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Quando	 i	 mercati	 monetari	 e	 finanziari	 del	 mondo	 sono	 in	 tempesta,	 gli
addetti	 ai	 lavori	 generalmente	 invocano	 «una	 nuova	 Bretton	 Woods»,	 per
prevenire	 il	 disordine	 economico	 ed	 evitare	 conflitti	 politici.	 Nella	 remota
cittadina	del	New	Hampshire	 si	 riunirono	nel	 luglio	del	1944,	ben	prima	della
fine	della	seconda	guerra	mondiale,	i	rappresentanti	di	44	paesi.	Gli	accordi	che
furono	 raggiunti	 in	 quella	 storica	 conferenza	 hanno	 fatto	 sì	 che	 il	 suo	 nome
evochi	gli	anni	di	stabilità	e	progresso	seguiti	alla	guerra.

La	storia	di	quegli	accordi,	però,	è	costellata	di	drammi,	intrighi	e	rivalità	che
poco	 si	 conoscono,	 e	 che	 Benn	 Steil	 fa	 rivivere	 in	 modo	 straordinariamente
vivido	 in	 questo	 libro.	 Accantonata	 l’immagine	 convenzionale	 secondo	 cui
Bretton	 Woods	 fu	 il	 risultato	 di	 un’amabile	 collaborazione	 tra	 inglesi	 e
americani,	Steil	mostra	 invece	come	la	conferenza	sia	stata	 l’anello	decisivo	di
un	 ben	 più	 ambizioso	 progetto	 geopolitico,	 messo	 a	 punto	 dal	 ministero	 del
Tesoro	 degli	 Stati	 Uniti	 –	 presidente	 Roosevelt	 –	 e	 teso	 a	 ridimensionare
drasticamente	il	Regno	Unito,	considerato	come	un	rivale	economico	e	politico.
Al	 centro	 della	 vicenda	 si	 situano	 le	 due	 figure	 antitetiche	 di	 John	 Maynard
Keynes,	 il	 grande	 economista	 inglese,	 e	 di	 Harry	 Dexter	 White,	 il	 tenace
tecnocrate	 americano,	 ispirato	 al	 modello	 del	 self-made	man.	 Utilizzando	 una
massa	 impressionante	 di	 documenti	 d’archivio,	 Steil	 offre	 un	 appassionante
ritratto	della	controversa	figura	di	White,	vero	artefice	della	centralità	del	dollaro
nel	 sistema	 monetario	 mondiale,	 che	 venne	 appunto	 sancita	 dagli	 accordi	 di
Bretton	Woods.	 Si	 scopre	 così	 che	White	 fu	 –	 privatamente	 –	 un	 ammiratore
dell’economia	 pianificata,	 e	 che	 aveva	 intrattenuto	 per	 molti	 anni	 rapporti
clandestini	con	esponenti	dello	spionaggio	sovietico.

Costruito	 su	 un	 impianto	 narrativo	 di	 grande	 respiro	 e	 di	 piacevolissima
lettura,	La	battaglia	di	Bretton	Woods	 è	destinato	a	diventare	un	classico	della
storia	economica	e	politica	contemporanea.



Benn	Steil	ha	 studiato	al	Nuffield	College	di	Oxford	e	poi	 alla	Wharton	School	dell’Università	della
Pennsylvania.	È	direttore	del	programma	di	Economia	internazionale	del	Council	on	Foreign	Relations	di
New	York.	Con	La	battaglia	di	Bretton	Woods,	Steil	ha	vinto	nel	2013	lo	Spear’s	Book	Award	per	la	storia
finanziaria.
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Asimmetrie,	ieri	e	oggi
Prefazione	di	Pierluigi	Ciocca

Questo	è	un	libro	sull’intreccio	fra	economia	e	politica:	un	ottimo	libro,	che
andava	tradotto	anche	in	ragione	dei	molti	termini	inglesi	di	non	frequente	uso.
In	 situazioni	 difficili	 l’economia	 può	 imporsi	 alla	 politica	 quando	 è
indispensabile	 ricercare	 il	 migliore	 utilizzo	 delle	 risorse	 per	 il	 benessere
materiale	 dei	 popoli.	 La	 politica	 collide	 con	 l’economia	 allorché	 persegue
interessi	particolaristici,	la	vincola	quando	si	volge	a	finalità	metaeconomiche.

La	 «battaglia»	 combattuta	 alla	 conferenza	 di	 Bretton	 Woods,	 a	 cui
parteciparono	 i	 rappresentanti	 di	 oltre	 quaranta	 paesi	 nel	 luglio	 del	 1944,
riguardò	 l’assetto	 da	 dare	 ai	 rapporti	 economici	 internazionali	 una	 volta	 che	 il
conflitto	 mondiale	 fosse	 stato	 risolto.	 Bretton	 Woods	 costituisce	 un	 caso	 di
reciproco	 condizionamento	 dell’economia	 e	 della	 politica	 che	 continua	 ad
appassionare	gli	storici,	i	politologi,	gli	economisti.

Sui	rapporti	economici	 fra	 le	nazioni	 l’alta	 teoria	era	da	 tempo	pervenuta	a
un	principio	condiviso:	l’apertura	agli	scambi	di	merci.

Nelle	parole	di	Adam	Smith:	«I	vantaggi	naturaliche	un	paese	ha	su	un	altro
nel	 produrre	 determinate	 merci	 talvolta	 sono	 tali	 che	 sarebbe	 vano	 cercare	 di
competere	 con	 la	 loro	 produzione	 […].	 Finché	 un	 paese	 godrà	 di	 siffatti
vantaggi,	 l’altro	 essendone	 privo,	 risulterà	 sempre	 conveniente	 per	 questo
comprare	quelle	merci	dal	primo,	piuttosto	che	produrle»1.	Quindi,	se	produrre
vino	 costerà	 alla	 Scozia	 più	 che	 all’estero,	 o	 le	 fosse	 impossibile	 produrlo,	 la
Scozia	importerà	vino,	esportando	merci	in	altri	paesi	più	costose	che	in	Scozia,
o	di	cui	quegli	stessi	paesi	non	possono	disporre.

Nelle	parole	di	David	Ricardo:	«In	Inghilterra	produrre	tessuti	può	richiedere
il	 lavoro	 di	 100	uomini	 per	 un	 anno;	 qualora	 l’Inghilterra	 provasse	 a	 produrre
vino,	 sempre	 per	 un	 anno	 occorrerebbero	 120	 uomini.	 Converrebbe	 quindi
all’Inghilterra	 importare	 il	 vino	 e	 pagarlo	 esportando	 tessuti.	 In	 Portogallo	 la
produzione	di	vino	potrebbe	richiedere	il	lavoro	di	soli	80	uomini	per	un	anno,	la
produzione	di	tessuti	il	lavoro	di	90	uomini	per	lo	stesso	periodo.	Sarebbe	quindi
vantaggioso	 per	 il	 Portogallo	 esportare	 vino	 in	 cambio	 di	 tessuti.	 Lo	 scambio
avverrebbe,	 anche	 quando	 la	merce	 importata	 fosse	 producibile	 in	 Portogallo,



con	meno	lavoro	che	in	Inghilterra»2.
Movendo	dai	vantaggi	assoluti	di	Smith	e	dai	vantaggi	comparati	di	Ricardo,

la	teoria	economica	successiva	ha	individuato	altre	forze	capaci	di	alimentare	gli
scambi	internazionali,	confermando	l’opportunità	di	consentirli3.

La	 crisi	 del	 1929,	 la	 difficoltà	 di	 superarla,	 il	 costo	 anche	 economico	 del
conflitto	 militare	 in	 corso	 confermavano	 la	 primaria	 esigenza	 di	 riaprire	 le
frontiere	 ai	 traffici	 internazionali	 multilaterali.	 Colpite	 da	 recessione,	 dazi,
restrizioni	 quantitative,	 svalutazioni	 competitive	 e	 controllo	 dei	 cambi,	 le
esportazioni	mondiali	in	volume	erano	cadute	di	un	terzo	fra	il	1929	e	il	1932,	e
ancora	 nel	 1938	 erano	 del	 10	 per	 cento	 inferiori	 al	 livello	 del	 19294.	 Il	 crollo
dell’interscambio	 era	 stato	 una	 concausa	 della	 contrazione	 mondiale	 e	 della
disoccupazione	che	 in	molti	paesi	era	a	 lungo	persistita.	Anche	da	parte	di	chi
pragmaticamente	 ammetteva	 una	 qualche	 forma	 dirigistica	 di	 politica
commerciale	–	come	Dennis	Robertson,	lo	stesso	Keynes	e	altri	in	Inghilterra	–
il	ritorno	alla	libertà	degli	scambi	era	ritenuto	necessario	affinché	si	ritrovasse	un
sentiero	di	sviluppo	economico	nel	dopoguerra.	Prevaleva	invece	lo	scetticismo
sull’opportunità	 di	 liberalizzare	 i	 movimenti	 dei	 capitali	 verso	 l’estero.	 Ciò
altresì	sulla	base	della	teoria	pura	del	commercio	secondo	cui,	sotto	determinate
condizioni,	per	l’efficienza	si	dimostrava	sufficiente	il	movimento	delle	merci	e
non	anche	dei	fattori	produttivi,	lavoro	e	capitale.

Un	 sistema	 monetario	 affidato	 esclusivamente	 all’oro	 come	 moneta
internazionale	 –	 un	 gold	 standard	 –	 non	 era	 ormai	 desiderabile,	 né	 possibile.
Nella	misura	in	cui	era	stato	effettivamente	operante,	il	gold	standard	aveva	ben
funzionato	nello	scorcio	dell’Ottocento	e	fino	al	1913.	L’Inghilterra	aveva	saputo
gestirlo,	 attuando	 una	 politica	 monetaria	 espansiva	 e	 accordando	 credito
all’estero	quando	l’oro	defluiva	dal	resto	del	mondo	verso	Londra.	I	tentativi	di
tornare	 ad	 ancorare	 le	 valute	 nazionali	 al	 metallo	 giallo,	 spesso	 alle	 parità
precedenti	il	primo	conflitto	mondiale,	negli	anni	venti,	come	pure	la	ritrosia	di
non	pochi	paesi	dallo	sganciarle	 totalmente	dall’oro,	negli	anni	 trenta,	avevano
costituito	 un	 ulteriore	 fattore	 dell’instabilità	 economica	 e	 finanziaria
sperimentata	in	quel	ventennio.

La	 ripresa	 delle	 transazioni	 fra	 paesi	 postulava	 due	 fondamentali	 scelte.
Riguardavano	 il	 finanziamento	 degli	 scambi	 (con	 una	 delle	 monete	 nazionali
utilizzata	 a	 preferenza	 delle	 altre,	 ovvero	 con	 una	moneta	 condivisa,	 di	 nuova
creazione)	 e	 il	 regime	 dei	 tassi	 di	 cambio	 (fissi	 ma	modificabili	 secondo	 una
qualche	regola,	ovvero	flessibili).	Ne	dipendevano	i	concreti	modi	di	pervenire
alla	simmetria	delle	risposte	da	dare	agli	squilibri	nei	conti	con	l’estero	dei	paesi
in	avanzo	e	di	quelli	in	disavanzo.	Era	la	questione	cruciale.	L’equa	ripartizione



degli	 oneri	 del	 cosiddetto	 «aggiustamento»	 delle	 bilance	 dei	 pagamenti
chiamava	 in	 causa	 in	 primo	 luogo	 i	 gradi	 di	 libertà	 politici	 e	 della	 politica
economica	 dei	 paesi	 in	 avanzo.	 Keynes	 era	 specialmente	 preoccupato
dell’asimmetria	a	loro	favore:	«Il	processo	di	aggiustamento	è	obbligatorio	per	il
debitore	e	volontario	per	il	creditore	[…].	Perché,	mentre	le	riserve	di	un	paese
non	possono	 scendere	 sotto	 lo	 zero,	 non	 esiste	 un	massimale	 che	 definisce	 un
limite	superiore»5.

La	 sostanza	 del	 problema	 era	 evidente	 già	 allora.	 Oggi	 è	 analiticamente
meglio	 definito	 l’ideale	 comportamento	 che	 ai	 fini	 dell’equilibrio	 economico
esterno	e	interno	devono	tenere,	rispettivamente,	il	paese	in	avanzo	e	il	paese	in
disavanzo6.	 Quest’ultimo	 è	 chiamato	 a	 restringere	 la	 domanda	 interna	 con
politiche	monetarie	 e	 fiscali	 e	 a	 spostare	 le	 risorse	verso	 il	 settore	 esportatore,
deprezzando	 il	 cambio	 o	 con	 interventi	 diretti.	 Se	 si	 limitasse	 a	 restringere	 la
domanda,	 riducendo	 le	 importazioni	 il	paese	debitore	 realizzerebbe	 l’equilibrio
esterno	 fino	 a	 pareggiare	 o	 addirittura	 a	 volgere	 in	 avanzo	 la	 bilancia	 dei
pagamenti,	 ma	 sperimenterebbe	 deflazione	 dei	 prezzi	 e	 disoccupazione.	 Se	 si
limitasse	 a	 lasciare	deprezzare	 il	 cambio	 senza	 restringere	 la	domanda	 interna,
potrebbe	 riequilibrare	 i	 conti	 con	 l’estero,	ma	 a	 costo	 di	 inflazione	 dei	 prezzi.
Dall’altro	lato,	il	paese	in	avanzo	è	chiamato	a	una	politica	economica,	appunto,
simmetrica,	che	potrebbe	essere	non	gradita,	di	accettazione	dell’apprezzamento
della	propria	valuta	e	di	espansione	della	domanda	interna.

Sulla	scorta	della	più	utile	letteratura	e	di	inedite	fonti	archivistiche,	il	libro
di	Steil	riassume	bene,	e	illumina	ulteriormente,	le	radici	economiche	e	politiche
dei	 contrasti	 con	 cui	 la	 conferenza	 del	 1944	 dovette	 misurarsi.	 Nondimeno	 –
come	di	rado	alla	cooperazione	internazionale	accade	–	i	convenuti	pervennero
alla	 configurazione	 dell’assetto	monetario	 passato	 alla	 storia	 come	«sistema	di
Bretton	 Woods»,	 che	 nel	 ventennio	 postbellico	 coincise	 con	 lo	 sviluppo
dell’economia	mondiale.

Contatti	 bilaterali	 e	 trattative,	 dispiegatisi	 almeno	dal	 1941,	 precedettero	 la
conferenza.	 Le	 ipotesi	 finali	 che	 si	 confrontarono	 vennero	 formulate	 dai
responsabili	 delle	 due	 più	 influenti	 delegazioni,	 l’inglese	 e	 l’americana.	 I	 capi
missione	erano	John	Maynard	Keynes	per	l’Inghilterra	e	Harry	Dexter	White	per
gli	 Stati	 Uniti.	 Keynes	 non	 aveva	 cariche	 governative	 o	 burocratiche,	 ma	 era
ammirato	come	una	delle	menti	economiche	più	prestigiose.	Assistito	da	studiosi
del	calibro	di	Robertson	e	di	Lionel	Robbins,	egli	riferiva	a	Sir	John	Anderson,
cancelliere	 dello	 Scacchiere	 e	membro	 dello	 stesso	 ristretto	 «War	 Cabinet»	 di
Winston	 Churchill.	 White	 era	 un	 esperto	 economista	 e	 rivestiva	 la	 posizione
ufficiale	di	«Assistant	Secretary	of	the	Treasury»,	il	ministero	dal	1934	affidato



da	Franklin	Delano	Roosevelt	all’amico	di	lunga	data	Henry	Morgenthau.	White
era	il	loro	ispiratore,	tanto	influente	da	contribuire	alla	redazione	dell’ultimatum
con	cui	gli	Usa	chiesero	al	Giappone	di	ritirarsi	da	Cina	e	Indocina.	La	risposta
giapponese	fu	l’attacco	a	Pearl	Harbour	del	dicembre	del	1941	che	costrinse	gli
Stati	Uniti	a	entrare	in	guerra,	con	grande	sollievo	di	Churchill7.	Soprattutto,	la
conferenza	di	Bretton	Woods	era	stata	convocata	da	Cordell	Hull,	ministro	degli
Esteri	di	Roosevelt,	sulla	base	di	una	idea	di	White	risalente	alla	primavera	del
1942.

Sia	 Keynes	 sia	 White	 avevano	 maturato	 da	 tempo	 forti	 convincimenti
sull’«ottimo»	 sistema	 monetario	 internazionale	 per	 il	 dopoguerra.	 Il	 «piano
White»	e	il	«piano	Keynes»	erano	vicini,	ancorché	non	coincidenti,	riguardo	alle
finalità	 basilari	 da	 perseguire:	 il	 rilancio	 degli	 scambi	 internazionali	 di	 beni	 e
servizi	 attraverso	 la	 rimozione	 di	 restrizioni,	 controlli,	 clearing	 bilaterali;	 la
risposta	alle	tendenze	recessive	con	politiche	monetarie	e	fiscali	di	sostegno	alla
domanda	 globale	 (White	 condivideva,	 ammirava,	 l’impianto	 della	 General
Theory	 che	 Keynes	 aveva	 pubblicato	 nel	 1936);	 l’avversione	 per	 i	 cambi
flessibili	e	 il	 favor	per	 i	cambi	 fissi	ma	modificabili,	che	presupponeva	vincoli
sui	movimenti	di	capitali;	un	coordinamento	delle	politiche	economiche	ai	 fini
dell’equilibrio	interno	ed	esterno	nei	paesi	in	avanzo	e	in	disavanzo	nelle	bilance
dei	 pagamenti	 di	 parte	 corrente;	 la	 creazione	 di	 un’istituzione	 monetaria
sovraordinata	 (l’International	 Stabilization	 Fund	 di	 White,	 l’International
Clearing	 Bank	 di	 Keynes),	 quale	 foro	 capace	 di	 orientare	 la	 cooperazione
economica	 internazionale	 e	 con	 varia	 liberalità	 in	 grado	 di	 sostenere
temporaneamente	i	paesi	debitori.

Al	di	là	dei	numerosi	dettagli8,	il	contrasto	fu	peraltro	molto	duro.	Come	sul
piano	militare9,	 i	 due	 alleati	 divergevano	 radicalmente	 sulle	 modalità	 con	 cui
centrare	gli	obiettivi.

Keynes	 proponeva	 una	 moneta	 internazionale	 completamente	 nuova	 –	 il
bancor	–	in	cui	denominare	i	crediti	e	i	debiti	che,	entro	limiti	predeterminati,	le
banche	 centrali	 emittenti	 le	 monete	 nazionali	 potevano	 detenere	 nei	 confronti
della	 Clearing	 Bank.	 Attraverso	 quei	 crediti	 e	 quei	 debiti	 le	 banche	 centrali
avrebbero	saldato	presso	la	stanza	di	compensazione	gli	eccessi	di	importazioni
(maggiori	 debiti,	 cessione	 di	 bancor)	 ed	 esportazioni	 (maggiori	 crediti,
acquisizione	di	bancor).	White,	all’opposto,	proponeva	un	sistema	incentrato	sul
dollaro,	consolidato	nella	fiducia	degli	operatori	dalla	sua	convertibilità	a	parità
fissa	 con	 l’oro,	 di	 cui	 gli	 Stati	 Uniti	 erano	 di	 gran	 lunga	 (oltre	 due	 terzi)	 i
principali	 possessori	 mondiali.	 Le	 altre	 monete	 si	 sarebbero	 a	 propria	 volta
legate	al	dollaro,	a	cambi	fissi	ma	modificabili.



Per	la	simmetria	dell’aggiustamento	Keynes	chiedeva	che,	raggiunti	 i	 limiti
di	credito/debito	predeterminati,	automaticamente	il	paese	creditore	apprezzasse
il	cambio	e	il	paese	debitore	lo	deprezzasse.	Se	non	lo	avessero	fatto,	sarebbero
stati	 passibili	 di	 sanzioni.	 La	 Clearing	 Bank,	 in	 quanto	 banca,	 avrebbe	 potuto
liberalmente	prestare	assistenza	finanziaria	ai	paesi	temporaneamente	in	deficit.
White	 invece	 prevedeva,	 da	 un	 lato,	 che	 il	 «suo»	 futuro	 Fondo	 monetario
internazionale	–	ente	sovragovernativo,	dotato	di	uno	stock	di	oro	e	valute	di	cui
gli	Usa	sarebbero	stati	i	maggiori	conferenti	–	interferisse	maggiormente	con	le
politiche	economiche	dei	paesi	in	squilibrio	e	fosse	meno	propenso	a	prestare	a
quelli	deficitari.	Ma	prevedeva	anche	che	gli	Stati	Uniti	disponessero	del	potere
di	evitare	pressioni	eccessive	sui	paesi	in	surplus,	a	cominciare	da	loro	stessi.

Prevalsero	 gli	 Stati	 Uniti,	 e	White.	 Lord	 Halifax,	 ex	 ministro	 degli	 Esteri
inglese	 e	 ambasciatore	 a	 Washington,	 aveva	 incoraggiato	 Keynes	 sostenendo
che,	 se	 gli	 americani	 disponevano	 dei	 danari,	 loro,	 gli	 inglesi,	 avevano	 il
monopolio	 dei	 cervelli.	 Ma	 non	 bastò.	 Le	 qualità	 analitiche	 e	 dialettiche	 di
Keynes10	 non	 potevano	 supplire	 allo	 strapotere	 militare,	 politico,	 economico,
finanziario	 degli	 Stati	Uniti	 d’America.	La	 sua	 superiorità	 intellettuale,	 non	 di
rado	 da	 lui	 ostentata,	 indisponeva	 i	 negoziatori	 americani.	 Contribuì	 a	 non
disporli	favorevolmente	verso	il	loro	principale	alleato,	l’Inghilterra.	Né	Keynes
e	il	governo	di	Londra	usarono	mai	l’arma	delle	dimissioni,	che	sarebbe	stata	sul
piano	diplomatico	letale	anche	in	ragione	della	fama	mondiale	dell’economista.

Morgenthau	 e	 White	 –	 come	 pure	 sullo	 sfondo	 Roosevelt	 –	 erano
lucidamente	consci	della	forza	americana.	Secondo	il	ministro	del	Tesoro,	«ora	il
vantaggio	è	nostro	e	penso	personalmente	che	ne	dovremmo	approfittare	[…].	Se
il	vantaggio	fosse	loro,	loro	ne	approfitterebbero»11.	L’Inghilterra	era	a	corto	di
risorse,	 stremata.	 Combatteva	 Hitler	 per	 la	 sua	 sopravvivenza	 con	 indomito
coraggio	ma	con	armi	largamente	fornite	in	Lend-Lease	–	né	dono,	né	prestito	–
dagli	Stati	Uniti;	avrebbe	contratto	debiti	con	l’alleato	nella	misura	complessiva
di	quasi	30	miliardi	di	dollari	(quando	il	Pil	degli	Stati	Uniti	a	prezzi	correnti	era
compreso	fra	 i	101	miliardi	di	dollari	del	1940	e	 i	223	del	1945);	 fino	al	1954
sarebbe	 stata	 costretta	 a	 mantenere	 il	 razionamento	 alimentare	 introdotto	 nel
1940.

Gli	americani	erano	specialmente	critici	del	tentativo	inglese	di	conservare	il
sistema	delle	 «preferenze	 imperiali»	 fissate	 negli	Accordi	 di	Ottawa	del	 1932,
che	imponevano	ai	paesi	dell’Impero	britannico	di	commerciare	solo	con	Londra
e	 con	 gli	 altri	 satelliti,	 un	 quarto	 del	 globo.	 Erano	 altresì	 irritati	 dal	 tentativo
degli	inglesi	di	salvaguardare	le	residue	riserve	in	dollari	e	in	oro	anche	mentre
ricevevano	 dagli	 Stati	 Uniti	 cospicui	 trasferimenti	 di	 armi	 e	 munizioni,	 da



restituire	in	natura	a	guerra	sperabilmente	vinta.	Keynes,	per	parte	sua,	da	un	lato
sopravvalutava	 le	 simpatie	 americane	 per	 l’Inghilterra,	 non	 capiva	 i	 processi
democratici	 della	 politica	 statunitense,	 sottovalutava	 il	 ruolo	 del	 Congresso.
Dall’altro	lato,	Keynes	«fought	for	Britain»,	su	questi	fronti	e	su	altri	minori12.
Lo	 fece	perché	odiava	 l’articolo	VII	 dei	mutual-aid	agreements,	 che	 prevedeva
appunto	di	«eliminare	ogni	forma	di	trattamento	discriminatorio	nel	commercio
internazionale	e	ridurre	i	dazi	e	le	altre	barriere	commerciali»13.	Lo	fece	perché
insieme	all’Impero,	alle	esportazioni,	alle	materie	prime,	alle	ragioni	di	scambio
era	 in	 giuoco	 l’indipendenza	 dell’Inghilterra	 –	 mai	 una	 guerra	 perduta	 nella
storia	 –	 di	 fronte	 all’egemonia	 statunitense.	 Nondimeno,	 la	 dimensione
nazionalistica	delle	sue	posizioni	e	dei	suoi	argomenti	a	Bretton	Woods	nocque
al	 carattere	 cosmopolita,	 per	 il	 bene	 del	 mondo,	 del	 «piano	 Keynes»:	 «doing
good»,	 era	 lo	 slogan	 filosofico	 dell’economista	 di	 Cambridge,	 secondo	 l’etica
del	suo	maestro	George	Moore14.

