capitolazione tedesca, soldati europei continuarono a 
combattere per altri tre mesi in Estremo Oriente, finché anche i giapponesi si arresero senza condizioni. La completa sconfitta 
del Giappone segnò la fine del conflitto mondiale. Essa fu accelerata dall'evento che più di ogni altro avrebbe plasmato nei 
decenni successivi il futuro non solo dell’Europa, ma del mondo intero: il lancio della bomba atomica sulla città giapponese di 
Hiroshima il 6 agosto, seguito tre giorni dopo da un analogo devastante attacco contro Nagasaki. Per produrre la bomba atomica 
gli americani avevano investito in quattro anni di lavoro risorse gigantesche, e messo a frutto le ricerche pionieristiche dei fisici 
nucleari. Fortunatamente le ricerche tedesche in questo campo erano rimaste molto indietro. Il lancio della bomba atomica 
mutò istantaneamente quanto drammaticamente il fondamento del potere politico e militare, e trasformò la maniera di 
pensare la guerra. In futuro sarebbe stato impossibile combattere una guerra fatta di battaglie d'attrito spaventosamente 
cruente, come la Somme nella Grande Guerra o Stalingrado nella seconda guerra mondiale. Ma una futura guerra in Europa 
avrebbe comportato distruzioni imparagonabili per dimensioni anche a quelle causate dalla seconda guerra mondiale. La bomba 
atomica aveva messo nelle mani dei suoi possessori un’arma terribile, che grazie ai successivi progressi compiuti in materia di 
ordigni nucleari avrebbe acquisito la capacità di distruggere un intero paese semplicemente premendo un pulsante. In 
definitiva, l'eredità ultima della guerra consisté nel lasciare l'Europa, e con essa il resto del mondo, sotto la minaccia 
permanente di armi il cui potenziale distruttivo era senza precedenti. D'allora in avanti gli europei avrebbero dovuto imparare 
a vivere all'ombra della bomba, a far fronte al pericolo dell'annientamento nucleare. La nube in forma di fungo della bomba 
sarebbe diventata il simbolo di una nuova epoca. Fu un punto di svolta nella storia del mondo. 
[Ian Kershaw, All’inferno e ritorno. Europa 194-1949, capitolo 8, L’inferno in terra, Il significato di lunga durata, p. 463-467] 