White,	 da	 parte	 sua,	 oltre	 al	 temperamento	 coriaceo	 e	 all’essere	 privo	 di
complessi	di	 fronte	 al	 più	grande	economista	del	 secolo15,	 era	 animato	da	una
precisa	 visione	 geopolitica	 e	 dai	 suoi	 propri	 ideali.	 Il	 libro	 di	 Steil	 aggiunge
molto	al	ruolo	di	White.	Ne	valorizza	la	figura	quale	economista	non	solo	solido,
ma	particolarmente	capace	di	legare	le	questioni	economiche	a	quelle	politiche,
riguardate	con	concreto	 realismo.	White	negò	sempre	di	avere	operato	–	come
molti	 al	 Tesoro	 americano	 –	 quale	 spia	 sovietica.	 Lo	 negò	 fino	 alla	 morte,
avvenuta	 nell’agosto	 del	 1948,	 due	 giorni	 dopo	 essersi	 difeso	 da	 par	 suo	 alla
Commissione	 per	 le	 attività	 antiamericane	 della	Camera.	 Il	 sospetto	 su	White,
avanzato	da	Edgar	Hoover	dell’Fbi,	non	si	trasformò	immediatamente	in	aperta
accusa	per	la	prudenza	del	presidente	Harry	Truman.	Ma	lo	stesso	Truman	non
poté	procedere	alla	designazione	di	White	al	vertice	della	sua	creatura,	il	Fondo
monetario,	istituito	nel	dicembre	del	1945	insieme	con	la	Banca	mondiale.	Al	di
là	 dell’essere	 o	 meno	 un	 agente	 filo-russo16,	 White	 vedeva	 un	 Occidente
postbellico	 con	 gli	 Stati	 Uniti	 in	 posizione	 dominante;	 l’Inghilterra
ridimensionata;	 la	 pace	 garantita	 da	 un	 duopolio	 fra	 Usa	 e	 Urss,	 uniti	 contro
aggressori	 totalitari	 quali	 la	 Germania	 (da	 ridurre	 allo	 stato	 di	 pastorizia)	 e
l’Italia	verso	il	resto	d’Europa,	il	Giappone	verso	la	Cina.	Attribuiva	all’Urss	–
25	milioni	di	vittime	–	il	principale	merito	nella	sconfitta	dei	tedeschi.	Pensava
che	 l’economia	 sovietica	 avesse	 un	 potenziale	 di	 crescita;	 che,	 nella	 pace,
avrebbe	 recepito	 elementi	 di	 mercato;	 che	 avrebbe	 teso	 a	 trasformarsi	 in
economia	mista,	possibilmente	convergendo	con	un’economia	americana	in	cui
il	 ruolo	 dello	 Stato	 sarebbe	 aumentato,	 movendo	 dagli	 istituti	 del	 New	 Deal
rooseveltiano	 e	 dall’amministrazione	 accentrata	 sperimentata	 nella	 guerra.	 Era



talmente	 positivo	 verso	 l’Unione	 Sovietica,	 al	 pari	 di	 miliardi	 di	 uomini	 nel
mondo,	da	riuscire	a	far	invitare	a	Bretton	Woods	i	rappresentanti	di	Mosca	(che
approvarono	 l’accordo,	 poi	 non	 ratificato)	 e	 da	 caldeggiare	 l’aiuto	 finanziario
americano	all’Urss	combattente.

In	altri	 termini,	White	non	previde	la	guerra	fredda.	Va	forse	detto	che	non
era	 facile,	 nel	 luglio	 del	 1944,	 prevederla.	 Il	 ministro	 degli	 Esteri	 pacifista
Cordell	Hull	si	dimise	nel	novembre	del	1944,	per	motivi	di	salute.	Il	presidente
Roosevelt	morì	il	12	aprile	1945.	Il	giorno	dopo	avrebbe	dovuto	pronunciare	alla
radio	 un	 discorso	 fortemente	 pacifista	 per	 il	 dopoguerra17.	 Influenzato	 dai
militari	 di	 destra,	 «l’inesperto»	 suo	 successore	Truman	 rovesciò	 ex	 abrupto	 la
strategia	di	buoni	rapporti	con	i	russi	seguita	da	Roosevelt.	Già	il	23	aprile	1945
Truman	 trattò	 duramente	 Molotov,	 dal	 1939	 ministro	 degli	 Esteri	 dell’Urss,
inviato	 da	 Stalin	 a	 rendergli	 omaggio.	 Sembra	 che	 lo	 accolse	 in	 modo
diplomaticamente	 davvero	 irrituale,	 con	 un	 linguaggio	 da	 «mulattiere	 del
Missouri»,	la	regione	da	cui	Truman,	di	origini	contadine,	proveniva.	L’8	maggio
1945	Truman	tagliò	anche	all’Unione	Sovietica	gli	aiuti	Lend-Lease.	Infine,	il	12
marzo	1947	espose	al	Congresso	 la	«dottrina	Truman»,	ufficialmente	sancendo
la	guerra	fredda	dal	lato	degli	Stati	Uniti.

Il	sistema	di	Bretton	Woods	fu	operante	per	un	quarto	di	secolo.	Consentì,	in
parte	 favorì,	 il	 dispiegarsi	 di	 un’«età	 dell’oro»	 dell’economia	 mondiale.	 Il
progresso	del	benessere	materiale	non	era	mai	stato	prima	e	non	è	più	stato	dopo
così	 rapido,	 continuo,	 esente	 da	 crisi,	 reali	 o	 finanziarie,	 e	 da	 instabilità	 dei
prezzi.	Fra	il	1950	e	il	1970	il	volume	del	commercio	mondiale	crebbe	dell’8	per
cento	 l’anno,	 il	 Pil	 mondiale	 del	 5	 per	 cento	 l’anno.	 Quest’ultimo	 ritmo
implicava	 il	 raddoppio	 del	 Pil	 nel	 volgere	 di	 meno	 di	 un	 quindicennio.
Procedendo	a	ritroso,	il	tasso	annuale	d’incremento	del	Pil	mondiale	non	aveva
superato	 l’1,8	per	cento	nel	1913-50,	 il	2,1	nel	1870-1913,	 lo	0,9	nel	1820-70,
mentre	dai	 primi	 anni	 settanta	 al	 2015	 la	 crescita	 avrebbe	 rallentato	 al	 3,3	per
cento	l’anno18.	Nella	cornice	disegnata	a	Bretton	Woods,	fra	commercio	e	Pil	vi
fu	positiva	interazione.	Il	rapporto	fra	le	due	grandezze,	che	era	precipitato	negli
anni	 trenta	e	con	 la	guerra,	dal	7	per	cento	del	1950	risalì	all’11	per	cento.	Da
allora,	l’ascesa	del	rapporto	è	proseguita,	sino	all’attuale	30	per	cento.

Il	sistema,	di	cui	White	fu	il	vero	artefice,	avvantaggiò	non	a	caso	in	modo
particolare	 gli	 Stati	 Uniti.	 L’accettazione	 internazionale	 del	 dollaro	 consentiva
larghi	margini	di	scelta,	politici	e	di	politica	economica.

A	cambio	 fisso,	gli	Usa	potevano	permettersi	 sistematici	 avanzi	di	bilancia
commerciale	 e	 di	 parte	 corrente	 a	 fronte	 dei	 quali	 acquisire	 crediti	 netti	 verso
l’estero	che	consolidavano	la	primazia	politica	americana	nei	confronti	dei	paesi



debitori.	 È	 quanto	 accadde	 nel	 dopoguerra	 e	 nei	 primi	 anni	 cinquanta,
caratterizzati	 dalla	 penuria	 di	 dollari	 al	 di	 fuori	 degli	 Stati	 Uniti.	 A	 Bretton
Woods	gli	inglesi	erano	riusciti	a	far	passare	la	clausola	della	«valuta	scarsa».	Se
fosse	scattata	per	il	dollaro,	essa	avrebbe	consentito	ai	paesi	debitori	di	applicare
restrizioni	 alle	 esportazioni	 americane,	 ovvero	 di	 premere	 sugli	 Stati	 Uniti
affinché	attuassero	politiche	espansive.	Ma	la	clausola	poteva	scattare	solo	con
un’improbabile	 maggioranza	 dei	 due	 terzi	 delle	 nazioni	 aderenti	 all’Fmi:	 una
sorta	 di	 diritto	 di	 veto	 favorevole	 al	 maggiore	 azionista,	 gli	 Stati	 Uniti.	 Lo
ripeteva	uno	scandalizzato	Charles	de	Gaulle,	presidente	della	Francia	dal	1959
al	1969:	«La	 riluttanza	degli	americani	a	 rinunciare	all’egemonia	 li	 […]	aveva
indotti	 a	 emettere	 continuamente	 dollari,	 che	 usavano	 per	 fare	 prestiti	 ad	 altri
paesi,	per	pagare	i	loro	debiti	o	per	comprare	merci,	ben	al	di	là	del	vero	valore
delle	loro	riserve»19.

Sempre	a	cambio	 fisso,	gli	Usa	potevano	all’opposto	permettersi	 strutturali
disavanzi	nei	conti	con	l’estero,	concentrati	nelle	partite	invisibili	e	nelle	uscite
di	 capitali	 e	 finanziati	 non	 solo	 cedendo	oro	 e	 riserve	valutarie,	ma	anche	con
crediti	dei	paesi	in	surplus,	necessariamente	denominati	nella	principale	divisa,	il
dollaro.	 È	 quanto	 accadde	 nel	 1960-67,	 allorché	 alla	 guerra	 nel	 Vietnam,	 ai
programmi	 sociali	 del	 presidente	 Lyndon	 Johnson,	 alle	 uscite	 di	 capitali
corrisposero	perdite	di	riserve	pari	a	2	miliardi	di	dollari	l’anno,	per	circa	metà
oro	 a	 valere	 su	 uno	 stock	 aureo	 degli	Usa	 di	 22	miliardi	 nel	 195720.	Gli	Stati
Uniti	esportarono	inflazione	al	resto	del	mondo,	così	come	avevano	rischiato	di
esportare	deflazione	in	precedenza.

La	 fine	 del	 sistema	 di	 Bretton	 Woods	 venne	 formalmente	 sancita	 dal
presidente	Richard	Nixon	il	15	agosto	del	1971.	Egli	dichiarò	l’inconvertibilità
del	dollaro	in	oro	aprendo	la	via	a	un	mondo	di	cambi	flessibili,	fra	paesi	e	aree
valutarie,	 in	varia	misura	manovrati	dalle	 rispettive	autorità	monetarie.	Tallone
d’Achille	del	sistema	si	era	confermato	il	cosiddetto	«dilemma	di	Triffin».	Nello
scorcio	 degli	 anni	 cinquanta	 l’economista	 Robert	 Triffin21	 aveva	 previsto	 che
l’ancoraggio	del	dollaro	all’oro	avrebbe	provocato	–	delle	due	l’una	–	il	ristagno
dell’economia	mondiale	ovvero	il	crollo	del	regime	monetario	internazionale.	Se
gli	 Stati	 Uniti,	 per	 proteggere	 la	 propria	 riserva	 aurea,	 avessero	 contrastato
l’espansione	delle	loro	passività	in	dollari	verso	le	autorità	del	resto	del	mondo
la	crescente	domanda	di	 liquidità	 internazionale	non	sarebbe	stata	soddisfatta	e
l’attività	 produttiva	 e	 il	 commercio	 avrebbero	 su	 scala	 globale	 ristagnato.	 Se
invece	gli	Stati	Uniti,	per	evitare	ciò,	avessero	lasciato	diminuire	le	riserve	auree
in	rapporto	alle	passività	ufficiali	in	dollari,	i	detentori	di	tali	passività	avrebbero
prima	 o	 poi	 dubitato	 della	 loro	 convertibilità	 in	 oro,	 sarebbero	 passati	 a



convertirle	 in	 misura	 crescente	 e	 gli	 Usa	 non	 avrebbero	 più	 potuto	 onorare
l’impegno	di	conversione	assunto	a	Bretton	Woods.

Si	 materializzò	 il	 secondo	 scenario.	 Nel	 volgere	 degli	 anni	 sessanta	 la
domanda	 di	 dollari	 lievitò	 con	 lo	 sviluppo	 dell’economia	 mondiale,	 mentre	 i
disavanzi	dei	conti	con	l’estero	erosero	lo	stock	aureo	degli	Stati	Uniti.	Nel	1971
l’oro	a	Fort	Knox	era	ridotto	a	11	miliardi,	a	fronte	di	passività	ufficiali	a	breve
scadenza	 salite	 a	 25	 miliardi:	 «I	 dollari	 detenuti	 dai	 governi	 e	 dalle	 banche
centrali	di	altri	paesi	erano	solo	per	il	44	per	cento	garantiti	dall’oro.	La	fiducia
nel	dollaro	subì	un	rapido	deterioramento»22.	Lo	squilibrio	monetario	non	poteva
non	portare	alla	fine	del	sistema.

White	 aveva	 considerato	 il	 problema,	 e	 pienamente	 compreso	 il	 rischio.
Aveva	tuttavia	valutato	di	correrlo.	Nel	caso,	che	allora	appariva	improbabile,	di
un	disavanzo	di	bilancia	dei	pagamenti,	 l’oro	posseduto	avrebbe	dato	agli	Stati
Uniti	il	tempo	necessario	per	correggere	senza	affanno	e	senza	costi	eccessivi	lo
squilibrio.	White	 aborriva,	 comunque,	 l’alternativa	 della	 correzione	meccanica
imposta	dal	gold	standard	classico.

Venne	 quindi	 respinta	 la	 soluzione	 lungimirante	 che	 Keynes	 era	 venuto
elaborando	 sin	 dalla	 sua	 prima	 monografia	 del	 1913,	 Indian	 Currency	 and
Finance.	Non	bastò	 il	 suo	 fighting	despite	Britain,	 volto	 a	 dare	 al	mondo	 una
soluzione	del	problema	monetario	che	 fosse	nell’interesse	generale,	nonostante
la	debolezza	dell’Inghilterra	di	allora	e	ben	al	di	là	degli	interessi,	economici	e
politici,	dell’Impero	britannico23.

Ma…	Graecia	 capta	 ferum	 victorem	 cepit,	 et	 artes	 intulit	 agresti	 Latio,
Orazio	diceva.	Mulattieri	del	Missouri	a	parte,	l’agenda	keynesiana	si	ripropone
oggi,	settant’anni	dopo	Bretton	Woods.	Si	 ripropone	dopo	che,	con	il	concorso
della	 economics	 neoclassica	 e	 neoliberista,	 l’economia	 del	 mondo	 dal	 1971	 è
vissuta	 in	 un	 non-sistema	 monetario	 internazionale.	 Ha	 continuato	 a	 vivervi
finanche	 dopo	 la	 crisi	 finanziaria	 esplosa	 nel	 2008	 a	New	York	 e	 a	 Londra24.
Rischia	 per	 questo	 ulteriori,	 forti	 tensioni,	 una	 vera	 e	 propria	 frattura.	Mercati
autoreferenziali,	 prezzi	 flessibili	 delle	 valute,	 del	 danaro	 e	 del	 lavoro	 non
garantiscono	di	sventarla.	Il	contributo	di	Keynes,	l’intero	corpo	del	suo	pensiero
e	 specificamente	 la	 sua	 visione	 di	 un	 sistema	 monetario	 e	 di	 un	 governo
mondiale	 dell’economia	 può,	 deve,	 tornare	 all’attenzione	 della	 comunità
politica.	Se	non	ricette,	offre	un	metodo.

Due	problemi	almeno	attendono	soluzione.
Il	primo	riguarda	l’Europa,	e	segnatamente	la	cosiddetta	Eurozona,	le	nazioni

d’Europa	 che	 si	 sono	 dal	 1999	 affidate	 alla	moneta	 unica,	 l’euro.	 L’Eurozona
potrebbe	 sgretolarsi,	 l’euro	 implodere.	 La	 minaccia	 è	 insita	 in	 un	 irrisolto



problema	 di	 simmetria.	 Lo	 ha	 creato,	 lo	 perpetua,	 l’economia	maggiore	 e	 più
efficiente:	l’economia	tedesca.	Mentre	la	bilancia	dei	pagamenti	di	parte	corrente
complessiva	 dell’Eurozona	 presenta	 minori	 oscillazioni	 intorno	 al	 pareggio,
quella	 della	Germania	 registra	 dal	 2000	 un	 avanzo	 tendenzialmente	 crescente,
che	oggi	e	in	prospettiva	supera	il	7	per	cento	del	Pil	(288	miliardi	di	dollari	nel
2015,	2/3	del	disavanzo	americano).

Il	 tasso	 di	 cambio	 con	 gli	 altri	 paesi	 dell’euro	 essendo	 «irrevocabilmente»
fisso,	 solo	 un’espansione	 della	 domanda	 interna	 tedesca	 –	 investimenti	 e
consumi	 privati,	 spesa	 e/o	 disavanzo	 dello	 Stato	 –	 può	 riportare	 l’equilibrio
nell’Eurozona	e	 ricondurlo	sul	sentiero	di	crescita	da	anni	smarrito.	Altri	paesi
europei	 devono	 contribuire,	 attuando	 riforme	 di	 struttura	 e	 consolidando	 le
pubbliche	 finanze.	 Ma	 il	 principale	 apporto	 all’aggiustamento	 deve	 scaturire
dalla	domanda	interna	tedesca.

Il	 paradosso,	 la	 contraddizione	 di	 fondo,	 è	 che	 per	 questa	 sua	 politica	 la
Germania	paga	un	prezzo	economico	e	sociale	molto	alto,	che	si	ripercuote	sui
suoi	 cittadini.	 La	 crescita	 è	 bassa	 (0,4	 per	 cento	 l’anno	 nel	 2012-13,	 non	 più
dell’1,6	per	cento	nel	2014-15),	comunque	 inferiore	al	potenziale.	Si	 rischia	 la
deflazione	 dei	 prezzi,	 non	 certo	 l’inflazione	 di	Weimar	 del	 1919-23;	 il	 debito
pubblico	scende	verso	il	fatidico	60	per	cento	del	Pil;	i	titoli	dello	Stato	vengono
sottoscritti	con	rendimenti	negativi.	Le	risorse	reali	che	con	il	surplus	di	bilancia
dei	 pagamenti	 la	 Germania	 trasferisce	 al	 resto	 del	 mondo	 potrebbero	 essere
utilmente	 impiegate	 nel	 paese;	 ciò	 sia	 per	 sostenere	 la	 domanda	 effettiva
attraverso	 l’elevato	 moltiplicatore	 (fra	 due	 e	 tre)	 «Keynes-Kahn»	 degli
investimenti,	sia	per	restaurare	un	parco	di	infrastrutture	non	poco	deteriorato25.
La	 pressione	 migratoria	 verso	 la	 Germania	 si	 attenuerebbe,	 se	 una	 ripresa
produttiva	dei	paesi	dell’Europa	del	Mediterraneo,	sostenuta	dalle	 importazioni
tedesche,	 offrisse	 a	 chi	 emigra	 dall’Africa	 e	 dal	 Vicino	 Oriente	 possibilità	 di
occupazione	 in	 Grecia,	 Italia,	 Francia,	 Spagna,	 e	 non	 solamente	 in	 Germania.
Poiché	 non	 può	 non	 esservi	 a	 Berlino	 un	 economista	 che	 abbia	 letto	 e	 capito
Keynes,	si	deve	ritenere	che	 la	 finalità	ultima	dei	governi	 tedeschi	sia	politica:
accreditarsi	verso	il	resto	d’Europa	–	disponendo	già	di	una	posizione	creditoria
netta	prossima	al	40	per	cento	del	Pil	–	per	 esercitare	una	primazia	 in	politica
estera,	quantomeno	su	scala	europea.	In	sintesi,	il	resto	d’Europa	si	scontra	con
lo	stesso	muro	–	l’asimmetria	–	che	Keynes	invano	cercò	di	abbattere	a	Bretton
Woods.

Sul	 piano	 planetario,	 la	 contraddizione	 potenzialmente	 esplosiva	 è	 invece
insita	nei	rapporti	economici	e	finanziari	fra	gli	Stati	Uniti	e	la	Cina.	Nel	2014	la
Cina	ha	raggiunto	gli	Stati	Uniti	quanto	a	volume	del	Pil	e	delle	esportazioni,	e
tende	 a	 distaccarli.	 Ciascuno	 dei	 due	 paesi	 esprime	 il	 16	 per	 cento	 del	 Pil



mondiale	 e	 il	 10	 per	 cento	 delle	 esportazioni	 mondiali,	 la	 Cina	 con	 una
popolazione	giovane	e	pari	a	oltre	quattro	volte	quella	americana.

Soprattutto,	gli	Usa	sono	indebitati	verso	l’estero,	molto	verso	la	Cina,	che	è
creditrice	 sia	 degli	 Usa	 e	 sia	 del	 resto	 del	 mondo.	 La	 posizione	 netta	 verso
l’estero	degli	Stati	Uniti	–	cespiti	detenuti	dai	residenti	americani	fuori	del	paese,
meno	i	cespiti	detenuti	negli	Usa	dai	non	residenti	–	era	ancora	attiva	nel	198026.
Da	allora	il	deterioramento	della	posizione	negativa	è	stato	quasi	senza	soluzione
di	continuità:	6	per	cento	del	Pil	nel	1990,	12	per	cento	nel	2000,	19	per	cento
nel	2010,	26	per	cento	(4000	miliardi	di	dollari)	nel	2012.	Oltre	1500	miliardi	di
dollari	di	 titoli	pubblici	americani	 sono	 in	mano	a	 investitori	 stranieri,	 in	 larga
misura	cinesi.

All’opposto,	 dal	 2000	 la	 Cina	 ha	 accumulato	 avanzi	 nella	 bilancia	 dei
pagamenti	 di	 parte	 corrente	 per	 circa	 3000	 miliardi	 di	 dollari,	 che	 hanno
contribuito	 a	 una	 montante	 posizione	 creditoria	 netta	 verso	 l’estero,	 oggi
dell’ordine	di	 2000	miliardi	 di	 dollari.	Per	un	paese	 il	 cui	 reddito	pro	 capite	 è
tuttora	pari	a	non	oltre	un	quarto	di	quello	statunitense,	gli	avanzi	verso	l’estero
sono	 privi	 di	 senso	 economico	 e	 sociale.	 Se	 si	 tiene	 conto	 dell’altissima
sperequazione	 nella	 distribuzione	 personale	 e	 familiare	 dei	 redditi	 e	 dei
patrimoni	 –	 con	 indici	 di	 concentrazione	 di	 Gini	 di	 fonte	 ufficiale	 prossimi	 a
0,50	ma	probabilmente	ancora	più	elevati27	–	la	massa	dei	cinesi	ha	tuttora	gran
bisogno	 di	 abitazioni,	 sanità,	 scuola,	 pensioni.	 Più	 che	 in	 Germania	 le	 risorse
dovrebbero	 essere	 utilizzate	 nel	 paese,	 invece	 che	 esportate,	 lasciando
maggiormente	 apprezzare	 il	 tasso	 di	 cambio	 del	 renminbi	 ed	 espandendo	 la
domanda	interna	soprattutto	con	investimenti,	trasferimenti	e	consumi	pubblici.

Evidentemente,	 anche	 nel	 caso	 della	 Cina	 la	 priorità	 viene	 assegnata	 alla
finalità	metaeconomica,	di	politica	estera,	di	condizionare	i	paesi	di	cui	la	Cina	è
creditrice,	a	cominciare	dagli	Stati	Uniti.	 I	rendimenti	delle	attività	denominate
in	dollari	sono	da	anni	particolarmente	bassi.	Anche	sotto	questo	profilo,	la	Cina
non	 avrebbe	 fatto	 un	 affare	 investendo	 massicciamente	 in	 quelle	 attività.
Sarebbe,	questo,	un	motivo	in	più	per	riassorbire	gradualmente	l’avanzo	di	parte
corrente	 della	 bilancia	 dei	 pagamenti.	 Potrebbe	 accadere,	 tuttavia,	 che	 gli
investitori	 cinesi	 per	 motivi	 finanziari,	 ovvero	 il	 governo	 cinese	 per	 motivi
politici,	 disinvestano	 bruscamente	 dagli	 Stati	 Uniti.	 Ove	 ciò	 avvenisse,	 si
aprirebbe	 uno	 scenario	 da	 tregenda.	 Il	 dollaro	 crollerebbe,	 i	 tassi	 d’interesse
americani	 balzerebbero	 all’insù,	 la	 politica	 fiscale	 americana	 diventerebbe
restrittiva	per	contenere	le	emissioni	di	titoli	pubblici,	la	Banca	centrale	europea
vedrebbe	frustrato	l’indirizzo	di	svalutazione	competitiva	dell’euro	che	nel	2015
ha	 iniziato	 ad	 attuare,	 basandolo	 sul	 quantitative	 easing	 monetario.	 La	 stessa



Cina	 subirebbe	 sui	 suoi	 investimenti	 in	 dollari	 e	 nei	 mercati	 americani	 degli
assets	pesanti	perdite	di	ricchezza,	dovute	alla	diminuzione	delle	quotazioni	del
dollaro	 e	 di	 quegli	 stessi	 assets.	 Le	 ripercussioni	 recessive	 si	 estenderebbero
all’intera	 economia	 mondiale.	 Lo	 scenario,	 disastroso	 per	 tutti	 sotto	 il	 profilo
economico,	 potrebbe	 divenire	 realtà	 qualora	 la	 Cina	 piegasse	 la	 sua	 politica
economica	a	decisioni	di	politica	estera.

Lord	 Keynes	 può	 essere	 ancora	 concretamente	 prezioso,	 oggi	 e	 in
prospettiva!

Roma,	giugno	2015 P.	C.
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I.	Introduzione

Alla	 fine	 del	 2008,	 quando	 il	 mondo	 è	 sprofondato	 nella	 peggiore	 crisi
finanziaria	 dopo	 la	 grande	 depressione,	 sia	 il	 presidente	 francese	 Nicolas
Sarkozy	che	il	primo	ministro	inglese	Gordon	Brown	hanno	invocato	un	drastico
ripensamento	del	sistema	finanziario	mondiale.	Lo	stesso	ha	fatto,	all’inizio	del
2009,	 il	 governatore	 della	 Banca	 centrale	 cinese,	 Zhou	 Xiaochuan,	 che	 ha
puntato	 il	 dito	 contro	 l’instabilità	 dovuta	 alla	 mancanza	 di	 una	 vera	 moneta
internazionale.	Ciascuno	di	 loro	si	è	 richiamato	a	«Bretton	Woods»,	 la	 lontana
città	del	New	Hampshire	dove	nel	luglio	del	1944,	nel	bel	mezzo	della	seconda
grande	 guerra	 mondiale	 del	 XX	 secolo,	 si	 incontrarono	 i	 rappresentanti	 di
quarantaquattro	paesi	per	fare	qualcosa	che	non	si	era	mai	provato	a	fare	prima:
progettare	un	sistema	monetario	globale	che	avrebbe	dovuto	essere	gestito	da	un
organismo	internazionale.

Il	classico	gold	standard	della	fine	del	XIX	secolo,	che	era	stato	alla	base	del
primo	 grande	 processo	 di	 globalizzazione,	 si	 era	 dissolto	 durante	 la	 Grande
guerra,	 e	 gli	 sforzi	 per	 riportarlo	 in	 vita	 effettuati	 negli	 anni	 venti	 si	 erano
dimostrati	 un	 fallimento	 totale.	 Le	 economie	 e	 i	 traffici	 erano	 andati	 in	 crisi;
erano	 cresciute	 le	 tensioni	 nei	 rapporti	 tra	 paesi.	 Gli	 esperti	 di	 questioni
internazionali	 che	 operavano	 nel	 Dipartimento	 di	 Stato	 e	 nel	 Tesoro	 Usa
individuarono	 un	 potente	 meccanismo	 di	 causa-effetto	 e	 decisero	 negli	 anni
trenta	 di	 creare,	 per	 dirlo	 con	 le	 parole	 di	 Harry	 Dexter	 White	 del	 Tesoro
statunitense,	un	«New	Deal	per	un	mondo	nuovo».

White,	lavorando	in	parallelo	e	in	collaborazione	non	priva	di	frizioni	con	la
sua	 controparte	 inglese,	 il	 rivoluzionario	 economista	 John	 Maynard	 Keynes,
voleva	creare	 le	basi	economiche	per	una	durevole	pace	mondiale,	 tali	 cioè	da
attribuire	ai	governi	maggiore	potere	sui	mercati,	ma	anche	minori	opportunità	di
manipolarli	 per	 assicurarsi	 vantaggi	 commerciali.	 Il	 commercio	 internazionale
avrebbe	 dovuto	 in	 futuro	 essere	 posto	 al	 servizio	 della	 cooperazione	 politica
mettendo	 fine	 alla	 scarsità	 di	 oro	 e	 di	 dollari	 Usa.	 Gli	 speculatori,	 che
fomentavano	la	paura	di	tale	scarsità	per	trarne	vantaggio,	sarebbero	stati	fermati
dai	limiti	imposti	ai	frenetici	movimenti	di	capitali	da	un	paese	all’altro.	I	tassi	di
interesse	 sarebbero	 stati	 determinati	 in	 ogni	 paese	 da	 esperti	 governativi,
formatisi	 nella	 nuova,	 potente	 disciplina	 della	 macroeconomia	 che	 era	 stata



definita	 con	 il	 contributo	 fondamentale	 di	 Keynes.	 Un	 Fondo	 monetario
internazionale	 (Fmi)	 avrebbe	 garantito	 che	 i	 tassi	 d’interesse	 non	 fossero
manipolati	 per	 acquisire	 vantaggi	 competitivi.	 Inoltre	 –	 ed	 era	 la	 cosa	 più
importante	–	 i	dittatori	emergenti	non	sarebbero	stati	mai	più	 in	grado	di	usare
l’«aggressione	economica»	per	rovinare	i	loro	vicini	e	far	divampare	la	guerra.

La	robusta	ripresa	delle	economie	negli	anni	cinquanta	e	sessanta	fece	sì	che
Bretton	Woods	diventasse	sinonimo	di	una	 lungimirante	 riforma	dell’economia
internazionale	fondata	sulla	cooperazione.	Non	stupisce	dunque	che	settant’anni
dopo,	 in	 una	 fase	 di	 grande	 stress	 economico	 e	 finanziario	 a	 scala	 globale,	 le
proposte	 di	 riassetto	 del	 sistema	 monetario	 internazionale	 formulate	 dal	 guru
degli	edge	 fund	George	 Soros,	 dal	Nobel	 per	 l’economia	 Joseph	 Stiglitz	 e	 dal
consulente	 economico	 Fred	Bergsten	 rievochino	Bretton	Woods	 e	 gli	 anni	 del
dibattito	tra	Keynes	e	White	che	portò	a	quel	risultato.

Ma	può	davvero	la	storia	di	Bretton	Woods	illuminare	la	nostra	strada?
Certamente,	molti	punti	deboli	del	sistema	monetario	che	emerse	da	Bretton

Woods	 hanno	 direttamente	 contribuito	 al	 suo	 collasso	 definitivo	 nel	 1971.	 In
realtà,	 la	 vita	 di	 quel	 sistema	 è	 stata	 notevolmente	 più	 breve,	 e	 il	 suo
funzionamento	 più	 difficile	 di	 quanto	 sia	 comunemente	 riconosciuto.	 Solo	 nel
1961,	 quindici	 anni	 dopo	 l’inaugurazione	 dell’Fmi,	 i	 primi	 nove	 paesi	 europei
adottarono	 formalmente	 i	 provvedimenti	 necessari	 per	 determinare	 la
convertibilità	delle	loro	monete	in	dollari.	E	già	allora	si	manifestarono	profonde
tensioni	 nel	 sistema.	 Qualunque	 sistema	 futuro	 si	 confronterà	 con	 gli	 stessi
compromessi	 tra	 regole	 multinazionali	 e	 discrezione	 a	 livello	 nazionale	 che
avvelenarono	i	negoziatori	americani	e	inglesi	negli	anni	quaranta.	Fin	dal	1971
gli	 uomini	 di	 Stato	 che	 si	 occupavano	 di	 economia,	 a	 scala	 mondiale,	 hanno
ripetutamente	invocato	la	creazione	di	«una	nuova	Bretton	Woods»:	il	comitato
dei	Venti	nel	1973-74,	il	gruppo	dei	Ventiquattro	nel	1986	e	i	membri	europei	del
G7	nel	2009,	tra	gli	altri.	Ma	sono	tutti	rimasti	delusi1.

Bretton	Woods	era	 inserito	 in	un	contesto	diplomatico	unico,	caratterizzato
dalla	crescita	politica	ed	economica	degli	Stati	Uniti	 e	dalla	caduta	precipitosa
della	 Gran	 Bretagna.	 All’epoca	 della	 prima	 guerra	 mondiale	 il	 rapporto	 tra	 il
debito	pubblico	inglese	e	il	prodotto	interno	lordo	era	pari	a	solo	il	29	per	cento;
alla	 fine	 della	 seconda	 guerra	 mondiale	 aveva	 raggiunto	 il	 240	 per	 cento.	 Il
paese,	 che	 negli	 anni	 venti	 controllava	 un	 quarto	 del	 territorio	 e	 della
popolazione	mondiali,	si	confrontava,	come	diceva	Keynes,	con	una	Dunkerque
finanziaria2.	La	 storia	 del	 patto	 faustiano	 che	 l’Inghilterra	 strinse	 con	gli	 Stati
Uniti	per	sopravvivere	alla	guerra	sarebbe	divenuta	un	elemento	essenziale	del
dramma	di	Bretton	Woods.



Centrali	in	questo	dramma	furono	i	caratteri	antitetici	di	Keynes	e	White:	il
facondo	 e	 raffinato	 esponente	 dell’Università	 di	 Cambridge	 e	 lo	 spavaldo	 e
ostinato	 tecnocrate	 cresciuto	 nella	 classe	 operaia	 di	 Boston	 e	 discendente	 da
immigrati	ebrei	lituani.

A	Bretton	Woods	Keynes	 era	 una	 celebrità	 di	 primo	 livello	 dell’economia
internazionale.	 I	 media	 americani	 non	 smettevano	 di	 parlare	 dell’acuto	 ed
eloquente	 gentiluomo	 inglese	 che	 era	 riverito	 e	 attaccato	 per	 le	 sue	 nuove	 e
inedite	 idee	 sull’intervento	 pubblico	 nell’economia.	 Keynes	 aveva	 attaccato
l’ortodossia	 del	 credo	 degli	 economisti	 nello	 stesso	 modo	 in	 cui,	 vent’anni
prima,	 Einstein	 aveva	 attaccato	 quella	 dei	 fisici.	 Nella	 monumentale	 Teoria
generale	 del	 1936	 Keynes	 aveva	 sostenuto,	 con	 la	 sua	 inimitabile	 arguzia	 e
sicurezza	di	sé,	che	quella	che	i	governi	ritenevano	l’unica	politica	proponibile
era	in	realtà	sconsiderata	in	periodi	di	depressione.	L’elemento	chiave	–	arguiva
–	 era	 che	 l’esistenza	 stessa	 della	 moneta	 al	 cuore	 dell’economia	 entra	 in
drammatico	 conflitto	 con	 i	 meccanismi	 di	 stabilizzazione	 automatica	 che	 gli
economisti	classici	credevano	sempre	al	lavoro.	Keynes	avrebbe	voluto	applicare
le	 sue	 idee	 alla	 progettazione	 di	 una	 nuova	 architettura	 del	 sistema	monetario
mondiale,	costruita	a	partire	da	una	nuova	moneta	di	riserva	internazionale,	che
sarebbe	stata	una	minaccia	alla	supremazia	del	dollaro	Usa	su	scala	mondiale	e
che	White	era	determinato	a	eliminare	subito.

Nonostante	le	sue	innovative	idee	sulla	moneta,	Keynes	era	stato	in	sostanza
inviato	negli	Stati	Uniti	con	 la	missione	di	salvare	dalla	bancarotta,	per	quanto
possibile,	le	storiche	prerogative	imperiali	della	Gran	Bretagna	–	di	garantire	un
piccolo	margine	di	manovra	in	quello	che	sembrava	destinato	a	essere	un	mondo
postbellico	dominato	dal	dollaro.	Il	suo	emergere	come	ambasciatore	finanziario
di	 una	Gran	 Bretagna	 all’ultima	 spiaggia	 –	 è	 stato	 decisivo	 a	 Bretton	Woods,
nella	 formulazione	 del	 Lend-Lease	 Acta	 e	 nei	 negoziati	 per	 i	 prestiti
all’Inghilterra	–	deriva	dai	ripetuti	fallimenti	dei	politici	e	dei	mandarini	del	suo
paese	 che	 avrebbero	 dovuto	 garantire	 esiti	 positivi	 alle	 richieste	 sempre	 più
disperate	di	aiuti	a	Washington.

Una	storiella	che	circolava	in	Inghilterra	in	quel	periodo	rivela	chiaramente
l’idea	 che	 i	 delegati	 inglesi	 avevano	 della	 situazione:	 «A	 Washington	 Lord
Halifax	una	volta	ha	sussurrato	a	Lord	Keynes:	“È	vero	che	loro	hanno	le	borse
piene	di	 soldi,	ma	siamo	noi	 ad	avere	 i	 cervelli”»3.	Dato	che	Halifax	era	 stato
uno	 dei	 molti	 esponenti	 dell’establishment	 politico	 inglese	 a	 non	 riuscire	 ad
allentare	 i	 cordoni	 della	 borsa	 dell’America,	Keynes	 fu	 inviato	 sulla	 linea	 del
fronte	a	Washington	e	a	Bretton	Woods	nella	vana	speranza	che,	se	davvero	era
il	 cervello	 la	 chiave	 per	 ottenere	 aiuti,	 sarebbe	 riuscito	 a	 ottenere	 maggiore



successo.
Nessuno	conosceva	le	tragiche	condizioni	finanziarie	dell’Inghilterra	e	le	sue

necessità	 meglio	 di	 Keynes.	 Egli	 possedeva	 anche	 una	 straordinaria	 capacità
oratoria	 che	 avrebbe	 potuto	 renderlo	 un	 diplomatico	 di	 prima	 grandezza,	 se	 si
fosse	 preoccupato	 di	 convincere	 gli	 oppositori	 piuttosto	 che	 di	 metterli
all’angolo	dal	punto	di	vista	della	logica	e	umiliarli.	«Quell’uomo	costituisce	una
minaccia	alle	relazioni	 internazionali»:	è	 l’osservazione	non	di	un	interlocutore
americano,	ma	di	un	esperto	del	ministero	della	Guerra	inglese,	il	futuro	Nobel
per	 l’economia	James	Meade,	che	considerava	Keynes	«Dio»4.	«Fare	 lobbying
per	ottenere	voti,	mobilitare	i	seguaci,	praticare	la	politica	delle	cene	non	erano
arti	in	cui	Keynes	eccellesse»,	notava	il	collega	del	Tesoro	Paul	Bareau5.

Keynes	 si	 sforzava	 mentalmente	 e	 fisicamente	 per	 adattarsi	 alla	 strana
circostanza	di	gente	–	in	particolare	gli	alti	papaveri	di	Washington	–	che	non	si
piegava	 alla	 sua	 superiorità	 logica	 e	 analitica	 e	 neppure	 provava	 a	 capire.	Gli
americani	non	derogarono	mai	dai	 loro	elementari	dogmi	geopolitici	–	 almeno
fino	a	quando,	dopo	la	guerra,	il	gruppo	di	Truman	rimescolò	le	carte.	A	Keynes
spesso	 capitarono	 brutte	 carte,	ma	 lui	 le	 giocò	 anche	male.	Un	 diplomatico	 di
carriera	 astuto	 e	 determinato	 avrebbe	 aizzato	 i	 banchieri	 di	 New	 York,	 che
prospettavano	 la	concessione	del	prestito	 in	cambio	dell’opposizione	 inglese	al
progetto	 di	 riforma	 monetaria	 del	 Tesoro	 Usa,	 contro	 gli	 esperti	 finanziari	 di
Roosevelt.	Ma	Keynes	pensava	all’eredità	che	avrebbe	lasciato,	e	il	suo	posto	nel
pantheon	 di	 Bretton	 Woods	 era	 da	 questo	 punto	 di	 vista	 cruciale.	 Il	 prezzo
psicologico	 che	 pagò	 per	 la	 sua	 tenacia	 fu	 una	 variante	 della	 sindrome	 di
Stoccolma,	 per	 cui	 egli	 –	 e	 la	 classe	 politica	 di	 Londra	 con	 le	 sue	 inimitabili
capacità	 retoriche	 –	 si	 persuase	 che	 il	 governo	 americano,	 nonostante	 il	 suo
intollerabile	 legalismo	 e	 la	 sua	 scarsa	 ragionevolezza,	 fosse	 davvero
benintenzionato	e	che,	alla	fine,	avrebbe	fatto	la	cosa	giusta	indicata	dalla	Gran
Bretagna.

Il	 principale	 ostacolo	 alle	 proposte	 di	 Keynes	 sull’ordine	 monetario
postbellico	 era	 un	 tecnocrate	 del	 Tesoro	 Usa	 ancora	 sconosciuto	 ai	 tempi	 di
Bretton	Woods,	uno	che	andò	su	tutte	le	furie	quando	la	scettica	stampa	presente
alla	conferenza	insinuò	che	aveva	poche	idee	a	parte	quelle	che	aveva	tratto	dalla
Teoria	generale	di	Keynes.	In	realtà	Harry	White,	sebbene	non	avesse	un	titolo
ufficiale	 corrispondente	 al	 suo	 ruolo,	 nel	 1944	 aveva	 ormai	 acquisito
un’influenza	straordinariamente	grande	sulla	politica	estera	americana,	e	aveva
anche	giocato	un	ruolo	cruciale	nell’attività	diplomatica	che	tre	anni	prima	aveva
portato	alla	guerra	con	il	Giappone.

Rispettato	 a	malincuore	 dai	 colleghi	 in	 patria	 e	 dalle	 controparti	 all’estero



per	 la	sua	solida	 intelligenza,	per	 l’attenzione	ai	dettagli,	per	 il	suo	attivismo	e
per	l’abilità	nel	delineare	le	politiche,	White	non	faceva	sforzi	per	piacere.	«Non
ha	la	minima	idea	di	come	comportarsi	o	osservare	le	regole	nei	rapporti	civili»,
borbottava	 Keynes6.	 Arrogante	 e	 spocchioso,	 White	 era	 anche	 nervoso	 e
insicuro.	 Era	 pienamente	 consapevole	 della	 precarietà	 della	 sua	 posizione	 a
Washington,	 che	 dipendeva	 dalla	 sua	 capacità	 di	 rifornire	 a	 getto	 continuo	 di
politiche	 praticabili	 il	 suo	 capo,	 il	ministro	 del	 Tesoro	Henry	Morgenthau,	 un
amico	 di	 Roosevelt	 di	 limitato	 acume.	 Spesso	 era	 totalmente	 stressato	 prima
delle	 trattative	con	Keynes,	durante	 le	quali	poi	esplodeva.	«Cercheremo	–	era
sbottato	durante	una	seduta	particolarmente	accesa	–	di	produrre	qualcosa	che	le
Vostre	Altezze	possano	capire»7.

Il	 ruolo	 di	White	 come	 architetto	 in	 capo	 a	 Bretton	Woods,	 dove	 ebbe	 la
meglio	 sulla	 sua	 controparte	 di	 gran	 lunga	 più	 brillante,	 ma	 ostinatamente
ingenua,	 lo	definisce	come	un	fervente	nazionalista,	che	cercò	in	ogni	modo	di
trarre	vantaggio	dal	 terremoto	dei	rapporti	geopolitici	 tra	America	e	Inghilterra
scatenato	 dalla	 seconda	 guerra	mondiale.	White	 aveva	 una	 visione	 dell’ordine
mondiale	 postbellico	 antitetica	 agli	 storici	 interessi	 degli	 inglesi,	 in	 particolare
relativamente	all’impero.	Ciò	di	cui	anche	i	suoi	colleghi	più	prossimi	non	erano
consapevoli	era	tuttavia	che	il	piano	di	White	prevedeva	un	più	stretto	rapporto
dell’America	 con	 una	 nuova	 potenza	 europea	 emergente,	 e	 che	 lui	 voleva
utilizzare	mezzi	 straordinari	 per	 promuoverne	 l’ascesa.	Capire	 il	 senso	 del	 più
ampio	 progetto	 di	White	 è	 importante	 non	 solo	 per	 chiarire	 perché	 gli	 inglesi
trovarono	in	lui	un	interlocutore	così	difficile,	ma	anche	per	far	luce	sul	perché
gli	sbandamenti	della	politica	estera	americana	in	materia	di	economia	siano	stati
così	bruschi	come	furono	dopo	la	guerra,	quando	Truman	ne	affidò	il	controllo	al
Dipartimento	di	Stato,	invece	che	al	Tesoro.

White	 era	 da	 tempo	 affascinato	 dall’Unione	 Sovietica,	 tanto	 che	 nel	 1933,
poco	 dopo	 essere	 divenuto	 professore	 di	 economia	 al	 Lawrence	 College	 nel
Wisconsin,	aveva	deciso	di	provare	a	ottenere	una	borsa	per	andare	in	Russia	a
studiare	il	suo	sistema	di	economia	pianificata.	Cambiò	opinione	solo	in	seguito
all’invito	rivoltogli	dal	consulente	del	Tesoro,	Jacob	Viner,	nel	giugno	del	1934,
di	recarsi	per	un	periodo	a	Washington	per	aiutarlo	a	mettere	a	punto	una	riforma
monetaria	 e	 finanziaria.	 Fu	 a	 Washington	 che	 conobbe	 George	 Silverman,
Whittaker	 Chambers	 e	 altri	 che	 lavoravano	 per	 il	 movimento	 clandestino
sovietico.	 Già	 nel	 1935	 White	 –	 idealista,	 avido	 di	 potere	 e	 sprezzante	 nei
confronti	degli	impacci	burocratici	all’azione	–	aveva	iniziato	quella	pericolosa
doppia	 vita	 che	 durante	 gli	 anni	 trenta	 e	 quaranta	 attraeva	 molti	 dei	 suoi
contemporanei	a	Washington.



Sebbene	gli	scritti	ufficiali	di	White	lo	dipingano	inequivocabilmente	come
un	democratico	keynesiano	del	New	Deal,	le	sue	riflessioni	private	lo	collocano
nettamente	 più	 a	 sinistra.	 White	 immaginava	 un	 mondo	 postbellico	 in	 cui	 il
modello	socialista	sovietico	di	organizzazione	economica,	pur	non	soppiantando
il	capitalismo	liberale	americano,	avrebbe	visto	aumentare	il	suo	peso.	Una	nota
inedita,	 scritta	 a	 mano,	 trovata	 nel	 corso	 di	 questa	 ricerca,	 lo	 dimostra	 senza
ambiguità.	 Scritto	 proprio	 prima	 della	 fine	 della	 guerra,	 il	 testo	 contiene
commenti	 molto	 poco	 ortodossi	 sull’atteggiamento	 dell’America	 nei	 confronti
dell’Unione	Sovietica.	Certamente	–	se	il	documento	fosse	stato	reso	pubblico	–
ci	sarebbero	state	da	più	parti	richieste	di	un	suo	licenziamento.

«Ho	 visto	 il	 futuro	 –	 scriveva	 il	 giornalista	 progressista	 Lincoln	 Steffens
dopo	un	viaggio	a	Pietrogrado	nel	1919	–	e	funziona».	Un	quarto	di	secolo	dopo,
ai	 tempi	 di	 Bretton	 Woods,	 White	 credeva	 ormai	 che	 l’economia	 socialista
sovietica	 si	 fosse	 rivelata	 un	 successo.	 «La	 Russia	 è	 il	 primo	 esempio	 di
un’economia	socialista	all’opera	–	scriveva	–	e	funziona!».	Gran	parte	dell’astio
dell’establishment	politico	americano	nei	confronti	dell’Unione	Sovietica	era	–
secondo	 White	 –	 la	 conseguenza	 dell’ipocrisia	 politica	 dovuta	 all’incapacità
ideologica	di	riconoscere	il	successo	dell’economia	socialista8.

Bisogna	naturalmente	chiedersi	–	ed	è	una	domanda	cruciale	–	se	le	relazioni
di	White	 con	 l’Unione	Sovietica	 influenzarono	 in	 qualche	modo	 il	 risultato	 di
Bretton	Woods.	L’ampio	«piano	White»	per	la	riforma	monetaria	postbellica	di
certo	non	 reca	 traccia	del	pensiero	monetario	 sovietico,	di	 cui	del	 resto	non	ci
sarebbe	 stato	 molto	 da	 dire.	 Sicuramente	 White	 si	 preoccupava	 molto
dell’ostruzionismo	dei	russi	che	partecipavano	alla	conferenza	–	più	di	qualsiasi
altro	 americano	 coinvolto	 nel	 negoziato,	 e	molto	 più	 degli	 europei,	 alcuni	 dei
quali	ne	erano	infastiditi.	Il	che	del	resto	non	ebbe	molta	importanza,	visto	che	i
sovietici	non	ratificarono	gli	accordi.	Se	White	fosse	divenuto	il	primo	capo	del
Fondo	 monetario	 internazionale,	 forse	 le	 sue	 idee	 avrebbero	 avuto	 maggiore
peso,	 ma	 questo	 non	 lo	 sapremo	 mai.	 Comunque	 vedremo	 che	 la	 principale
ragione	per	cui	White	non	divenne	 il	capo	dell’Fmi	–	e	nessun	americano	 lo	è
mai	 diventato	 –	 furono	 le	 rivelazioni	 sulle	 sue	 attività	 a	 favore	 dell’Unione
Sovietica.

È	 celebre	 l’osservazione	 di	Winston	 Churchill	 secondo	 cui	 «gli	 americani
fanno	 sempre	 la	 cosa	 giusta,	 quando	 hanno	 esaurito	 tutte	 le	 altre	 possibilità».
White	ebbe	il	suo	riscatto	due	anni	dopo	la	morte	di	Keynes,	e	sei	mesi	dopo	la
sua	stessa	morte,	con	il	varo	del	piano	Marshall,	un	magistrale	esempio	di	abilità
politica	nato	dal	riconoscimento	del	fatto	che	la	Gran	Bretagna	in	realtà	non	era
un	contendente	al	potere,	come	White	aveva	sostenuto,	ma	piuttosto	un	alleato
senza	speranze	da	utilizzare	di	fronte	alla	crescente	minaccia	sovietica.



Questa	è	la	storia	dell’ascesa	e	della	caduta	del	progetto	di	Harry	White	per
un	 nuovo	 ordine	 mondiale,	 e	 delle	 vestigia	 di	 quella	 caduta	 con	 cui	 ci
confrontiamo	ancora	oggi.

a	 La	 «legge	 affitti	 e	 prestiti»	 si	 riferiva	 –	 come	 si	 vedrà	 –	 a	 un	 programma	 per	 cui	 gli	 Stati	 Uniti
avrebbero	assicurato	aiuti	consistenti	in	forniture	militari	ai	principali	paesi	alleati:	Gran	Bretagna,	Unione
Sovietica,	Francia	e	Cina.	Gli	aiuti	furono	forniti	dal	marzo	1941	al	2	settembre	1944	[n.d.t.].



II.	Il	mondo	arriva	alle	White	Mountains

«La	maestosa	bellezza	del	 luogo»,	scrisse	 il	corrispondente	del	«New	York
Times»	appena	arrivato	sulle	lontane	e	fredde	montagne	del	New	England,	è	«in
stridente	contrasto	con	il	temporaneo	tumulto	che	ha	sconvolto	questo	altopiano
all’ombra	del	Monte	Washington»1.	Era	il	1°	luglio	1944	e	in	centinaia	stavano
scendendo	 dal	 Mount	 Washington	 Hotel,	 restaurato	 in	 tutta	 fretta	 per
l’occasione,	il	cui	indirizzo	completo	era	Bretton	Woods,	New	Hampshire.	Oltre
all’hotel	 il	 solo	 altro	 elemento	 distintivo	 della	 città	 –	 non	 c’era	 una	 strada
principale,	 né	 un	 negozio	 –	 era	 la	 stazione	 ferroviaria	 di	 Fabyan	 che	 riceveva
quell’insolito	 afflusso	 di	 stranieri	 su	 treni	 ribattezzati	 «la	 Torre	 di	 Babele	 su
ruote».

Erano	passati	due	anni	e	mezzo	da	quando	Harry	Dexter	White	del	Tesoro
Usa	aveva	cominciato	a	pianificare	 la	sua	conferenza	monetaria	 internazionale,
ora	convenientemente	ubicata	sulle	White	Mountains.	Al	management	di	quello
che	era	stato	una	volta	un	grand	hotel,	ma	che	era	stato	chiuso	per	due	anni,	era
stato	 concesso	un	 solo	mese	 per	 prepararsi	 all’invasione.	Fino	 a	 qualche	mese
prima	l’intera	popolazione	della	città	consisteva	in	un	manipolo	di	persone	che
lavoravano	 all’hotel,	 il	 capostazione	 e	 la	 direttrice	 dell’ufficio	 postale	 che	 era
sua	 moglie.	 Ora	 operai,	 soldati	 e	 addetti	 governativi	 si	 affannavano
freneticamente	 per	 sistemare	 ogni	 cosa,	 mentre	 i	 mezzi	 dell’esercito	 già
portavano	 i	 delegati	 e	 i	 loro	 consulenti,	 tra	 questi	 ultimi	 vi	 era	 «un	 numero
strabiliante	di	futuri	primi	ministri,	ministri	delle	finanze	e	governatori	di	banche
centrali»2.	Lo	staff	dell’hotel	si	dava	da	fare	per	superare	la	scarsità	di	qualsiasi
cosa:	dai	letti	all’acqua	calda	al	personale.

«Bretton	Woods	è	un	luogo	straordinariamente	bello»,	annotò	nel	suo	diario
appena	arrivato	il	delegato	inglese	Lionel	Robbins,	anche	se	«tutto	è	in	uno	stato
di	 splendida	 confusione»3.	 Perfino	 il	 nuovo	 direttore	 dell’hotel	 dovette	 ben
presto	 essere	 sostituito,	 perché	 si	 era	 dimesso	 per	 disperazione	 o	 era	 stato
licenziato	per	ubriachezza	–	il	motivo	cambia	a	seconda	della	fonte	cui	si	vuol
credere4.	 I	 settanta	 giornalisti,	 la	 segreteria	 della	 conferenza,	 le	 centinaia	 di
esponenti	delle	delegazioni	e	altri	presenti	a	vario	titolo	dovettero	migrare	verso
sistemazioni	alberghiere	nei	dintorni,	in	certi	casi	a	oltre	otto	chilometri.



L’ubicazione	 anomala	 e	 remota	 del	 più	 importante	 incontro	 internazionale
dopo	la	Conferenza	di	pace	di	Parigi	del	1919	fu	scelta	per	volontà	del	ministro
del	 Tesoro	Henry	Morgenthau	 che	 desiderava	 disporre	 di	 una	 grande	 struttura
alberghiera	sita	nella	parte	orientale	del	paese,	lontana	dalla	pesante	calura	estiva
e	 dalla	 cupa	 atmosfera	 della	 Washington	 in	 tempo	 di	 guerra.	 Sebbene	 altre
località	costiere	più	conosciute	avrebbero	potuto	andare	altrettanto	bene,	Bretton
Woods	 offriva	 un	 vantaggio	 politico	 interessante.	 Si	 trovava	 nello	 Stato	 del
senatore	 repubblicano	 Charles	 Tobey,	 un	 temibile	 avversario	 delle
organizzazioni	 internazionali,	 che	 era	 stato	 eletto	 con	 notevoli	 difficoltà	 alle
primarie	di	novembre.	Se	la	scelta	di	quel	posto	favoriva	Tobey	con	l’elettorato
del	 New	 Hampshire,	 il	 presidente	 Roosevelt	 si	 aspettava	 che	 quel	 favore	 gli
sarebbe	stato	reso	quando	gli	accordi	scaturiti	dalla	conferenza	fossero	giunti	al
Senato	per	l’approvazione.	Roosevelt	era	fin	troppo	consapevole	del	fatto	che	la
Lega	delle	Nazioni	di	Woodrow	Wilson	era	naufragata	proprio	in	quel	ramo	del
Parlamento.

Il	 nome	Bretton	Woods	 era	 stato	 dato	 a	 quella	 parte	montagnosa	 del	New
England	nel	1772	da	Sir	Thomas	Wentworth,	perché	la	sua	casa	avita	era	Bretton
Hall,	vicino	Bretton,	in	Inghilterra;	Wentworth	e	pochi	altri	nobili	avevano	avuto
assegnate	 le	 terre	 dal	 re	 Giorgio	 III.	 Il	 luogo	 divenne	 popolare	 in	 seguito,	 nei
primi	anni	del	XX	secolo,	 come	 luogo	di	vacanza	per	 i	 ricchi	di	Boston,	New
York	e	Filadelfia,	con	la	costruzione	del	Mount	Washington	Hotel.

Edificato	 nel	 1902	 dal	 magnate	 delle	 miniere	 di	 carbone	 e	 delle	 ferrovie
Joseph	 Stickney,	 che	 aveva	 impiegato	 nella	 costruzione	 250	 operai	 italiani,
l’imponente	albergo	di	400	stanze,	a	forma	di	Y,	in	stile	rinascimento	spagnolo,
era	 notevole	 alla	 vista	 per	 la	 grande	 facciata	 di	 stucco	 bianco	 e	 le	 torrette	 di
mattoni	 rossi	 a	 cinque	 piani	 poste	 sopra	 le	 torri	 ottagonali,	 contrastava	 con	 le
basse	montagne	e	 la	foresta	nazionale	delle	White	Mountains,	che	si	estendeva
per	 un	 milione	 di	 acri.	 In	 un	 orgoglioso	 brindisi	 al	 «pazzo	 furioso	 che	 ha
costruito	 questo	 elefante	 bianco»,	 Stickney	 lo	 ribattezzò	 la	 più	 grande
costruzione	 del	 New	 Hampshire5.	 All’interno	 c’erano	 una	 grande	 hall	 della
capacità	di	 settecento	posti	 a	 sedere	con	 finestre	dai	vetri	 colorati,	 una	 sala	da
pranzo	 altrettanto	 maestosa,	 una	 piscina	 coperta,	 negozi	 di	 lusso,	 un	 ufficio
postale,	 un	 barbiere,	 due	 sale	 cinematografiche,	 un	 campo	 di	 bocce	 e	 una
telescrivente	 per	 i	 listini	 di	 borsa.	 Si	 prendeva	 il	 tè	 in	 un	 elegante	 salone
circolare	a	vetrate	coperto	da	una	cupola	dipinta,	mentre	i	cocktail	erano	serviti
fuori,	 nella	 veranda	 a	 colonne,	 lunga	 300	metri	 buoni,	 che	 guardava	 verso	 le
colline	e	la	foresta.	La	vista	della	vetta	del	Mount	Washington,	la	cima	più	alta
del	 New	 England,	 ricordava	 le	 Alpi,	 e	 i	 locali	 spesso	 definivano	 la	 zona	 la



Svizzera	del	Nord	America6.	Quel	colosso	di	 legno	aveva	ospitato	gente	come
gli	Astor	e	 i	Rockefeller,	Babe	Ruth	e	Winston	Churchill,	prima	che	 la	grande
depressione	lo	mettesse	in	crisi	(era	stato	chiuso	durante	la	stagione	del	1930)	e
che	 la	 seconda	 guerra	 mondiale	 lo	 conducesse	 sull’orlo	 della	 bancarotta7.
Secondo	 la	 leggenda	 era	 abitato	 da	 fantasmi,	 ma	 il	 Mount	 Washington	 stava
diventando	a	sua	volta	un	fantasma	prima	che	la	conferenza	di	Bretton	Woods	lo
riportasse	in	vita.

I	 delegati	 erano	 più	 di	 settecento,	 e	 provenivano	 da	 quarantaquattro	 paesi.
Ma	 a	 quanto	 pare,	 per	 David	 Stoneman,	 presidente	 della	 società	 proprietaria
dell’albergo,	questo	non	era	un	grande	vantaggio.	Il	New	Hampshire	non	aveva
mai	 amato	 gli	 stranieri.	La	 delegazione	 cinese,	 formata	 da	 trentatré	 persone,	 e
seconda	 per	 dimensioni	 solo	 a	 quella	 americana,	 veniva	 vista	 con	 particolare
sospetto	 in	 quelle	 solitarie	 colline.	 Una	 volta	 alcuni	 di	 loro	 si	 ritirarono
precipitosamente	 da	 un	 sentiero	 dopo	 aver	 incontrato	 «un	 eremita	 dal	 grilletto
facile	 che	 li	 aveva	 scambiati	 per	 giapponesi	 intenzionati	 a	 boicottare	 la
conferenza»8.	Alla	 fine	 il	governo	Usa	ebbe	 la	meglio,	 riuscendo	a	convincere
Stoneman	 che	 la	 conferenza	 era	 importante	 per	 l’umanità	 e	 soprattutto	 per	 il
futuro	 dell’hotel.	 Stoneman,	 nonostante	 le	 incomprensioni,	 firmò	 un	 contratto
per	 tre	settimane.	La	sera	dell’arrivo	dei	delegati	Stoneman	vagava	 in	mezzo	a
«colombiani,	 polacchi,	 liberiani,	 cinesi,	 etiopi,	 russi,	 filippini,	 islandesi,	 e	 altra
gente	 strana»,	 secondo	 il	 cosmopolita	 «New	 Yorker»,	 vestito	 di	 lino	 bianco,
rosso	 in	 viso	 e	 turbato9.	 Era	 come	 se	 i	marziani	 avessero	 invaso	 il	 suo	 nobile
rifugio.

Uno	degli	ospiti,	Lydia	Lopokova,	di	origini	 russe,	descrisse	 il	posto	come
un	«manicomio»,	lamentandosi	perché	«i	rubinetti	sono	sempre	aperti,	le	finestre
non	 si	 aprono	o	non	 si	 chiudono,	 le	 tubature	 sono	 state	 alcune	 riparate	 o	 altre
no»10.	 La	 sua	 stanza,	 la	 219,	 aveva	 una	 bella	 vista	 sull’agitato	 fiume
Ammonoosuc	e	sulla	ferrovia	a	cremagliera	che	saliva	al	Mount	Washington,	la
cui	parte	bassa	era	immersa	nella	nebbia	ogni	mattina.	Tutti	i	giorni	la	Lopokova
nuotava	 nelle	 fredde	 piscine	 formate	 dal	 fiume	 proprio	 dietro	 l’hotel11.	 Da
giovane	era	stata	prima	ballerina,	e	anche	lui	contribuiva	all’atmosfera	cinetica
dell’albergo	 tradizionalmente	 tranquillo,	 tenendo	 sveglio	 ogni	 notte	 con	 i	 suoi
esercizi	di	danza	il	ministro	del	Tesoro	americano	nella	stanza	di	sotto,	la	119.

Nonostante	 la	 fama	 di	 Lydia,	 alla	 conferenza	 era	 suo	 marito	 l’idolo	 dei
media.	 In	 quanto	 capo	 della	 delegazione	 inglese,	 John	 Maynard	 Keynes	 era
obbligato	a	fare	il	giro	dei	tavoli	da	cocktail	con	schiere	di	giornalisti	americani
che	 seguivano	 ogni	 sua	 parola	 e	 spostamento12.	 «Il	 nostro	 povero	 capo	 –
scriveva	Robbins	–	è	stato	fotografato	da	almeno	cinquanta	angolature	diverse	–



Lord	Keynes	che	conversa	con	il	capo	della	delegazione	russa»,	anche	se	non	ha
mai	 saputo	 il	 russo,	 «Lord	Keynes	 che	 dà	 la	mano	 [al	 capo	 della	 delegazione
cinese]	 Kung	 […],	 Lord	 Keynes	 in	 piedi,	 Lord	 Keynes	 seduto	 […]	 e	 via	 di
questo	passo»13.

Il	 giorno	 prima	 un	 tema	 aveva	 dominato	 la	 sessione	 strategica	 del	 gruppo
americano:	 come	 comportarsi	 con	 il	 più	 celebrato	 e	 criticato	 economista	 del
mondo.	 In	 tanti	 nel	 Congresso	 erano	 convinti	 che	 l’intera	 agenda	 di	 Bretton
Woods	fosse	un	trucco	degli	inglesi	per	rubare	l’oro	americano,	e	nessuno	più	di
Lord	 Keynes	 li	 irritava	 con	 le	 sue	 eleganti	 perorazioni.	 In	 virtù	 dello	 status
dell’America	di	paese	ospitante	e	della	sua	tradizione	diplomatica,	Morgenthau
rivendicò	 la	 presidenza	 della	 conferenza	 e	 l’onore	 di	 tenere	 il	 discorso	 di
apertura;	 lui	 e	 il	 suo	 vice	 erano	 ormai	 determinati	 a	 fare	 ombra	 a	Keynes	 e	 a
insistere	invece	con	fermezza	sul	messaggio	americano.

«[Gli	inglesi]	volevano	che	fosse	Keynes	a	nominarmi»,	disse	Morgenthau	al
suo	gruppo,	ma	«io	non	ho	voluto.	Ho	posto	il	veto».

Quando	Morgenthau	diede	il	via	ufficialmente	alla	conferenza,	alle	15	del	1°
luglio,	si	era	di	fronte	a	sviluppi	drammatici	sui	campi	di	battaglia	in	Europa.	La
massiccia	invasione	della	Normandia	da	parte	degli	Alleati	era	avvenuta	circa	un
mese	prima.	Nel	giro	di	quattro	giorni	 il	generale	 tedesco	Gerd	von	Rundstedt
era	 stato	 sollevato	 dal	 comando	 del	 fronte	 occidentale	 dopo	 che	 aveva
consigliato	 a	 Hitler	 di	 fare	 la	 pace.	 I	 delegati	 sentivano	 che	 si	 cominciava	 a
intravvedere	 l’inizio	 della	 fine	 del	 conflitto:	 le	 loro	 decisioni	 avrebbero	 avuto
perciò	un	significato	concreto.	Il	messaggio	inviato	loro	dal	presidente	Roosevelt
cercava	di	individuare	una	stretta	connessione	tra	i	temi	economici	che	dovevano
trattare	e	le	prospettive	di	una	pace	durevole.

«È	giusto	che	proprio	nel	momento	 in	cui	 la	guerra	di	 liberazione	è	al	 suo
culmine,	i	rappresentanti	degli	uomini	liberi	si	riuniscano	per	confrontarsi	sulla
forma	del	futuro	che	ci	stiamo	conquistando»,	disse	il	presidente.

Il	programma	di	cui	discuterete	costituisce	ovviamente	solo	una	fase	degli	accordi	che	devono	essere
stipulati	tra	le	nazioni	per	garantire	un	mondo	di	pace.	Ma	si	tratta	di	una	fase	vitale,	che	avrà	conseguenze
su	uomini	e	donne	in	ogni	parte	del	globo.	Essa	riguarda	le	basi	fondandosi	sulle	quali	essi	saranno	capaci
di	scambiare	tra	loro	i	frutti	della	terra	e	i	prodotti	delle	loro	industrie	e	del	loro	talento.	Il	mercato	è	la	linfa
vitale	 di	 una	 società	 libera.	Dobbiamo	 far	 sì	 che	 le	 arterie	 che	 fanno	 circolare	 questa	 linfa	 non	 siano	 di
nuovo	ostruite,	come	è	accaduto	in	passato,	da	barriere	artificiali	create	da	rivalità	economiche	insensate.

Le	malattie	 economiche	 si	diffondono	 facilmente.	Ne	consegue	perciò	 che	 la	 salute	dell’economia	di
ogni	paese	è	un	elemento	di	preoccupazione	giusto	per	tutti	i	partner,	vicini	e	lontani.	Solo	in	un’economia
mondiale	 dinamica	 e	 capace	 di	 uno	 sviluppo	 sostenuto	 il	 livello	 di	 vita	 delle	 singole	 nazioni	 può	 essere
migliorato	fino	a	soglie	che	permettano	la	piena	realizzazione	delle	speranze	che	nutriamo	per	il	futuro.

Anche	il	discorso	di	Morgenthau	parlava	della	guerra	e	della	pace,	ma	aveva
un	tono	nettamente	più	pessimista	quando	arrivava	a	trattare	il	ruolo	assunto	dal



collasso	dei	mercati	e	dal	disordine	monetario	nel	tracciare,	negli	anni	trenta,	la
strada	che	avrebbe	portato	alla	guerra.	Morgenthau	disse	ai	partecipanti	che	«la
svalutazione	competitiva	della	moneta»	e	«gli	strumenti	per	frenare	e	limitare	la
libera	circolazione	delle	merci»	erano	state	le	«armi	economiche»	con	le	quali	«i
dittatori	 fascisti»	 europei	 avevano	 iniziato	 lo	 spargimento	 di	 sangue.
«L’aggressione	economica	non	può	che	portare	alla	guerra.	Oltre	che	 inutile,	è
pericolosa».

Keynes	condivideva	i	sentimenti	di	Morgenthau	sulle	disastrose	conseguenze
politiche	della	cattiva	economia,	ma	la	sostanza	del	discorso	lo	aveva	certamente
innervosito	–	perché	andava	direttamente	al	cuore	dei	timori	degli	inglesi	per	il
progetto	americano	di	assetto	economico	e	politico	dell’immediato	dopoguerra.

«La	nostra	agenda	riguarda	soprattutto	i	temi	della	finanza	e	della	moneta»,
aveva	cominciato	a	dire	Morgenthau	in	modo	abbastanza	innocuo.	«Deve	essere
tuttavia	 considerata	 come	 una	 parte	 del	 programma	 più	 ampio	 previsto	 dal
Trattato	Atlantico	e	dall’art.	VII	degli	accordi	di	mutuo	aiuto	stipulati	dagli	Stati
Uniti	 con	 molti	 dei	 paesi	 delle	 Nazioni	 Unite.	 Tutto	 ciò	 che	 decideremo	 qui
dovrà	 essere	 integrato	 e	 rafforzato	 da	 altri	 interventi	 diretti	 allo	 stesso	 fine»14.
L’articolo	VII	apparteneva	a	una	legge	del	1942,	nota	come	Lend-Lease	Act,	con
cui	 gli	 americani	 si	 impegnavano	 a	 contribuire	 finanziariamente	 allo	 sforzo
bellico	 inglese.	Con	 un’espressione	 divenuta	 famosa,	Winston	Churchill	 aveva
definito	questa	legge	«l’atto	più	generoso	che	la	storia	ricordi».	Tuttavia	il	testo
inviato	 al	 Congresso	 aveva	 un	 titolo	 più	 vicino	 agli	 interessi	 americani:
«Ulteriore	 legge	 per	 promuovere	 la	 difesa	 degli	 Stati	 Uniti»,	 e	 l’articolo	 VII
faceva	 esplicitamente	 riferimento	 a	 ciò	 che	 gli	 americani	 chiamavano	 la
«considerazione»	 inglese	 in	 cambio	 degli	 aiuti:	 il	 loro	 impegno	 «a	 eliminare
ogni	 forma	 di	 trattamento	 discriminatorio	 nel	 commercio	 internazionale	 e	 a
ridurre	i	dazi	e	le	altre	barriere	commerciali».

Molti	 in	 Gran	 Bretagna	 consideravano	 l’articolo	 VII	 una	 minaccia	 mortale
alla	 solvibilità	 e	 alla	 sovranità	 del	 paese.	 Leggendo	 una	 precedente	 bozza	 di
questo	articolo,	nel	 luglio	1941,	Keynes	si	era	 infuriato	con	Dean	Acheson	del
Dipartimento	di	Stato.	«Le	proposte	 lunatiche	di	Hull»,	avrebbe	detto	più	 tardi
riferendosi	 al	 capo	 di	 Acheson,	 il	 segretario	 di	 Stato	 Cordell	 Hull15.	 Keynes
sapeva	 che	 l’articolo	 VII	 intendeva	 in	 realtà	 porre	 fine	 alla	 «preferenza
imperiale»,	 attraverso	 la	 quale	 la	 Gran	 Bretagna	 si	 era	 assicurata	 un	 accesso
privilegiato	 ai	mercati	 delle	 sue	 colonie	 e	 dei	 suoi	 dominions.	 Subito	 dopo	 la
guerra,	 l’America	 si	 sarebbe	 trovata	 in	 una	 posizione	 che	 le	 permetteva	 di
rifornire	i	mercati	in	precedenza	serviti	dagli	inglesi,	e,	priva	dei	suoi	tradizionali
diritti	di	esportazione	e	prostrata	dalla	guerra,	la	Gran	Bretagna	sarebbe	rimasta



completamente	 dipendente	 dall’aiuto	 degli	 Stati	 Uniti	 per	 il	 pagamento	 delle
importazioni	vitali	per	la	sua	sopravvivenza.

Essere	rimasti	alla	mercé	dell’onnipotente	America	era	insopportabile,	specie
considerando	 che	 il	 governo	 aveva	 deciso	 a	 dimostrare	 al	 suo	 popolo	 che	 i
ragazzi	 americani	 non	 erano	 stati	 sacrificati	 per	 perpetuare	 l’abominio	morale
dell’impero.	 Eppure,	 a	 Bretton	 Woods	 fu	 il	 segretario	 del	 Tesoro	 a	 issare	 lo
storico	 evento	 al	 pennone	 delle	 ambizioni	 da	 superpotenza	 dell’America.	 Gli
inglesi	volevano	considerarsi	partner	degli	americani	nella	creazione	delle	regole
fondamentali	 per	 l’ordine	 postbellico,	 ma	 a	 Bretton	 Woods	 gli	 americani
ricordarono	loro	ad	ogni	passo,	nel	modo	brutale	che	consideravano	necessario,
che	nel	nuovo	ordine	non	vi	era	posto	per	i	resti	della	gloria	imperiale	britannica.



III.	La	resistibile	ascesa	di	Harry	White

La	vita	di	Harry	White,	stando	al	suo	stesso	racconto,	iniziò	nel	1930,	anno
in	 cui	 superò	 l’esame	 finale	 del	 dottorato	 a	 Harvard.	 Nella	 biografia	 da	 lui
preparata	per	Who’s	Who,	non	è	ricordato	alcun	evento	prima	di	questo.

In	realtà	la	sua	vita	aveva	avuto	inizio	trentotto	anni	prima	lungo	le	sponde
del	fiume	Charles,	in	un	ambiente	molto	meno	raffinato.	Harvard	rappresentava
davvero	una	nuova	nascita.	White	era	figlio	di	un	venditore	ambulante,	e	all’età
di	trent’anni,	al	secondo	tentativo	di	conseguire	la	laurea	di	primo	livello,	ebbe
una	rivelazione.	Al	primo	tentativo	non	aveva	superato	gli	esami	di	educazione
civica	e	di	storia	americana,	ma	stava	comunque	maturando	una	grande	passione
per	la	politica.	Studiare	economia	era	un	mezzo	per	realizzare	questo	obiettivo.
«Ben	presto	mi	resi	conto	che	la	gran	parte	dei	problemi	di	governo	ha	a	che	fare
con	 l’economia	 –	 avrebbe	 detto	 a	 un	 amico	 anni	 dopo,	 –	 così	 mi	 dedicai
all’economia»1.	Harry	ci	aveva	visto	giusto.

Era	il	più	giovane	di	sette	fratelli	ed	era	nato	il	29	ottobre	1892,	quattro	mesi
dopo	che	suo	padre,	Jacob,	era	diventato	cittadino	americano.	Jacob	e	la	moglie
Sarah	 erano	 arrivati	 negli	 Stati	 Uniti	 nel	 1885,	 nell’ambito	 dell’ondata
migratoria	di	 ebrei	 lituani	 in	 fuga	dai	pogrom	zaristi.	 Il	 cognome,	Weit,	 aveva
procurato	loro	la	simpatia	di	uno	zelante	funzionario	dei	servizi	di	immigrazione,
che	pensò	di	migliorarlo	 in	Weiss2.	 Jacob	 aveva	 allora	 venticinque	 anni.	 Se	 la
cavava	a	fatica,	a	Boston,	lavorando	nei	settori	della	ferramenta	e	della	terraglia,
e	cercava	di	risparmiare	abbastanza	per	aprire	negozi	suoi.	La	famiglia	abitava	al
numero	57	di	Lowell	Street,	 ai	 piedi	di	Beacon	Hill,	 nel	 cuore	di	un	quartiere
trafficato	 e	 proprio	 sotto	 la	 rumorosa	 linea	 ferroviaria	 sopraelevata.	 Nel	 1897
Jacob	anglicizzò	il	cognome	in	White3.

Harry	era	un	ragazzo	nervoso	che	veniva	poco	notato,	salvo	che	dai	bulli	del
vicinato4.	 Sebbene	 considerasse	 importante	 l’istruzione	 –	 faceva	 parte	 di	 un
gruppo	 studentesco,	 il	 Club	 letterario	Webster,	 che	 si	 riuniva	 settimanalmente
per	 discutere	 quello	 che	 ciascuno	 di	 loro	 aveva	 scritto	 –,	 non	 diede	 all’inizio
particolari	prove	di	 ingegno.	Poi,	nel	1901,	ad	appena	9	anni,	entrò	alla	scuola
media	 Old	 Eliot.	 All’epoca	 la	 famiglia	 si	 era	 trasferita	 al	 numero	 7	 di	 Salem
Street,	 per	 evitare	 il	 rumore	 e	 la	 mancanza	 di	 luce	 causati	 dalla	 ferrovia.



Quell’anno	sua	madre	morì	tragicamente.	Gli	affari	del	padre	però	cominciarono
a	migliorare,	 così	 la	 famiglia	 si	 trasferì	di	nuovo,	questa	volta	nel	 sobborgo	di
Everett,	dove,	nel	1906,	Harry	entrò	nella	scuola	superiore.	Anche	se	i	suoi	voti
erano	 tutt’altro	 che	 esemplari	 (79	 in	 francese	 e	 85	 in	 chimica),	 completò	 il
programma	 quadriennale	 in	 tre	 anni.	 Il	 «Boston	 Globe»	 riferiva	 il	 25	 giugno
1909	 che	 Harry	 «Dexter»	 White	 –	 per	 la	 prima	 volta	 compare	 il	 misterioso
secondo	nome	–	 era	 stato	 a	 sedici	 anni	 il	 più	giovane	 a	 concludere	gli	 studi	 a
Everett.	 Sebbene	 non	 fosse	 robusto,	 si	 entusiasmava	 per	 il	 tennis	 e	 per	 il
baseball5.

Due	 mesi	 dopo	 aver	 terminato	 gli	 studi	 e	 otto	 anni	 dopo	 la	 morte	 della
madre,	 anche	 il	 padre	 morì.	 All’epoca	 i	 White	 avevano	 quattro	 negozi	 di
ferramenta,	e	Harry	passò	i	due	anni	successivi	lavorando	nell’attività	familiare,
talvolta	 come	 direttore	 di	 un	 negozio.	 Nel	 settembre	 del	 1911	 si	 iscrisse	 al
Massachusetts	Agricultural	College,	poi	diventata	Università	del	Massachusetts,
ad	Amherst.	Sebbene	non	fosse	riuscito	a	passare	gli	esami	di	educazione	civica
e	 storia	 americana,	 superò	 quello	 di	 inglese	 e	 venne	 ammesso	 con	 riserva.
Curiosamente	 indicò	 l’«agricoltura»	 come	 sua	 futura	 occupazione.	 Pochi	mesi
dopo	Harry	 superò	 gli	 esami	 di	 educazione	 civica	 e	 storia	 americana,	 ma	 nel
febbraio	del	1912	lasciò	il	college	per	tornare	ai	negozi	della	famiglia.	La	media
dei	suoi	voti	era	80,8,	abbastanza	al	di	sopra	dell’insufficienza,	ma	solo	perché
aveva	99	in	scienza	militare.

Nei	cinque	anni	successivi	Harry	lavorò	duramente	presso	la	J.	White	Sons,
la	ditta	di	famiglia.	Ma	diede	prova	anche	di	un	forte	senso	civico	dedicandosi
durante	 l’estate,	ogni	domenica	mattina,	a	 insegnare	alla	classe	dei	 ragazzi	più
grandi	della	Home	for	Jewish	Children	di	Dorchester,	e	insieme	guidandoli	come
gruppo	di	 boyscout6.	Harry	 stava	 comunque	 all’erta	 per	 cogliere	 un’occasione
che	gli	cambiasse	la	vita.	Un’occasione	importante	si	presentò	il	6	aprile	1917,
quando	il	Congresso	approvò	la	dichiarazione	di	guerra	alla	Germania	imperiale
proposta	 dal	 presidente	 Woodrow	 Wilson.	 All’epoca	 aveva	 venticinque	 anni.
Non	 aspettò	 di	 essere	 chiamato,	 si	 arruolò	 sei	 giorni	 dopo	 nell’esercito
americano.	Fece	domanda	e	fu	ammesso	al	corso	di	addestramento	per	ufficiali	a
Plattsburgh	(New	York).	Alla	fine	dell’estate	ottenne	il	brevetto	di	sottotenente
di	fanteria.	Fu	selezionato,	insieme	a	quattro	reclute	della	sua	compagnia,	per	un
addestramento	avanzato,	con	parecchie	centinaia	di	altri	ufficiali,	finalizzato	alla
formazione	di	un	cosiddetto	Battaglione	di	ferro,	e	fu	successivamente	assegnato
all’addestramento	delle	reclute	a	Camp	Deven	in	Massachusetts7.	Proprio	prima
di	essere	inviato	Oltreoceano,	Harry	–	com’era	normale	per	quella	generazione
di	soldati	–	si	sposò.	Sua	moglie	era	una	studentessa	di	ventidue	anni,	di	origini



ucraine.	Si	chiamava	Anne	Terry	e	avrebbe	finito	con	il	diventare	un’autrice	di
successo	di	libri	per	bambini.

La	carriera	militare	di	Harry	non	fu	interessata	da	eventi	particolari.	Restò	in
Francia	 in	campi	di	 addestramento	e	di	 approvvigionamento.	La	 sua	unità	non
affrontò	alcun	combattimento.	Tornò	a	casa	dopo	l’armistizio	del	novembre	del
1918,	 riprendendo	 subito	 l’attività	 familiare.	 Ma	 quella	 vita	 da	 piccolo
imprenditore	 locale	 non	 lo	 soddisfaceva	 più.	 Dal	 1919	 al	 1922	 diresse
organizzazioni	che	si	dedicavano	agli	orfani	dei	militari	e	ai	poveri,	e	nel	1920	si
trasferì	 a	 New	 York,	 dove,	 ormai	 trentenne,	 decise	 di	 tentare	 la	 carriera
accademica,	 entrando	 nel	 1922	 alla	 Columbia	 University	 per	 studiare
government.	Dopo	tre	trimestri	si	trasferì	di	nuovo,	questa	volta	all’altro	estremo
del	paese,	entrando	come	junior	alla	Stanford	University.	Fu	a	Stanford	che	nel
1923	ebbe	la	rivelazione.

Nell’ottobre	del	1924	White	fu	ammesso	al	Phi	Beta	Kappa	della	facoltà	di
economia	«con	grande	distinzione».	Conseguì	 il	master	nel	giugno	successivo.
Un	 professore	 lo	 ha	 più	 tardi	 descritto	 come	 uno	 studente	 «aggressivo	 e
brillante»,	deciso	a	proseguire	con	un	PhD	a	Harvard	e	intraprendere	la	carriera
accademica8.	 Cominciò	 anche	 a	 dare	 prova	 della	 passione	 per	 la	 politica
progressista	che	avrebbe	contraddistinto	la	sua	successiva	carriera	a	Washington.
Nel	 febbraio	del	 1924	 scrisse	una	 lettera	 a	un	 senatore	 liberale	del	Wisconsin,
Robert	 La	 Follette	 Sr.,	 dichiarando	 di	 rappresentare	 un	 gruppo	 di	 laureati	 di
Stanford	che	volevano	che	il	«guerriero	Bob»	corresse	per	la	presidenza.	Questi
uomini,	scriveva,	«bramano	di	servire	la	vostra	causa.	Vi	invitano	di	tutto	cuore
a	considerare	che	il	paese	non	ha	mai	avuto	tanto	bisogno	di	un	leader,	e	che	da
Lincoln	 in	 poi	 non	 vi	 è	 mai	 stato	 un	 uomo	 più	 adatto	 di	 voi	 a	 detenere	 la
leadership.	 Attendono	 istruzioni	 su	 come	 possano	 meglio	 servire	 la	 vostra
causa»9.	 La	 Follette,	 che	 proponeva	 una	 piattaforma	 progressista	 con	 la
nazionalizzazione	 delle	 risorse	 idriche	 e	 delle	 ferrovie,	 alle	 elezioni	 finì	 terzo,
dietro	il	 repubblicano	Calvin	Coolidge	e	 il	democratico	John	W.	Davis,	con	un
tutt’altro	 che	 trascurabile	 17	 per	 cento	 di	 voti.	 Per	 soddisfare	 le	 sue	 antiche
ambizioni,	 nel	 1925	White	 attraversò	 di	 nuovo	 il	 paese	 per	 dare	 inizio	 ai	 suoi
studi	per	il	PhD	a	Harvard.

La	 tesi,	 preparata	 sotto	 la	 supervisione	 del	 noto	 economista	 Frank	Taussig
che	lo	considerava	uno	dei	suoi	studenti	più	promettenti,	vinse	il	premio	David
A.	Wells	 di	Harvard	 e	 fu	 pubblicata	 nel	 1933	 con	 il	 titolo	 I	 conti	 esteri	 della
Francia	 1880-1913.	 La	 ricerca	 segnò	 l’inizio	 dell’interesse	 di	 White	 per	 i
problemi	politici	insiti	nella	relazione	tra	il	funzionamento	del	sistema	monetario
internazionale	e	i	risultati	dell’economia	reale.



Il	periodo	storico	che	White	aveva	analizzato	era	finito	solo	vent’anni	prima
dell’uscita	 del	 suo	 libro,	ma	 avrebbe	 potuto	 anche	 collocarsi	molto	 prima.	Gli
anni	1880-1913	sono	stati	la	grande	era	del	laissez-faire	nella	storia	economica
mondiale	 –	 il	 regno	del	 classico	gold	standard,	 in	 cui	 i	 governi	 dei	 vari	 paesi
permettevano	 che	 un	 livello	molto	 elevato	 dell’attività	 economica	 entro	 i	 loro
confini	e	nelle	relazioni	con	altri	paesi	fosse	regolato	da	trasferimenti	di	oro	sulla
base	della	domanda	di	mercato	(l’oro	vero	e	proprio	andava	in	giro	da	un	caveau
all’altro	 delle	 banche	 centrali).	 Il	 1933,	 in	 stridente	 contrasto	 con	 quella
precedente	era,	vide	il	mondo	sprofondare	nella	grande	depressione,	con	il	gold
standard	 a	 brandelli,	 gli	 scambi	 decimati	 e	 la	 disoccupazione	 a	 livelli	 prima
inimmaginabili.	 White	 aveva	 riflettuto	 e	 scritto	 sull’economia	 internazionale
nell’ultima	 parte	 degli	 anni	 venti,	 quando	 ancora	 era	 diffusa	 la	 credenza	 che
bisognasse	 ritornare	 al	 modello	 della	 «età	 dell’oro	 della	 sicurezza»,	 come	 il
celebre	scrittore	ebreo	austriaco,	Stefan	Zweig,	aveva	definito	i	tre	decenni	che
precedettero	la	Grande	guerra10.

La	 tesi	 di	 White	 rivelava	 che	 egli	 non	 era	 un	 difensore	 del	 passato	 né	 il
profeta	 di	 un	 nuovo	 futuro.	 Come	 economista	 sembrava	 un	 restauratore,	 un
ingegnere.	 Ammirava	 il	 meccanismo	 dell’economia,	 ma	 cercava	 gli	 strumenti
che	 il	 governo	 avrebbe	 potuto	 approntare	 per	 farlo	 funzionare	 meglio.
Cominciava	 con	 il	 descrivere	 il	 modello	 della	 teoria	 tradizionale	 –	 cosiddetta
neoclassica	 –,	 che	 spiega	 come	 i	 movimenti	 internazionali	 dei	 capitali
influenzano,	volta	per	volta,	i	tassi	di	cambio,	i	flussi	di	oro,	i	saggi	di	interesse,
il	 credito,	 i	 prezzi	 e	 gli	 scambi	 di	 merci,	 mostrando	 come	 questo	 notevole
meccanismo	a	orologeria	tenda	continuamente	a	rigenerare	l’equilibrio.	Era	tale
dinamica	 di	 incessante	 cambiamento	 e	 di	 stabilità	 a	 livello	 di	 sistema	 che	 era
stata	assunta	a	fondamento	del	gold	standard	prebellico.	Ma	White	si	sforzò	di
capire	 se	 i	 dati	 confermassero	 quella	 elegante	 e	 semplice	 rappresentazione.
Tornò	 in	 Francia,	 questa	 volta	 come	 civile,	 e	 si	 tuffò	 nelle	 statistiche	 degli
scambi	 con	 l’estero.	 Sebbene	 né	 lui	 né	 i	 recensori	 del	 suo	 libro	 fossero
soddisfatti	della	qualità	del	materiale	disponibile,	White	indusse	con	la	logica	i
numeri	a	 raccontare	una	storia	 ragionevole	dell’economia	francese	che	non	era
affatto	sincronizzata	con	le	equazioni	neoclassiche.

Non	era	una	 lettura	coinvolgente.	Non	c’era	nulla	della	passione	che	aveva
animato	 la	 lettera	al	«guerriero	Bob».	«L’ipotesi	 che	 le	 esportazioni	di	 capitali
garantiscano	 benefici	 sia	 al	 paese	 sia	 al	 mondo	 nel	 suo	 insieme	 non	 è
inattaccabile»,	 era	 il	marchio	 delle	 sue	 sobrie	 conclusioni.	 «È	 auspicabile	 una
qualche	 misura	 di	 controllo	 intelligente	 del	 volume	 e	 della	 direzione	 degli
investimenti	esteri	 […].	Le	vie	attraverso	 le	quali	si	esporta	una	gran	parte	dei
risparmi	di	un	paese	sono	troppo	complesse,	e	le	conseguenze	troppo	importanti



per	permettere	che	 si	 continui	a	esportare	capitali	 senza	 fare	alcuno	sforzo	per
valutare	gli	effetti	sul	benessere	del	paese	nel	suo	insieme»11.	Anche	se	le	idee
erano	nettamente	keynesiane,	la	prosa	non	aveva	nulla	dell’acuta	eloquenza	del
maestro.

Nonostante	il	modesto	successo	della	sua	tesi,	White	passò	da	un	incarico	di
insegnamento	annuale	a	un	altro	per	sei	anni,	 senza	 fare	progressi	 in	direzione
dell’assunzione	 di	 un	 incarico	 stabile	 in	 una	 facoltà.	 Una	 promozione
dall’interno	 era	 sempre	 una	 possibilità	 a	 Harvard,	 ma	 a	 quanto	 pare	 White
rimaneva	 indietro	 perché	 era	 considerato	 non	 eccezionale	 come	 accademico	 e
con	 un	 temperamento	 aggressivo.	 Uno	 studente	 lo	 ha	 descritto	 come	 un
eccellente	 professore,	 ma	 un	 assistente	 lo	 considerava	 infelice	 e	 «non
strabiliante»	come	capacità.	White	aveva	ormai	quarant’anni	ed	era	sempre	più
frustrato	di	trovarsi	in	un	limbo,	così	accettò	un	posto	da	professore	associato	in
un	 piccolo	 campus	 lontano	 da	 Cambridge,	 ad	 Appleton,	 nel	 Wisconsin,	 il
Lawrence	College.	Nel	1933,	dopo	un	anno	ad	Appleton,	fu	promosso	professore
ordinario,	ma	era	ancora	frustrato.	I	suoi	colleghi	lo	consideravano	intelligente	e
bravo	 come	 docente,	ma	 troppo	 aggressivo	 e	 supponente.	Come	 a	Harvard,	 la
sua	 scienza	 economica	 era	 considerata	 banale.	 Ma,	 dato	 il	 suo	 pensiero
progressista	in	politica,	fu	naturale	per	lui	schierarsi	con	il	neoeletto	presidente
Franklin	 Roosevelt	 e	 con	 il	 suo	 New	 Deal.	 White	 era	 ansioso	 di	 mettersi
direttamente	all’opera.

Una	copia	non	datata	di	una	lettera	al	suo	relatore	di	Harvard,	Taussig,	che
risale	probabilmente	al	1933,	mostra	che	White	non	aveva	alcuna	intenzione	di
restare	a	lavorare	all’Università	di	Appleton:

Il	mio	interesse	è	nato	dalle	sempre	più	frequenti	asserzioni	che	la	nostra	economia	interna	deve	essere
isolata	per	proteggerla	da	 fattori	di	disturbo,	 e	che	un	 [livello]	più	alto	delle	 restrizioni	alle	 importazioni
potrebbe	 assicurare	 questo	 isolamento.	 Tale	 auspicio	 a	 favore	 di	 un’effettiva	 autosufficienza	 economica
richiede	–	credo	–	un	esame	più	critico	di	quanto	non	sia	avvenuto	finora.	Mi	chiedo	perché	non	si	possano
mettere	a	punto	strumenti	utilizzabili	per	 rendere	 i	nostri	affari	 interni	meno	esposti	ai	 fattori	di	disturbo
senza	sacrificare	né	le	influenze	favorevoli	alla	stabilizzazione	delle	relazioni	economiche	internazionali	né
i	guadagni	che	derivano	dal	commercio	estero.	La	strada	da	percorrere	–	sospetto	–	va	in	direzione	di	un
controllo	centralizzato	dei	cambi	e	del	commercio	estero.

Nel	corso	della	sua	successiva	carriera	a	Washington,	White	rimase	fedele	a
questa	visione	tecnocratica,	ovvero	di	un’economia	americana	aperta	e	difesa	dai
fattori	di	disturbo	mediante	il	controllo	esercitato	dal	governo	sui	tassi	di	cambio
e	sulle	modalità	del	commercio	con	l’estero.

White	 proseguiva	 dicendo	 a	Taussig	 dove	 credeva	 di	 trovare	 le	 risposte,	 e
cioè	curiosamente	nella	Russia	sovietica:

Ho	trascorso	la	primavera	e	l’estate	leggendo	e	pensando	al	problema,	ma	ho	ancora	le	idee	confuse.	Sto
anche	imparando	il	russo	nella	speranza	di	ottenere	una	borsa	di	studio	che	mi	permetta	di	passare	un	anno



prevalentemente	 in	 Russia.	 Là	 mi	 piacerebbe	 studiare	 a	 fondo	 le	 tecniche	 della	 pianificazione	 presso
l’Istituto	di	ricerche	economiche	del	Gosplan.	Attendo	di	fare	domanda	per	una	borsa	della	Social	Research
Fellowship,	ma	le	mie	speranze	in	un	esito	positivo	non	sono	alte12.

È	 interessante	 immaginare	 quale	 sarebbe	 stato	 il	 percorso	 intellettuale	 e	 di
carriera	di	White	se	avesse	ottenuto	quella	borsa	e	fosse	andato	a	Mosca.	Al	suo
ritorno	 sarebbe	 stato	 un	 convinto	 pianificatore	 centrale?	 O	 un	 antistaliniano
deluso?	La	sola	cosa	che	pare	chiara	è	che	avrebbe	perso	un’occasione	molto	più
importante	di	cambiare	il	mondo.

Questa	si	presentò	sotto	forma	di	una	lettera,	datata	7	giugno	1934,	inviatagli
dal	professore	di	economia	dell’Università	di	Chicago,	Jacob	Viner,	un	rispettato
e	 rispettabile	 avversario	 intellettuale	 di	 Keynes,	 maestro	 del	 giovane	 Milton
Friedman.	Viner,	 che	all’epoca	era	 consigliere	del	ministro	Morgenthau,	 invitò
White	ad	andare	a	Washington	per	tre	mesi	per	assisterlo	nella	realizzazione	di
uno	studio	su	«legislazione	e	istituzioni	monetarie	e	bancarie	[degli	Stati	Uniti]
[…],	allo	scopo	di	mettere	a	punto	un	programma	legislativo	a	lungo	termine	per
l’Amministrazione».	 White	 rispose	 due	 giorni	 dopo	 con	 un	 telegramma
accettando	la	proposta	–	«sono	molto	contento	di	venire	a	lavorare	con	voi»	–,
senza	sapere	né	chiedere	quale	sarebbe	stata	la	paga,	che,	stando	al	telegramma
di	risposta	di	Viner,	sarebbe	stata	solo	un	terzo	dello	stipendio	di	Appleton,	più
200	dollari	di	indennità	di	pensione.	White	iniziò	il	suo	lavoro	a	Washington	nel
giugno	del	1920,	e	non	rivide	mai	più	Appleton.

Nel	corso	della	calda	estate	di	Washington	White	 si	dedicò	al	 rapporto	per
Viner	 e	 glielo	 inviò	 il	 22	 settembre.	 Il	 titolo	 è	 netto	 –	Scelta	 di	 uno	 standard
monetario	 per	 gli	 Stati	 Uniti	 –	 e	 mette	 in	 chiaro	 che	 l’autore	 non	 aveva
intenzione	di	essere	sviato	da	aspetti	marginali.	Ormai	voleva	fare,	non	più	solo
immaginare,	 le	 politiche	 al	 livello	 più	 alto,	 e	 non	 si	 sarebbe	 lasciato	 scappare
l’occasione	offerta	dalla	crisi	economica.

White	 cominciava	 descrivendo	 la	 sua	 cupa	 visione	 di	 un	 futuro
dell’economia	 caratterizzato	 da	 crescenti	 rivalità	 politiche	 tra	 le	 nazioni,	 che
avrebbero	travolto	molti	dei	risultati	positivi	realizzati	durante	l’epoca	prebellica
dal	gold	standard:

È	 improbabile	che	 in	 futuro	 si	manifesti	 l’influenza	 stabilizzante	derivante	dall’interdipendenza	 tra	 le
nazioni,	e	che	questa	sia	comunque	forte	com’è	stata	nel	passato.	Altri	paesi	sono	consapevoli	dei	fattori	di
disturbo	che	provengono	dal	 resto	del	mondo.	Si	preoccupano	anche	della	stabilità	della	 loro	economia	e
hanno	meno	esitazioni	quanto	all’adozione	di	misure	 restrittive	per	 contrastare	 tali	 fattori	di	disturbo.	Le
grandi	esportazioni	di	prodotti	agricoli	degli	Stati	Uniti	dovranno	probabilmente	confrontarsi	con	specifiche
restrizioni	 alle	 importazioni	 definite	 per	 impedire	 il	 «dumping»,	 incrementi	 del	 tasso	 di	 sconto	 saranno
abbinati	a	misure	più	efficaci	per	proteggere	l’oro	ecc.	I	governi	di	molti	importanti	paesi	aumenteranno	i
controlli	 sul	 commercio	 e	 sulla	 finanza	 internazionali	 per	 strappare	 vantaggi	 competitivi	 ai	 paesi
concorrenti;	e	perciò	la	lotta	per	assicurarsi	vantaggi	competitivi	nelle	relazioni	commerciali	diventerà	più
dura	e	avrà	maggiori	conseguenze	in	termini	di	improvvisi	e	importanti	spostamenti	nei	movimenti	di	merci



e	di	capitali	a	livello	internazionale.	Questi	sviluppi	in	direzione	di	un	più	marcato	nazionalismo	economico
sbarreranno	il	passo	alle	spinte	alla	stabilizzazione	che	ci	si	attende	derivi	dal	libero	scambio	delle	merci,
dei	servizi	e	dei	capitali13.

White	 concludeva	 che	 qualsiasi	 nuovo	 standard	 monetario	 doveva	 avere
come	criterio	base	«la	promozione	del	commercio	e	della	finanza»,	ma	doveva
anche	 garantire	 «la	 sovranità	 nella	 definizione	 delle	 politiche	 economiche
nazionali»14.	 Era	 necessario	 un	 sistema	 che	 «combinasse	 le	 caratteristiche
migliori	sia	del	gold	standard	che	dello	standard	monetario	nazionale	evitando	i
principali	svantaggi	di	ciascuno».	Si	sarebbe	trattato	di	uno	«standard	monetario
che	doveva	essere	governato»15.

Quando	un	paese	 si	 confrontava	 con	una	 situazione	negativa	della	bilancia
dei	 pagamenti	 con	 il	 resto	del	mondo	 (più	 importazioni	 e	 acquisti	 di	 titoli	 che
esportazioni	e	vendite	di	titoli),	era	costretto	–	secondo	White	–	a	scegliere	«tra
due	 mali»:	 una	 riduzione	 del	 tasso	 di	 cambio	 o	 una	 riduzione	 del	 livello	 dei
prezzi	interni.	Ambedue	erano	distruttivi.	Ambedue	indesiderabili.	Ma	una	scelta
andava	fatta.

Con	 il	 gold	 standard	 i	 tassi	 di	 cambio	 erano	 fissi,	 sicché	 la	 bilancia	 dei
pagamenti	 doveva	 essere	 riportata	 in	 equilibrio	 solo	 con	 la	 deflazione	 interna.
White,	 come	 Keynes,	 concludeva	 che	 avrebbe	 dovuto	 esserci	 un’altra	 strada.
«Credo	 vi	 sia	 la	 prova	 definitiva	 –	 scriveva	 –	 che	 cambiamenti	 nel	 livello	 dei
prezzi	interni	sono	più	costosi	per	un	paese	di	quanto	non	lo	sarebbero	frequenti
modificazioni	del	tasso	di	cambio».	Per	gli	Stati	Uniti	«significherebbe	andare	a
caccia	di	guai	se	ci	mettessimo	in	una	posizione	simile	a	quella	in	cui	ci	siamo
trovati	tra	il	1929	e	il	1933»,	ossia	in	un	periodo	di	persistente	deflazione16.

White	 voleva	 dunque	 riscrivere	 le	 regole	 del	 sistema	monetario	 americano
per	dare	a	una	rilanciata	Federal	Reserve	molti	più	poteri	discrezionali	di	quelli
previsti	 dal	 gold	 standard,	 e	 poi	 convincere	 il	 resto	 del	 mondo	 a	 contribuire
all’adozione	a	 livello	 internazionale	di	quelle	 regole.	Si	 trattava	di	un	compito
ben	 più	 erculeo	 di	 quanto	 potesse	 sembrare,	 dato	 che	 nessuno	 di	 fatto	 aveva
«creato»	 il	gold	standard.	Esso	 era	 emerso	 in	 Inghilterra	 nella	 prima	parte	 del
XIX	secolo	come	conseguenza	di	un	susseguirsi	di	prove	ed	errori	nel	corso	dei
secoli,	 e	 gli	 altri	 governi	 lo	 avevano	 adottato	 molto	 dopo,	 solo	 quando	 era
diventato	chiaro	che	 il	 sistema	serviva	per	 far	crescere	 il	commercio	sia	 locale
che	globale.

Ma	nel	1934	il	mondo	era	attanagliato	dalla	depressione.	Il	prodotto	interno
lordo	americano	era	del	28	per	cento	inferiore	al	livello	raggiunto	all’inizio	del
decennio17.	Il	commercio	si	era	ridotto	del	29	per	cento18.	La	disoccupazione	era
cresciuta	 fino	 al	 22	 per	 cento19.	White	 sosteneva	 che	 la	 ripresa	 dell’economia



americana	avesse	bisogno	di	occasioni	per	espandere	i	mercati	delle	imprese,	e
che	 a	 sua	 volta	 questa	 espansione	 necessitasse	 di	 un	 modello	 nuovo	 di
stabilizzazione	monetaria	a	 livello	internazionale.	Questo	sarebbe	stato	il	punto
fermo	di	White	per	i	dieci	anni	successivi,	durante	i	quali	le	sue	responsabilità	e
il	suo	potere	crebbero.

Ciò	 che	 rimaneva	 alla	 fine	 degli	 anni	 venti	 del	gold-exchange	standard	 fu
definitivamente	 travolto	 nel	 1934.	 La	Gran	Bretagna,	 che	 ne	 aveva	 ispirato	 la
formazione	 e	 lo	 aveva	 adottato	 nel	 XIX	 secolo,	 lo	 abbandonò	 con	 grande
riluttanza	e	amarezza	nel	settembre	del	1931.	Venticinque	paesi	la	seguirono	nel
giro	 di	 poco	 tempo.	 Gli	 Stati	 Uniti	 si	 rifiutarono	 di	 gettare	 la	 spugna	 fino
all’aprile	del	1933,	poco	dopo	l’insediamento	di	Roosevelt.	Il	presidente	Herbert
Hoover	aveva	cercato	di	conservare	il	gold	standard	 introducendo	restrizioni	al
commercio	con	l’estero;	Roosevelt	andò	nella	direzione	opposta,	abbandonando
il	multilateralismo	 sul	 versante	monetario	mentre	 cercava	 di	 conservarlo	 nelle
relazioni	commerciali.

Il	dramma	dell’abbandono	del	gold-exchange	standard	avrebbe	avvelenato	le
relazioni	tra	Gran	Bretagna	e	America	per	decenni.	Secondo	il	modo	di	pensare
inglese,	 il	paese	era	 stato	 ignominiosamente	costretto	ad	abbandonare	 la	parità
con	 l’oro	 dalle	 politiche	 egoistiche	 e	 miopi	 degli	 Stati	 Uniti	 e	 della	 Francia:
l’America	con	i	suoi	abominevoli	dazi	sulle	importazioni	e	la	Francia	con	le	sue
svalutazioni	 selvagge.	 Gli	 americani,	 per	 parte	 loro,	 si	 consideravano	 vittime
innocenti	di	un’odiosa	inadempienza	inglese.

Di	 certo	 l’oro	 restava	 presente	 nelle	 menti	 dell’opinione	 pubblica	 e	 dei
banchieri	 centrali	 per	 le	 particolari	 caratteristiche	 che	 lo	 rendevano	 importante
per	 alimentare	 la	 fiducia	 nell’integrità	 della	 moneta	 cartacea	 e	 di	 quella
metallica.	Ma	 il	 sistema	 classico	 del	gold	standard	 era	 basato	 sul	 fatto	 che	 la
domanda	 di	 oro	 dei	 paesi	 aveva	 luogo	 in	 base	 a	 delle	 regole,	 non	 in	 base	 al
desiderio	di	accaparrarselo,	giustificato	dal	panico,	che	ora	 invece	 fomentava	 i
movimenti	dell’oro.	Mentre	abbandonava	il	gold-exchange	standard,	Roosevelt
aveva	anche	proibito	l’accaparramento	del	metallo	da	parte	di	semplici	cittadini,
delegandolo	 a	 istituzioni	 di	 livello	 nazionale.	 Il	 5	 aprile	 il	 presidente	 firmò
un’ordinanza	 che	 imponeva	 la	 consegna	 di	 tutti	 i	 mezzi	 di	 pagamento	 in	 oro
(monete,	 lingotti,	 certificati)	 del	 paese	 alle	 banche	 della	 Federal	 Reserve	 e	 ne
proibiva	l’esportazione.	Il	5	giugno	il	Congresso	prese	la	decisione	drammatica
di	 abrogare	 la	 clausola	 del	 pagamento	 in	 oro	 nei	 contratti	 pubblici	 e	 privati
separando	 legalmente	 il	 dollaro	 dalla	 parità	 con	 l’oro	 –	 una	 decisione	 molto
criticata	che	sarebbe	stata	confermata	nel	febbraio	del	1935	dalla	Corte	Suprema
con	cinque	voti	a	favore	contro	quattro.



Nel	 giugno	 del	 1933,	 dopo	 settimane	 di	 trattative	 riservate	 tra	 gli	 esperti
finanziari	americani	e	le	loro	controparti	inglesi	e	francesi,	Roosevelt	si	convinse
che	 inglesi	 e	 francesi	 cercavano	di	 acquisire	vantaggi	 competitivi	 attraverso	 la
svalutazione	 delle	 loro	 valute.	 Era	 deciso	 a	 impedire	 che	 la	 diminuzione	 dei
prezzi	 e	 un	 settore	 delle	 esportazioni	 in	 difficoltà	 ostacolassero	 i	 suoi	 piani	 di
rinascita	 dell’economia	 americana,	 e	 utilizzò	 un	 più	 ampio	 consesso	 politico
internazionale	 per	 scacciare	 ogni	 dubbio	 sui	 mercati	 monetari.	 Il	 3	 luglio
Roosevelt,	un	internazionalista	per	formazione	che	nel	1920	aveva	strenuamente
sostenuto	 la	 Lega	 delle	 Nazioni	 come	 candidato	 alla	 vicepresidenza,	 stupì	 la
Conferenza	 economica	 di	 Londra,	 cui	 partecipavano	 sessantasei	 paesi,
mandando	un	succinto	messaggio	pubblico	che	denunciava	«i	vecchi	feticci	dei
cosiddetti	 banchieri	 internazionali»	 e	 insisteva	 sul	 fatto	 che	 «il	 benessere	 del
sistema	economico	di	un	paese	nel	suo	insieme	è	più	importante	del	mutare	delle
ragioni	di	scambio	della	sua	moneta	rispetto	a	quelle	di	altri».	Il	duro	attacco	del
presidente	all’utilità	del	coordinamento	tra	le	maggiori	potenze	monetarie	spazzò
via	 le	 speranze	 europee	 di	 ristabilizzare	 i	 tassi	 di	 cambio	 su	 basi	 condivise.	 Il
primo	ministro	inglese	Ramsay	MacDonald	–	a	quanto	pare	–	uscì	sconvolto	da
quel	 discorso.	 Il	 delegato	 della	Commissione	monetaria	 della	 Francia	Georges
Bonnet	 si	 arrabbiò.	 La	 conferenza	 fallì.	 Da	 un	 telegramma	 inviato	 alla	 Casa
Bianca	 da	 Londra	 emerge	 una	 delegazione	 americana	 molto	 sulla	 difensiva	 a
causa	dell’evidente	 «durezza	 e	 intempestività»	del	 linguaggio	del	 presidente20,
che	lo	stesso	Roosevelt	avrebbe	definito	più	tardi	eccessivo.

A	 quel	 tempo,	 tuttavia,	 il	 presidente	 non	 aveva	 scrupoli	 a	 provocare	 gli
inglesi,	di	cui	non	si	fidava.	«Quando	incontri	un	inglese	generalmente	lui	ricava
l’80	 per	 cento	 del	 vantaggio»,	 notava	 con	 asprezza	 parlando	 con	 Henry
Morgenthau,	 il	 suo	confidente	di	 sempre,	 all’epoca	capo	dell’Amministrazione
per	 il	 credito	 all’agricoltura.	 Quanto	 al	 cancelliere	 dello	 Scacchiere	 e	 futuro
primo	 ministro,	 Neville	 Chamberlain,	 Roosevelt	 era	 convinto	 che	 «odiasse
decisamente	 gli	 americani».	 Dal	 canto	 loro,	 gli	 inglesi	 erano	 convinti	 che
Roosevelt	li	avesse	ingannati,	e	questo	avvelenò	tutte	le	successive	discussioni	in
materia	di	tassi	di	cambio	durante	la	sua	presidenza21.

Il	messaggio	di	Roosevelt,	 sebbene	 suonasse	 a	Londra	 come	un	 anatema	e
rivelasse	 contraddizioni	 dal	 punto	 di	 vista	 della	 logica	 economica,	 fu	 lodato
come	«straordinariamente	giusto»	proprio	da	John	Maynard	Keynes	che,	oltre	ad
ammirare	 l’acutezza	 delle	 argomentazioni,	 approvava	 decisamente	 il	 principio
del	 primato	 spettante	 al	 governo	 nell’economia	 del	 paese22.	 Di	 contro,	 Harry
White,	 che	 stava	 già	 lavorando	 dietro	 le	 quinte	 per	 lasciare	 un	 segno	 nella
politica	economica	 internazionale	dell’America,	 sosteneva	che	 la	 stabilità	della



moneta	 fosse	 essenziale	 per	 raggiungere	 la	 stabilità	 dell’economia	 nazionale,
contraddicendo	così	il	messaggio	del	presidente.

In	patria	Roosevelt	fu	insieme	diretto	e	flessibile	nelle	sue	tattiche	di	politica
monetaria.	 Il	 Tesoro	 sperimentò	 numerosi	 schemi,	 come	 comprare	 oro	 per
svalutare	il	dollaro	e	far	crescere	i	prezzi	dei	prodotti	interni.	Ogni	mattina,	dal
suo	letto,	dopo	aver	brevemente	conferito	con	gli	esperti,	Roosevelt	definitiva	un
obiettivo	 giornaliero	 per	 alzare	 il	 prezzo	 dell’oro,	 non	 sempre	 con	 metodo
scientifico.	Un	giorno,	il	3	novembre,	suggerì	che	il	prezzo	dell’oro	salisse	di	21
centesimi.	«È	un	numero	fortunato	–	spiegò	con	una	battuta	–	perché	è	uguale	a
tre	volte	sette»23.

«Se	 qualcuno	 mai	 sapesse	 che	 fissiamo	 il	 prezzo	 dell’oro	 in	 base	 a	 una
combinazione	di	numeri	che	portano	fortuna	ecc.,	penso	che	si	spaventerebbe»,
osservò	Morgenthau.

Il	presidente	della	Federal	Reserve	di	New	York,	George	Harrison,	chiese	al
presidente	di	consentirgli	di	informare	il	governo	inglese	prima	di	cominciare	a
comprare	oro	all’estero.	«Ogni	volta	che	abbiamo	dato	confidenza	agli	inglesi	–
obiettò	Roosevelt	 –	 ci	 hanno	 dato	 un	 bidone»24.	Ma	 acconsentì.	Ricevendo	 la
notizia	da	Harrison,	il	governatore	della	Banca	d’Inghilterra,	Montagu	Norman	–
il	presidente	lo	chiamava	«vecchi	baffi	rosa»	–	andò	su	tutte	le	furie:	«Il	mondo
finirà	 in	 bancarotta!»,	 proclamò.	 Ma	 Roosevelt	 era	 divertito	 dalla	 reazione,
supposta	 o	 reale,	 dei	 finanzieri	 degli	 altri	 paesi,	 scherzando	 con	 Morgenthau
sulle	immagini	che	evocavano	banchieri	in	confusione25.

Dean	 Acheson,	 che	 era	 il	 ministro	 del	 Tesoro	 pro	 tempore,	 avendo
rimpiazzato	 il	ministro	 in	 carica,	William	Woodin,	 da	 tempo	malato,	 insisteva
che	l’operazione	rooseveltiana	di	acquisto	dell’oro	era	illegale.	Il	ministro	della
Giustizia	 si	 schierò	 al	 suo	 fianco,	 affermando	 che	 il	 presidente	 non	 aveva	 il
potere	di	 acquistare	oro	a	un	prezzo	 superiore	 ai	20,67	dollari	 l’oncia	previsto
dalla	 legge.	 Roosevelt	 si	 irritò	 perché	 la	 stampa	 riportava	 che	 alcuni
nell’Amministrazione	 consideravano	 il	 programma	 incostituzionale,	 e
sbagliando	se	 la	prese	con	Acheson	(il	colpevole	era	probabilmente	 il	direttore
del	 budget,	 Lewis	 Douglas,	 che	 avrebbe	 rassegnato	 le	 dimissioni	 in	 agosto
perché	 frustrato	 dalla	 politica	 monetaria	 e	 di	 bilancio)26.	 Dopo	 un	 incontro	 a
colazione	il	13	novembre,	Roosevelt	disse	allo	«sbalordito»	quarantaquattrenne
Morgenthau	che	doveva	sostituire	Acheson27.	Morgenthau	non	era	un	esperto	di
politica	 monetaria,	 ma	 era	 sufficiente	 la	 sua	 fedeltà	 al	 presidente	 e	 al	 suo
programma.	Prestò	giuramento	il	1°	gennaio	1934,	e	divenne	il	secondo	ministro
ebreo	nella	storia	del	paese28.

Nonostante	il	capriccio	del	presidente	di	stabilire	giorno	per	giorno	il	valore



del	 dollaro,	 la	 cosa	 si	 dimostrò	 non	 sostenibile.	 Aveva	 sempre	 più	 spesso	 la
conseguenza	 di	 aizzare	 frenetiche	 attività	 di	 lobbying	 all’interno	 e	 proteste
dall’estero.	Perciò	il	31	gennaio	1934	Roosevelt,	usando	i	poteri	attribuitigli	dal
Golden	Reserve	Act	approvato	dal	Congresso	il	giorno	precedente,	fissò	il	valore
del	dollaro	a	un	livello	inferiore	del	59,06	per	cento	rispetto	al	prezzo	ufficiale	di
prima:	da	20,67	a	35	dollari	 l’oncia	 (valore	che	conservò,	almeno	dal	punto	di
vista	 strettamente	 legale,	 fino	 al	 1971).	 Morgenthau	 annunciò	 che	 da	 quel
momento	 in	 poi	 il	 Tesoro	 avrebbe	 comprato	 l’oro	 a	 34,75	 dollari	 e	 l’avrebbe
venduto	 a	 35,25,	 con	 scambi	 limitati	 ai	 governi	 che	 utilizzavano	 il	 gold-
exchange	standard	e	alle	loro	banche	centrali29.	La	legge	attribuiva	al	governo	la
titolarità	 delle	 decisioni	 riguardanti	 tutto	 l’oro	 detenuto	 dalla	 Federal	Reserve,
spostando	 così	 da	 New	 York	 a	 Washington	 la	 sede	 del	 potere	 sul	 sistema
monetario	 americano.	 Questa	 scelta	 sarebbe	 stata	 un	 tema	 –	 il	 diritto
dell’Amministrazione	 ad	 assumere	 delle	 politiche	 –	 preso	 continuamente	 in
considerazione	durante	la	conferenza	di	Bretton	Woods	nel	1944.

Harry	White	aveva	deciso	di	restare	a	Washington	dopo	aver	finito	il	lavoro
con	Viner,	e	a	partire	dal	5	ottobre	1934	assunse	un	altro	 incarico	 temporaneo,
come	 esperto	 e	 analista	 economico	 della	 Commissione	 per	 i	 dazi	 degli	 Stati
Uniti.	 Si	 dimise	 tre	 settimane	 dopo,	 il	 1°	 novembre,	 quando	 gli	 fu	 offerta
l’occasione	 di	 assumere	 un	 incarico	 a	 termine	 presso	 la	 Divisione	 ricerche	 e
statistiche	 del	ministero	 del	 Tesoro,	 con	 il	 titolo	 di	 primo	 analista	 economico.
Questo	«incarico	di	emergenza»	avrebbe	dovuto	durare	otto	mesi,	fino	al	giugno
del	1935.	Ma	si	rivelò	invece	il	punto	di	partenza	di	una	carriera	al	Tesoro	che
sarebbe	durata	dodici	anni.

White	 iniziò	 elaborando	 le	 sue	 idee	 sulle	 politiche	 con	 una	 Analisi	 della
situazione	 attuale	 completata	 nel	 marzo	 del	 1935.	 In	 essa	 poneva	 soprattutto
l’accento	 sul	 problema	 rappresentato	 dai	 dieci	 milioni	 di	 disoccupati.	 Ma	 si
dichiarava	 anche	 preoccupato	 della	 crescente	 popolarità	 che	 arrideva	 a	 figure
anticapitaliste	estremiste	come	il	senatore	Huey	Long,	una	spina	nel	fianco	del
presidente,	e	il	prete	della	radio	padre	Coughlin.	Ambedue	stavano	«rapidamente
conquistando	seguaci	su	programmi	assolutamente	radical».

La	gran	parte	di	questa	nota,	insieme	con	un’altra	ancora	più	agguerrita	che
invocava	 una	 Politica	 di	 spesa	 in	 disavanzo	 più	 aggressiva,	 aveva	 uno	 stile
molto	moderno	e	avrebbe	potuto	facilmente	essere	stata	scritta	dagli	economisti
liberisti	americani	contemporanei:

La	 questione	 della	 «perdita	 di	 fiducia»	 è	 più	 che	 altro	 una	 cortina	 fumogena	 creata	 da	 alcuni
conservatori	 che	 si	 sono	 tradizionalmente	opposti	 a	 quasi	 tutte	 le	decisioni	di	 spesa	pubblica,	 che	 hanno
combattuto	 tutti	 gli	 aumenti	 delle	 imposte,	 e	 sono	 troppo	miopi	 per	 sapere	 che	 continuare	 con	 l’attuale



livello	di	disoccupazione	è	la	peggiore	minaccia	al	loro	stesso	interesse	[…].	L’affermazione	che	il	mercato
dei	 titoli	non	poteva	assorbire	 titoli	pubblici	è	stata	fatta	fin	dal	primo	bilancio	che	non	era	 in	equilibrio,
eppure	oggi	 i	valori	dei	 titoli	di	Stato	negli	Stati	Uniti	 sono	più	alti	che	mai30.	 […]	Se	 [le	 imprese]	non
utilizzano	 il	 potere	 d’acquisto	potenziale	 [dei	 disoccupati],	 il	 governo	può	 farlo	 senza	 alcun	 costo	per	 la
comunità31.

«Possiamo	 avere	 un	 deficit	 di	 8	 miliardi	 anche	 nel	 1936?»,	 si	 chiedeva
White.	 «L’unica	 risposta	 è	 che	 se	 l’attività	 economica	 non	 ha	 progredito
abbastanza	 da	 consentire	 una	 riduzione	 della	 spesa	 pubblica	 […],	 allora	 le
imprese	private	non	sono	certamente	in	grado	di	riportarci	alla	prosperità	senza
aiuti»32.

Ma	 la	 spesa	 in	 disavanzo	 era	 davvero	 l’«unica	 risposta»	 all’insufficiente
investimento	privato?	Se	la	«perdita	di	fiducia»	derivava	da	disavanzi	consistenti
e	persistenti,	aumentare	 la	spesa	poteva	essere	più	dannoso	che	utile.	Misurare
con	precisione	chi	sono	quelli	la	cui	fiducia	è	in	gioco,	o	come	e	perché	si	abbia
una	 perdita	 di	 fiducia,	 è	 naturalmente	 una	 sfida	 che	 fa	 capire	 perché	 gli
appassionati	 dibattiti	 tra	 sostenitori	 e	 oppositori	 dello	 «stimolo	 fiscale»	 non
moriranno	mai.

White	non	acquisì	un’influenza	diretta	significativa	sulla	politica	interna,	ma
cominciò	 a	 giocare	 un	 ruolo	 cruciale	 nella	 politica	 internazionale,	 proprio
mettendo	 i	 due	 ambiti	 in	 rapporto	 tra	 loro.	 Senza	 mai	 citare	 il	 messaggio
«bomba»	 –	 così	 fu	 ribattezzato	 –	 del	 presidente	 Roosevelt	 alla	 Conferenza	 di
Londra,	White	 sottolineava	 l’importanza	 di	 «ristabilire	 l’equilibrio	 economico
internazionale»	 e	 di	 farlo	 «senza	 mettere	 a	 rischio	 il	 nostro	 piano	 di	 lungo
termine	 per	 la	 stabilizzazione	 dell’economia	 nazionale	 a	 un	 alto	 livello	 del
reddito	 reale».	La	politica	 interna	«dipende»	da	quella	 internazionale:	ciascuna
«influenza	l’altra.	Bisogna	pensare	a	un	programma	unico,	non	a	due	programmi
separati»33.	 In	un	terzo	memorandum	White	 insisteva	sul	fatto	che	non	si	deve
tracciare	 alcuna	 separazione	 «tra	 i	 problemi	 monetari	 interni	 e	 quelli
internazionali,	o	tra	l’attività	economica	interna	e	il	commercio	con	l’estero»34.

In	questo	modo	White	si	allineava	di	buon	grado	all’agenda	presidenziale	per
la	 politica	 interna,	 pur	 sostenendo	 che	 essa	 sarebbe	 stata	 efficace	 solo	 se
collegata	 a	 un	 nuovo	 programma	 per	 la	 stabilizzazione	 della	 situazione
monetaria	 internazionale,	 che	White	 stesso	 avrebbe	 voluto	mettere	 a	 punto.	 Il
suo	 ragionamento	 era	 che	 «il	 ristabilimento	 dell’equilibrio	 monetario
internazionale	 [avrebbe]	 accresciuto	 il	 commercio	 estero,	 [e]	 l’aumento	 del
commercio	 estero	 è	 un	 fattore	 importante	 della	 ripresa».	White	 era	 tormentato
dal	problema	delle	svalutazioni	competitive	della	Gran	Bretagna	e	della	Francia.
«Se	c’è	possibilità	di	scelta,	ogni	paese	preferisce	avere	una	moneta	sottovalutata
piuttosto	che	sopravalutata».	Perciò,	senza	sforzi	per	ristabilire	tassi	di	cambio	di



equilibrio	 per	mezzo	 di	 accordi	 internazionali,	 i	 paesi	 proteggerebbero	 le	 loro
industrie	 attraverso	 barriere	 alle	 importazioni	 e	 i	 loro	 mercati	 esteri	 mediante
«accordi	 commerciali	 e	 di	 cambio	 bilaterali»,	 e	 queste	 cose	 ridurrebbero	 il
commercio	globale	e	paralizzerebbero	la	ripresa35.

Roosevelt	non	si	era	ancora	mosso	dalla	posizione	assunta	in	occasione	della
Conferenza	 di	Londra,	ma	 era	 ansioso	 che	Morgenthau	 trovasse	 la	maniera	 di
impedire	 un	 altro	 giro	 di	 svalutazioni	 competitive	 da	 parte	 delle	 maggiori
potenze	 economiche.	 Ciò	 diede	 a	 White	 una	 grande	 occasione.	 Ormai
riconosciuto	 al	 Tesoro	 come	 «un	 giovane	 economista	 capace	 [e]	 un	 uomo	 di
straordinaria	 energia	 e	 rapida	 intelligenza»36,	 White	 stava	 lavorando	 sulla
stabilizzazione	 monetaria	 proprio	 nel	 momento	 in	 cui	 la	 Casa	 Bianca	 stava
prendendo	coscienza	dei	benefici	per	il	paese	derivanti	da	tale	stabilizzazione,	e
questo	 faceva	 sì	 che	White	 fosse	 l’uomo	giusto,	 agli	 occhi	 di	Morgenthau,	 da
inviare	in	Europa,	in	aprile,	per	colloqui	esplorativi	e	conoscitivi.

Il	primo	di	vari	importanti	battibecchi	tra	il	Dipartimento	di	Stato	e	il	Tesoro
fu	proprio	su	chi	doveva	guidare	la	nuova	diplomazia	monetaria,	se	il	segretario
di	 Stato,	 Cordell	 Hull,	 o	 il	 ministro	 del	 Tesoro	Morgenthau.	 Ci	 fu	 una	 breve
tregua	dopo	che	Morgenthau	approvò	il	telegramma	del	Dipartimento	di	Stato	al
governo	olandese	in	cui	si	diceva	che	White	arrivava	per	studiare	 la	situazione
monetaria	e	«non	era	in	alcun	modo	autorizzato	a	trattative	su	questioni	militari
o	a	discussioni	sulle	politiche»37.

Per	 la	gran	parte	della	 sua	missione	White	 rimase	a	Londra	–	dalla	 fine	di
aprile	a	metà	maggio	–,	e	 lì	ebbe	una	serie	continua	di	 incontri	con	industriali,
banchieri,	 economisti,	 funzionari	 dell’amministrazione	 e	 membri	 del
Parlamento.	Il	suo	rapporto	sul	viaggio,	presentato	il	13	giugno,	rivela	che	esso
iniziò	 con	 un	 incontro	 all’ambasciata	 americana,	 durante	 il	 quale	White	 parlò
con	 lo	 scettico	 ambasciatore	 del	 fatto	 che	 sperava	 di	 ottenere	 l’aiuto	 dei
funzionari	inglesi	dicendo	loro	che	le	discussioni	avrebbero	avuto	luogo	«su	basi
accademiche,	teoriche»,	e	che	intendeva	mettere	in	chiaro	di	«non	avere	rapporti
con	 la	 politica	 dell’Amministrazione,	 [e	 che	 era]	 lì	 soprattutto	 per	 osservare	 i
fenomeni	economici»38.	Ovviamente	era	un’assurdità.	Ma	non	vi	furono	ostacoli
per	White	nell’ottenere	appuntamenti,	dal	momento	che	i	funzionari	inglesi,	che
naturalmente	 si	 cucivano	 la	 bocca	 sulla	 politica	 britannica,	 erano	 ansiosi	 di
ottenere	 da	White	 informazioni	 sulla	 politica	 del	 dollaro	 Usa.	White	 riferì	 di
essere	stato	riservato.	E	questa	deve	essere	stata	una	bella	sfida	per	un	uomo	così
appassionato	e	loquace	sul	tema.

Gli	 industriali	 –	 scoprì	 White	 –	 erano	 nettamente	 contrari	 a	 qualsiasi
ridefinizione	della	parità	della	sterlina	con	l’oro,	perché	consideravano	la	parità



la	 principale	 responsabile	 delle	 difficoltà	 economiche	 inglesi	 tra	 il	 1925	 e	 il
1931.	Con	 la	 forte	 contrazione	 del	 commercio	 internazionale	 che	 aveva	 avuto
luogo	 dopo	 il	 1929,	 essi	 esportavano	 ora	 soprattutto	 verso	 i	dominions	 inglesi
che	 avevano	 come	 moneta	 la	 sterlina	 e	 perciò	 si	 preoccupavano	 poco
dell’instabilità	 della	 sterlina.	 White	 trovò	 sorprendente	 la	 loro	 mancanza	 di
interesse	 per	 i	 problemi	 del	 cambio,	 che	 era	 costruita	 sul	 modello	 little-
Englandera,	 per	 cui	 «quando	 il	 valore	 della	 sterlina	 cambia	 rispetto	 alle	 altre
monete,	sono	le	monete	degli	altri	paesi	che	cambiano	valore,	non	la	sterlina»39.
Analogamente,	 importanti	 figure	 del	 partito	 laburista,	 come	 Hugh	 Dalton	 e
George	Lansbury,	 non	mostrarono	 alcun	 interesse	per	 la	 fissazione	dei	 tassi	 di
cambio,	 e	 si	 dichiararono	 assolutamente	 contrarie	 al	 ritorno	 al	 gold-exchange
standard.	 Essi	 condividevano	 con	 Roosevelt	 l’idea	 che	 la	 stabilizzazione	 dei
prezzi	interni	fosse	più	importante	per	la	ripresa	economica.	Tra	gli	economisti	i
professori	della	London	School	of	Economics	Lionel	Robbins	e	T.	E.	Gregory
assunsero	 una	 posizione	 diversa,	 sostenendo	 che	 la	 Gran	 Bretagna	 doveva
tornare	 «il	 più	 presto	 possibile»	 all’oro	 con	 una	 parità	 di	 4,8	 dollari	 per	 una
sterlina.	 Essi	 credevano	 che,	 senza	 compiere	 questo	 passo,	 si	 sarebbe	 corso	 il
rischio	di	un’ulteriore	contrazione	del	commercio	internazionale,	di	un	collasso
dell’area	 della	 sterlina,	 dovuto	 al	 calo	 di	 fiducia	 in	 quella	 moneta,	 e	 di	 un
susseguirsi	 di	 svalutazioni	 competitive	 in	 tutto	 il	 mondo.	 Ma	 l’incontro	 più
importante	di	White	fu	quello	con	il	rivale	di	Robbins,	John	Maynard	Keynes.

Keynes	 parlò	 ampiamente	 a	 favore	 della	 stabilizzazione	 del	 cambio,
smentendo	 la	 reputazione	che	 lo	etichettava	come	un	suo	oppositore,	e	 sollevò
molti	problemi	pratici	che	ne	sarebbero	derivati:	in	particolare	la	convinzione	del
governo	inglese	che	il	dollaro	fosse	svalutato,	per	cui	la	sterlina	poteva	tornare	a
un	cambio	stabile	solo	con	una	parità	inferiore;	e	la	probabilità,	secondo	lui,	che
«alcuni	 gruppi	 nel	 Congresso»	 si	 sarebbero	 opposti	 a	 qualunque	 accordo	 cui
l’amministrazione	Roosevelt	avrebbe	potuto	aderire.	Inoltre,	Keynes	dette	prova
di	un’acuta	preveggenza,	e	avrebbe	potuto	perfino	influenzare	gli	eventi	quando
suggerì	 che	 la	 cooperazione	 tra	 i	 ministeri	 del	 Tesoro	 inglese,	 americano	 e
francese	poteva	servire	per	evitare	l’ostruzionismo	da	parte	dei	Parlamenti	o	del
Congresso	 –	 un’idea	 che	White,	 che	 non	 si	 arrestava	mai	 di	 fronte	 a	 ostacoli
legali	o	burocratici,	trovò	congeniale,	e	che	di	fatto	prese	forma	l’anno	seguente.
Ma	il	significato	più	importante	dell’incontro	sta	nel	fatto	che	ciascuno	sarebbe
divenuto	il	principale	interlocutore	dell’altro	nel	dramma	anglo-americano	sulla
finanza	che	ebbe	luogo	a	Bretton	Woods.

Il	 viaggio	 in	 Europa	 fu	 molto	 importante	 per	 la	 carriera	 di	White.	 Segnò
l’inizio	 del	 suo	 incarico	 decennale	 come	 riferimento	 intellettuale	 di	 Henry



Morgenthau,	 il	 cui	 potere	 continuava	 a	 crescere.	 Morgenthau	 era	 un	 vecchio
amico	 del	 presidente	 –	 la	 cui	 tenuta	 di	 Hyde	 Park	 era	 vicina	 alla	 fattoria	 di
Morgenthau	nella	contea	di	Dutchess,	nello	Stato	di	New	York	–	e	poteva	ancora
avere	la	meglio	su	Hull	e	sul	Dipartimento	di	Stato	nella	misura	in	cui	le	sue	idee
erano	accettabili,	pratiche	e	tali	da	poter	essere	attuate.	Il	ministro	del	Tesoro	non
aveva	una	mente	particolarmente	pronta	né	una	robusta	costituzione40.	White	era
il	suo	perfetto	complemento.	Era	molto	ambizioso,	ma	aveva	bisogno	di	un	capo
potente	per	progredire.	Portò	a	Morgenthau	una	visione	coerente	di	un	New	Deal
internazionalizzato,	un’energia	incessante,	l’attenzione	ai	dettagli	e	«un	gusto	nel
tradurre	la	teoria	economica	in	pratica	amministrativa»41.

Il	problema	immediato	di	 individuare	un	modo	concreto	per	fermare	il	giro
di	velenose	svalutazioni	competitive,	almeno	fino	a	che	non	si	giungesse	a	una
sostituzione	 durevole	 del	 gold-exchange	 standard	 ormai	 a	 brandelli,	 trovò
soluzione	 nell’estate	 del	 1936.	 Dopo	 la	 formazione	 del	 governo	 francese	 di
sinistra	del	Fronte	popolare,	guidato	da	Léon	Blum,	le	fughe	di	oro	portarono	a
una	 forte	 svalutazione	 del	 franco.	 Ciò	 determinò	 le	 reazioni
dell’amministrazione	 Roosevelt	 e	 del	 governo	 conservatore	 inglese	 di	 Stanley
Baldwin.	 Dopo	 settimane	 di	 intense	 trattative,	 il	 25	 settembre	 si	 arrivò	 a	 un
accordo	 tripartito	 che	 intendeva	 dare	 luogo	 a	 una	 tregua	 nelle	 guerre
monetarie42.	Morgenthau	lo	definì	un	«patto	tra	gentiluomini»,	temendo	che	lo	si
potesse	 identificare	 formalmente	 come	un	 vero	 e	 proprio	 trattato.	Americani	 e
inglesi	 accettarono	 con	 riluttanza	 la	 svalutazione	 del	 30	 per	 cento	 del	 franco,
impegnandosi	a	non	replicare	con	la	svalutazione	delle	loro	monete.	I	tre	governi
si	 incaricavano	 di	 utilizzare	 i	 loro	 rispettivi	 conti	 per	 la	 stabilizzazione	 del
cambio	 per	 limitare	 le	 oscillazioni	 dei	 cambi	 tra	 le	 loro	 monete.	 La	 Francia
avrebbe	voluto	di	più,	un	impegno	delle	tre	potenze	a	lavorare	per	restaurare	il
gold	standard	internazionale.	Ma	Roosevelt	non	volle	sentirne	parlare	e	affermò
–	stando	a	Morgenthau43	–	che	 il	 suo	messaggio	alla	Conferenza	di	Londra,	 in
cui	si	ribadiva	la	libertà	d’azione	americana,	«sarebbe	stato	il	nostro	riferimento
e	 la	 nostra	 bibbia».	 Il	 presidente	 aveva	 anche	 richiesto	 l’eliminazione	 di	 ogni
richiamo	alla	cooperazione	tra	le	«banche	centrali»,	perché	le	considerava	vicine
alla	«finanza	privata»,	come	faceva	anche	il	suo	ministro	del	Tesoro,	mentre	la
politica	monetaria	era	solo	responsabilità	dei	governi44.

Nei	 due	 mesi	 successivi	 il	 Tesoro	 americano	 avviò	 altresì	 un	 importante
cambiamento	della	sua	politica.	Dopo	l’approvazione	del	Gold	Reserve	Act	nel
1934,	 il	 Tesoro	 vendeva	 oro	 solo	 a	 paesi	 che	 rispettassero	 il	 gold-exchange
standard.	Ma	nell’ottobre	del	1936	Morgenthau	cambiò	politica	permettendo	la
vendita	 dell’oro	 al	 Tesoro	 della	 Gran	 Bretagna	 e	 a	 quello	 della	 Francia	 a	 un



prezzo	che	veniva	stabilito	giorno	per	giorno.	«I	governi	responsabili	di	fronte	ai
loro	popoli	–	annunciò	nel	corso	di	un	conferenza	stampa	–	ora	coopereranno	per
garantire	 minime	 oscillazioni	 nei	 tassi	 di	 cambio	 […].	 Gli	 speculatori
internazionali,	che	non	sono	responsabili	di	fronte	a	nessuno	e	che	non	svolgono
la	 loro	 attività	 sotto	 nessuna	 bandiera,	 non	 riusciranno	 più,	 spostando
rapidamente	 i	 fondi	 da	 un	 mercato	 all’altro,	 a	 conseguire	 guadagni	 privati
determinando	 il	 caos	 nella	 situazione	 dei	 cambi»45.	 Sebbene	 fosse	 abbastanza
lontana	dal	gold	standard	 classico	 di	 un	 tempo,	 la	 combinazione	 tra	 l’accordo
tripartito	e	la	ripresa	delle	vendite	di	oro	da	parte	degli	Stati	Uniti	portò	una	certa
stabilità	 nell’economia	 internazionale.	 Il	 Belgio,	 l’Olanda	 e	 la	 Svizzera
firmarono	l’accordo	a	novembre	e	fu	loro	garantito	il	diritto	a	scambiare	oro	con
gli	Stati	Uniti	negli	stessi	 termini	della	Gran	Bretagna	e	della	Francia.	Gli	Usa
restarono	poi	fedeli	a	questa	politica,	anche	se	dopo	il	1937	avrebbero	permesso
alla	sterlina	di	perdere	gradualmente	valore	rispetto	al	dollaro.

Ma	i	segnali	auspicati	del	raggiungimento	della	stabilizzazione	economica	si
rivelarono	 effimeri.	 La	 Borsa	 andò	 in	 crisi	 nell’ottobre	 del	 1937.	 La	 Francia
svalutò	 nuovamente	 nella	 primavera	 del	 1938,	 dopo	 di	 che	 il	 franco	 restò
ancorato	 alla	 sterlina.	Questa	venne	 tenuta	 a	galla	 fino	all’inizio	della	 seconda
guerra	mondiale,	quando	la	parità	fu	fissata	a	4,03	dollari.	L’economia	americana
era	di	nuovo	in	recessione;	il	New	Deal	stava	vacillando.

Ciononostante,	nel	1936	il	Tesoro	americano,	se	non	ancora	il	presidente,	si
era	 ormai	 convinto	 della	 necessità	 della	 stabilizzazione	 monetaria	 e	 aveva
definito	 il	 valore	 dell’oro	 detenuto	 dal	 governo	 americano	 in	 dollari,	 come
riferimento	e	ancoraggio	essenziale	della	situazione	monetaria	internazionale.	Di
sicuro	 il	gold	standard	 era	morto	 e	 sepolto.	Le	 regole	monetarie	 erano	 saltate;
c’era	 solo	 l’autonomo	 potere	 discrezionale	 dei	 governi	 nazionali.	 Keynes	 era
trionfante.	 Promettendo	 in	 modo	 credibile	 di	 mantenere	 la	 convertibilità	 del
dollaro	 in	 oro	 in	 un	momento	 in	 cui	 le	 democrazie	 europee	 erano	 affamate	 di
stabilità	 ma	 non	 avevano	 i	 mezzi	 per	 garantirla,	 gli	 Stati	 Uniti	 cercavano	 di
ricreare	una	parvenza	di	 sistema	monetario	 internazionale	 senza	 i	vincoli	della
politica	interna,	intollerabili,	richiesti	dal	gold	standard.

White	stava	ormai	consolidando	il	suo	ruolo	di	uno	tra	i	principali	consiglieri
di	Morgenthau,	nonostante	la	sua	posizione	formale	al	Tesoro	fosse	precaria.	Il
suo	 incarico	 come	 esperto	 di	 analisi	 economica	 fu	 rinnovato	 per	 un	 anno	 nel
luglio	 del	 1935,	 e	 nell’ottobre	 del	 1936	 divenne	 vicedirettore	 della	 Divisione
ricerche	e	statistiche.	Doveva	ancora	essere	pagato	attraverso	uno	stanziamento
del	 Tesoro	 a	 valere	 sulle	 entrate	 derivanti	 dalla	 svalutazione	 del	 Fondo	 per	 la
stabilizzazione	 dei	 cambi	 introdotto	 nel	 1934	 dal	 Gold	 Reserve	 Act	 –	 una



procedura	ad	hoc	che	sarebbe	durata	fino	al	1945	–,	quando	finalmente	divenne
un	funzionario	a	pieno	titolo.

Aveva	 circa	 quarantacinque	 anni,	 era	 piccolo	 di	 statura	 (un	 metro	 e	 67),
tarchiato,	 con	 la	 faccia	 paffuta,	 gli	 occhiali	 rotondi	 a	montatura	 leggera,	 occhi
azzurri	 e	 baffi	 neri	 e	 curati	 che	 a	 molti	 ricordavano	 quelli	 di	 Adolf	 Hitler.
L’andatura	 era	 rapida	 e	 a	 scatti,	 così	 come	 i	 suoi	 modi.	 Sebbene	 i	 colleghi,
compreso	Hull,	lo	rispettassero	molto	per	la	sua	etica	del	lavoro	e	l’attenzione	ai
dettagli,	«poteva	essere	sgradevole»,	come	avrebbe	detto	Morgenthau	anni	dopo.
Era	 «irascibile,	 molto	 ambizioso	 e	 il	 potere	 gli	 dava	 alla	 testa»46.	 Era	 anche
impaziente,	goffo	e	sardonico.	 Il	 figlio	del	ministro,	che	si	chiamava	anche	 lui
Harry,	e	di	tanto	in	tanto	partecipava	agli	incontri	mattutini	dello	staff,	osservava
che	 «i	 suoi	 commenti	 a	 ripetizione	 suonavano	 sdegnosamente	 critici»,	 salvo
quando	 si	 rivolgeva	 direttamente	 al	 ministro:	White	 ha	 sempre	 saputo	 da	 che
parte	conveniva	stare.	«Era	gentilissimo	con	tutti	quelli	che	potevano	aiutarlo	ad
accedere	al	potere»47.	 Il	principale	aiutante	di	White	a	Bretton	Woods,	Edward
Bernstein,	 lo	descriveva	come	«lunatico»,	«bisbetico».	Professionalmente	«non
era	un	tecnico	di	alto	livello,	ma	se	pensate	a	qualcuno	che	ha	una	mente	adatta
per	 la	 politica	 economica,	 quello	 era	 lui»48.	 I	 suoi	 rapporti	 rivelano
un’eccezionale	 capacità	 di	 spiegare	 chiaramente	 e	 precisamente	 argomenti
tecnici	e	di	mettere	i	principî	dell’economia	in	relazione	con	le	circostanze	reali
della	 politica	 internazionale.	 Sebbene	 il	 programma	 di	 incontri	 di	White	 fosse
pieno	 e	 le	 interruzioni	 frequenti,	 i	 suoi	 appunti	 danno	 spesso	 l’impressione	 di
essere	stati	scritti	nella	quiete	di	un	chiostro.	È	facile	capire	perché	divenne	un
consigliere	 così	 influente:	 quale	 ministro	 occupatissimo	 non	 lo	 avrebbe
considerato	un	uomo	prezioso,	se	non	indispensabile?

Tuttavia	 White	 non	 prendeva	 ordini	 e	 «spesso	 cercava	 di	 eludere	 [gli
ostacoli]	 aggirando	 i	 normali	 canali	 burocratici»,	 ha	 osservato	 John	 Morton
Blum,	biografo	di	Morgenthau.	«Un	modo	di	fare	che	può	essere	scambiato	per
un	agire	furtivo	o	addirittura	confuso	con	la	disobbedienza»49.	Considerando	ciò
che	 ora	 sappiamo	 della	 diplomazia	 freelance	 di	 White,	 le	 accuse	 di
disobbedienza	 che	 gli	 sono	 state	 rivolte	 non	 possono	 essere	 sempre	 state	 la
conseguenza	di	malintesi.

I	colleghi	di	White	sapevano	in	genere	assai	poco	della	sua	vita	privata,	salvo
che	aveva	una	moglie	e	dei	 figli	e	che	gli	piacevano	gli	 scacchi	e	 la	musica50.
Nel	1936	si	trasferì	con	la	famiglia,	che	comprendeva	due	figlie	di	dieci	e	sette
anni,	 dal	 distretto	 di	 Columbia,	 dove	 abitava	 in	 un	 sobborgo	 vicino	 a	 Silver
Spring	 (Maryland),	 a	 un	 appartamento	 in	 Connecticut	 Avenue.	 Nel	 1938



traslocarono	 nuovamente	 in	 una	 casa	 di	 otto	 stanze	 in	 Fairfax	 Avenue,	 a
Bethesda	(Maryland),	dove	rimasero	fino	alla	fine	della	guerra.

Nelle	case	di	Connecticut	e	Fairfax	Avenue,	White	aveva	un	tappeto	buchara
del	valore	probabilmente	di	3000	dollari	ai	prezzi	attuali.	A	rendere	interessante
il	 tappeto	 dal	 nostro	 punto	 di	 vista	 non	 erano	 la	 qualità	 della	 fattura	 o	 il	 suo
valore	 artistico,	ma	 la	 luce	 che	 ha	 gettato	 su	 un	 aspetto	 cruciale	 della	 vita	 di
White,	un’esistenza	oscura	che	si	inseriva	tra	la	sua	vita	privata	e	quella	ufficiale
a	Washington.

Secondo	 i	 racconti	 più	 dettagliati	 della	 vicenda	 del	 tappeto,	 White	 lo
ricevette	 all’inizio	 del	 1937	 come	 anonimo	 regalo	 di	Natale,	 consegnatogli	 da
George	 Silverman,	 un	 funzionario	 dell’Ufficio	 pensioni	 delle	 ferrovie,	 che	 più
tardi	 andò	 a	 lavorare	 con	 White	 al	 Tesoro51.	 Un	 ospite	 di	 White	 avrebbe
raccontato	alcuni	anni	dopo	che	gli	aveva	fatto	notare	che	quello	«sembrava	un
tappeto	 sovietico».	 White,	 che	 era	 sempre	 un	 soggetto	 agitato,	 divenne
visibilmente	molto	nervoso.	Quando	qualche	mese	dopo	l’amico	gli	fece	visita	di
nuovo,	il	tappeto	era	sparito.

Silverman,	 che	 gli	 aveva	 dato	 il	 tappeto,	 sarebbe	 poi	 stato	 accusato	 da
Whittaker	 Chambers	 di	 essere	 un	 corriere	 tra	 l’intelligence	 sovietica	 e	 le	 sue
fonti	segrete	all’interno	del	governo	degli	Stati	Uniti,	un	membro	del	circuito	di
spie	 americane	 diretto	 da	 Nathan	 Gregory	 Silvermaster,	 un	 economista	 che
lavorava	con	il	Tesoro	e	con	il	Consiglio	per	la	produzione	bellica.	Il	visitatore
anonimo	che	richiamò	l’attenzione	di	White	sull’origine	del	tappeto	faceva	parte
–	secondo	Chambers	–	dell’«apparato	di	Elizabeth	Bentley»,	la	quale	a	sua	volta
era	una	spia	che	passò	poi	a	fungere	da	informatore	del	governo	americano	nel
1945.

White	rimase	«evidentemente	impressionato»	dal	dono,	stando	al	racconto	di
Chambers.	 Il	 tappeto	 era	 uno	 dei	 quattro	 che	 Chambers	 aveva	 chiesto	 di
acquistare,	 all’ingrosso,	 a	 un	 mediatore	 esperto,	 il	 professore	 di	 arte	 della
Columbia,	Meyer	Schapiro,	 il	quale	aveva	ricevuto	l’incarico	e	il	denaro	da	un
agente	 dell’intelligence	 militare	 sovietica	 (Glavnoe	 Razvedivatel’noe
Upravlenie,	 Gru),	 il	 colonnello	 Boris	 Bykov,	 che	 voleva	 comprare	 «tappeti
grandi	e	costosi»	per	 i	suoi	più	 importanti	 informatori	americani,	uno	dei	quali
era	White52.	 Bykov,	 che	 parlava	 poco	 l’inglese	 ed	 era	 noto	 a	 Chambers	 solo
come	 «Peter»,	 avrebbe	 voluto	 inizialmente	 dare	 loro	 «una	 rilevante	 somma	 in
denaro»,	ma	Chambers	gli	spiegò	che	sarebbe	stata	una	stupidaggine.	«Sono	in
linea	di	principio	dei	comunisti.	Se	offrirete	loro	del	denaro,	non	si	fideranno	più
di	voi».	Bykov	rimase	sconcertato,	ma	accettò.	Disse	a	Chambers	di	 informare
White	e	gli	altri	che	i	tappeti	«erano	stati	tessuti	in	Russia	e	venivano	dati	loro



come	 doni	 del	 popolo	 russo	 in	 segno	 di	 gratitudine	 verso	 i	 compagni
americani»53.	 «Con	 i	 quattro	 tappeti	 –	 concludeva	 trionfante	 Chambers	 –
entrammo	direttamente	nello	spionaggio	attivo»54.

Secondo	Chambers	l’attività	clandestina	di	White	cominciò	nel	1935.	White
era	un	idealista	che	immaginava	un	futuro	in	cui	gli	affari	del	mondo	sarebbero
stati	gestiti	da	tecnocrati	illuminati	come	lui,	e	sembrò	contento	dell’opportunità
di	accelerare	il	suo	incontro	con	addetti	dello	spionaggio	come	Chambers.	Ma,
diversamente	 da	 quest’ultimo,	 White	 non	 voleva	 prendere	 ordini	 da	 nessuno.
Lavorava	per	conto	suo.	Non	aderì	a	nessun	movimento	clandestino.	Se	coloro
che	 volevano	 servirsi	 delle	 sue	 conoscenze	 e	 aderenze	 meritavano,	 lui
apprezzava	i	mezzi	che	avrebbero	utilizzato	per	fare	un	uso	produttivo	delle	une
e	delle	altre.	Poiché	il	suo	status	ufficiale	nel	governo	era	inferiore	a	quello	che
credeva	 meritassero	 i	 suoi	 talenti,	 era	 contento	 del	 riconoscimento	 che	 gli
arrivava	da	questi	outsider55.

Attraverso	intermediari	a	lui	vicini	White	procurava	a	Chambers	documenti
ufficiali	del	Tesoro.	E,	dopo	che	Chambers	li	aveva	fotografati	nel	suo	studio	di
Baltimora,	 li	 faceva	 tornare	 indietro	 per	 lo	 stesso	 canale56.	 Inoltre,
settimanalmente	o	ogni	due	settimane	preparava	degli	appunti	sintetizzando	per
Chambers	le	informazioni	che	considerava	utili57.

Mentre	White	espandeva	queste	sue	attività	da	freelance,	le	relazioni	ufficiali
tra	 il	 Tesoro	 e	 i	 sovietici	 si	 deterioravano.	Un	 sabato,	 il	 26	 settembre	 1936,	 il
giorno	 dopo	 che	 l’accordo	 tripartito	 fu	 reso	 pubblico,	 il	 Tesoro	 fu	 costretto	 a
intervenire	 sui	 mercati	 monetari	 e	 a	 sostenere	 la	 sterlina	 nei	 rapporti	 con	 il
dollaro,	a	causa	di	un	ordine	russo	per	la	vendita	di	un	imponente	ammontare	di
sterline	 piazzato	 presso	 la	 Chase	 National	 Bank.	 Morgenthau	 era	 furibondo
quando	apprese	i	dettagli	dalla	Fed	di	New	York.	Convinto	che	i	russi	stessero
cercando	di	far	naufragare	l’accordo,	convocò	una	conferenza	stampa	per	svelare
cosa	avevano	fatto	i	russi	e	per	mostrare	che	l’America	era	decisa	a	utilizzare	il
Fondo	 di	 stabilizzazione.	 I	 russi	 erano	 a	 loro	 volta	 molto	 irritati	 per	 le
dichiarazioni	del	ministro	e	sostennero	–	cosa	poco	credibile	–	che	quel	denaro
era	loro	necessario	per	far	fronte	a	un	pagamento	in	dollari	a	Stoccolma,	e	che	la
coincidenza	temporale	era	accidentale.

Chambers	 fece	 grandi	 sforzi	 per	 proteggere	 White,	 piantando	 in	 asso	 un
intermediario	 –	 nome	 in	 codice	 «Wilton	 Rugg»	 –	 colpevole	 di	 aver	 violato	 il
principio	 delle	 attività	 clandestine	 che	 imponeva	 un’assoluta	 puntualità.
Silverman,	 grande	 amico	 e	 confidente	 di	White,	 assunse	 il	 ruolo	 di	 Rugg	 nel
1936.	Non	 presentò	White	 a	 Chambers	 finché	 non	 fu	 sicuro	 che	 quest’ultimo
«potesse	 sopportare	 quel	 caratteraccio».	 A	White	 piaceva	 che	 le	 loro	 riunioni



fossero	sotto	copertura,	anche	se	non	fino	al	punto	che	tenerle	segrete	divenisse
scomodo	 per	 lui.	 Di	 norma	 sceglieva	 un	 posto	 vicino	 al	 suo	 appartamento	 di
Connecticut	Avenue.

«Harry	White	non	mi	è	mai	piaciuto»,	scriveva	apertamente	Chambers.	«Lo
vedo	camminare	giù	per	Connecticut	Avenue,	la	sera,	una	figura	insignificante,
furtiva	[…].	È	nervoso	quando	si	entra	in	rapporto,	si	muove	lentamente,	guarda
costantemente	dietro	di	sé,	è	smaccatamente	in	guardia».	Nei	loro	incontri	White
era	 spigoloso,	 ma	 stranamente	 ingenuo.	 Parlava	 «senza	 sosta	 del	 ministro»
Morgenthau,	 i	 cui	 umori	 –	 descritti	 da	 White	 –	 si	 rispecchiavano	 nel	 suo
comportamento	 allegro	 o	 triste	 con	Chambers58.	White	 era	 cosciente	 del	 fatto
che	il	suo	potere	dipendeva	interamente	dai	rapporti	con	Morgenthau,	il	quale	a
sua	volta	doveva	la	sua	posizione	all’amicizia	con	il	presidente.	Morgenthau	non
aveva	 fatto	 alcuno	 sforzo	 perché	 White	 avesse	 un	 suo	 profilo	 indipendente
dentro	la	Casa	Bianca.	«Non	credo	che	[il	presidente]	sappia	chi	è	Harry	White»,
osservava	alla	fine	di	agosto	del	194259.	Se	i	rapporti	di	White	con	Morgenthau	e
di	questi	con	il	presidente	fossero	stati	recisi,	White	non	sarebbe	stato	altro	che
un	 energico	 burocrate,	 assunto	 a	 termine,	 il	 cui	 incarico	 a	Washington	 poteva
avere	 fine	 in	 un	 battito	 di	 ciglia.	 Invece	 di	 intrattenere	 emozionanti	 relazioni
riservate	 con	 i	 sovietici	 nelle	 strade	 di	 Washington,	 avrebbe	 potuto	 in	 ogni
momento	essere	rispedito	nell’oscurità	dell’Università	di	Appleton.

White	 fu	 presentato	 a	Bykov	 da	Chambers	 all’inizio	 del	 1937,	 dopo	 che	 i
russi	 si	 erano	 lamentati	 del	 fatto	 che	White	 era	 la	meno	 produttiva	 delle	 loro
fonti.	Chambers	 promosse	 l’incontro	 per	 far	 crescere	 in	White	 un	 entusiasmo,
che	fino	a	allora	era	mancato,	basandosi	sul	suo	desiderio	di	ricevere	attenzione
da	«gente	importante»60.	Chambers	si	fece	aiutare	dal	comunista	ungherese	Josef
Peters	(noto	come	J.	Peters)	a	identificare	nel	ministero	del	Tesoro	un	comunista
che	«controllasse»	White	e	ottenesse	di	più	da	lui.	Peters	suggerì	Harold	Glasser,
che	 White	 aveva	 aiutato	 a	 entrare	 al	 Tesoro.	 Poco	 dopo	 Glasser	 garantì	 a
Chambers	che	«White	 riferiva	 su	 tutte	 le	cose	 importanti	 che	passavano	per	 le
sue	mani»61.

Dal	punto	di	vista	del	lavoro	che	doveva	svolgere	per	il	governo,	il	ruolo	di
White	continuava	a	crescere.	Nel	febbraio	del	1936	fu	incaricato	di	rappresentare
il	 Tesoro	 nel	 Comitato	 interministeriale	 sui	 trattati	 riguardanti	 il	 commercio
estero.	 Nel	 dicembre	 del	 1937	 Morgenthau	 lo	 incaricò	 di	 rappresentare	 il
ministero	 nelle	 riunioni	 del	 Consiglio	 nazionale	 per	 il	 controllo	 delle
munizioni62.	 Ma	 in	 questo	 lasso	 di	 tempo	 White	 prese	 anche	 l’iniziativa	 di
lavorare	alla	riforma	della	struttura	monetaria	dell’Unione	Sovietica,	lavoro	che
naturalmente	tenne	nascosto	all’Amministrazione.



Nelle	 sue	 passeggiate	 con	 Chambers,	 White	 lo	 annoiava	 con	 quelli	 che
Chambers	 considerava	 discorsi	 incomprensibili	 sulla	 moneta.	 «Avevo	 detto	 a
White	che	non	sapevo	nulla	di	teoria	monetaria,	di	finanza	e	di	teoria	economica.
Ciononostante,	 nelle	 nostre	 passeggiate,	 quando	 non	 si	 lamentava	 perché	 il
ministro	 era	 di	 cattivo	 umore,	 o	 non	 gioiva	 perché	 era	 di	 umore	 buono,	 si
lanciava	 in	 lunghi	monologhi	 su	astrusi	progetti	 riguardanti	 la	moneta».	White
faceva	 pressioni	 su	Chambers	 perché	 presentasse	 al	 governo	 russo	 le	 sue	 idee
sulla	riforma	monetaria	del	paese.	Chambers	andò	da	Bykov	che	condivideva	il
suo	 disinteresse	 per	 il	 tema.	 Ma,	 con	 sorpresa	 di	 Bykov,	 Mosca	 reagì	 con
entusiasmo	all’idea	di	far	valutare	le	politiche	monetarie	sovietiche	da	un	esperto
del	Tesoro	americano.	Bykov	naturalmente	si	mise	in	moto	e	disse	a	Chambers
di	portargli	immediatamente	il	lavoro	di	White.	Ma	White	stava	trascorrendo	le
vacanze	 estive	 vicino	 a	 Peterborough,	 nel	 New	Hampshire,	 così	 Chambers	 fu
obbligato	ad	andarlo	a	cercare.

White	 diede	 a	 Chambers	 il	 suo	 piano	 per	 la	 riforma	monetaria	 in	 Unione
Sovietica,	senza	mostrarsi	particolarmente	eccitato	dai	dettagli.	Questo	sconcertò
Chambers:	«Pensavo	che	la	sua	impazienza	fosse	la	prova	di	un	amore	sincero
per	la	teoria	monetaria	e	di	un	interesse	per	l’Unione	Sovietica.	Ma	talvolta	mi
ritrovavo	a	chiedermi	perché	lavorasse	per	noi.	Le	sue	motivazioni	non	mi	sono
mai	state	chiare»63.

La	teoria	economica	cui	White	si	riferiva	difficilmente	poteva	essere	quella
marxista.	 All’epoca	 si	 sarebbe	 detto	 che	 era	 grosso	 modo	 quella	 keynesiana.
Secondo	 White,	 il	 governo	 doveva	 avere	 un	 ruolo	 attivo	 nella	 politica
economica;	 certamente	 di	 più	 di	 quanto	 previsto	 dal	 pensiero	 che	 era	 stato
l’ortodossia	 prima	 della	 grande	 depressione,	 ma	 White	 non	 propose	 mai	 un
esteso	controllo	pubblico	sui	mezzi	di	produzione.	I	suoi	scritti	sulla	situazione
monetaria	internazionale	esprimevano	preoccupazione	per	l’esigenza	di	definire
un	 sistema	 che	 «riduca	 la	 necessità	 […]	 di	 fissare	 dei	 limiti	 per	 le	 imprese
private»64.	Anche	per	ciò	che	concerne	la	politica	interna	White	aderiva	alle	idee
progressiste	del	New	Deal.	Né	c’è	nessuna	prova	che	ammirasse	il	comunismo
come	ideologia	politica.

Questo	 abisso	 tra	 ciò	 che	 si	 sa	 ufficialmente	 delle	 idee	 economiche	 e
politiche	di	White,	da	un	lato,	e	la	sua	attività	clandestina	per	conto	dei	sovietici,
dall’altro,	spiega	la	pletora	di	descrizioni	non	convincenti	di	quest’uomo	apparse
in	 più	 di	mezzo	 secolo65.	 «Chi	 era	Harry	Dexter	White?»,	 si	 chiedeva	 «Life»
cinque	anni	dopo	la	sua	morte,	senza	però	riuscire	a	rispondere	alla	domanda.	Le
ricostruzioni	 tendono	 fatalmente	 a	 ricadere	 nell’uno	 o	 nell’altro	 di	 due	 campi



contrapposti.	Ve	ne	sono	alcune	in	cui	White	appare	in	maniera	incontrovertibile
come	un	uomo	di	Mosca,	 che	ha	 lavorato	nell’ombra	per	molti	 anni	 al	 fine	di
indebolire	la	politica	americana66;	ve	ne	sono	altre	in	cui	appare	come	un	esperto
di	questioni	 internazionali,	 seguace	 fedele	del	New	Deal,	 che	ha	qualche	volta
oltrepassato	 il	 confine	 nel	 genuino	 tentativo	 di	 favorire	 rapporti	 positivi	 con
l’Unione	Sovietica67.	Nessuno	dei	due	offre	un	ritratto	convincente.

La	 cosa	 che	 più	 aiuta	 a	 supplire	 alla	 mancanza	 di	 un	 nesso	 tra	 il	 White
ufficiale	e	quello	clandestino	è	un	appunto	senza	data,	non	pubblicato,	scritto	a
mano	su	un	bloc-notes	a	righe	gialle,	sepolto	in	un	grande	contenitore	di	scritti
miscellanei	 nell’archivio	 di	 White	 a	 Princeton.	 Evidentemente	 non	 era	 stato
trovato	 dai	 suoi	 biografi	 e	 consente	 di	 far	 luce	 sui	 grandi	 progetti	 di	 questo
attivista	 intellettualmente	ambizioso	al	culmine	della	sua	vicenda,	verso	 la	fine
della	seconda	guerra	mondiale.

L’appunto,	 che	 reca	 il	 conciso	 titolo	La	 politica	 economica	 internazionale
del	 futuro,	 inizia	 affermando	 che,	 come	 conseguenza	 del	 «brusco	 risveglio»
provocato	dalla	seconda	guerra	mondiale,	gli	Stati	Uniti	stavano	probabilmente
«per	 la	 prima	 volta	 nei	 170	 anni	 della	 loro	 storia	 […]	 muovendosi	 in	 modo
consapevole	 verso	 l’adozione	 di	 una	 politica	 che	 comportava	 responsabilità,
impegni	 e	 alleanze	 internazionali	 permanenti».	 Lo	 snodo	 essenziale	 per
mantenere	la	pace	a	livello	mondiale	sarebbe	stata	«una	stretta	alleanza	militare»
tra	 gli	 Stati	 Uniti,	 la	 Gran	 Bretagna,	 l’Unione	 Sovietica	 e	 forse	 la	 Cina
«finalizzata	a	far	rispettare	le	leggi	internazionali	[…].	Nessuna	combinazione	di
potenze	 con	 l’esclusione	 di	 queste	 quattro	 avrebbe	 la	 minima	 possibilità	 di
vincere	contro	di	esse».

Quest’alleanza	era	essenziale,	diceva	White,	descrivendo	un	mondo	di	dieci
anni	 dopo,	 in	 cui	 «i	 paesi	 sconfitti	 riacquistano	 una	 parte	 della	 loro	 forza
economica	 e	 soprattutto	 del	 loro	 orgoglio.	 Sentono	 di	 nuovo	 l’impulso	 a
diventare	 potenti	 –	 per	 cancellare	 forse	 il	 loro	 status	 di	 vinti,	 di	 potenze	 di
secondo	 livello	 […].	 Chi	 può	 dubitare	 che	 in	 due	 paesi	 sconfitti	 come	 il
Giappone	e	la	Germania,	fattori	potenti	entreranno	di	nuovo	in	gioco	a	vantaggio
del	ritorno	alla	precedente	grandezza?	Che	prova	vi	è	nella	loro	storia	a	sostegno
dell’idea	che	questi	due	paesi	accetteranno	docilmente	uno	status	permanente	di
impotenza?».

La	maggiore	minaccia	alla	costruzione	effettiva	di	questa	alleanza	sono	stati
l’«isolazionismo»	 americano	 e	 «il	 suo	 fratello	 gemello,	 l’imperialismo
rampante»:	 una	 frase	 sconvolgente	 che	 sicuramente,	 se	 il	 testo	 fosse	 stato
pubblicato,	 avrebbe	 giustificato	 diffuse	 richieste	 di	 sue	 dimissioni.	 È
l’imperialismo,	 accusa	White,	 che	 «spinge	 gli	 Stati	Uniti	 a	 consolidare	 il	 loro



dominio	finanziario	e	la	loro	forza	militare	e	a	divenire	il	paese	più	potente	del
mondo».

Dato	 che	 White	 lavorava	 al	 Tesoro	 per	 affermare	 il	 dominio	 finanziario
mondiale	 degli	 Stati	 Uniti	 con	 uno	 zelo	 che	 non	 si	 era	mai	 visto	 né	 si	 vedrà
dopo,	 è	molto	 strano	 che	 qui	 esprima	 obiezioni	 all’uso	 di	 questo	 dominio	 per
«diventare	 il	paese	più	potente	del	mondo».	Con	chi	voleva	White	che	gli	Usa
condividessero	 questo	 potere?	 Lo	 scritto	 è	 chiaro.	 Metà	 del	 documento	 si
concentra	 sull’Unione	 Sovietica,	 facendo	 criticamente	 riferimento	 al	 punto	 di
vista	americano	sul	potere	crescente	del	rivale.

Negli	 Stati	 Uniti	 –	 accusa	 White	 –	 esiste	 «una	 potentissima	 gerarchia
cattolica	che	potrebbe	trovare	ripugnante	un’alleanza	con	la	Russia;	e	[ci	sono]
altri	 gruppi	 preoccupati	 che	 un’alleanza	 con	 un’economia	 socialista	 possa
rafforzare	 il	socialismo	e	perciò	indebolire	 il	capitalismo».	Il	suo	attacco	a	una
non	meglio	identificata	«gerarchia	cattolica»	avrebbe	certamente	messo	di	nuovo
in	pericolo	la	sua	testa,	se	si	fosse	saputo	dell’esistenza	del	documento.

White	prosegue	sviluppando	il	tema	secondo	cui	gli	Stati	Uniti	e	i	loro	alleati
occidentali	 si	 comportavano	 in	 modo	 ipocrita	 nei	 confronti	 dell’Unione
Sovietica.	 «La	 virulenta	 contrapposizione	 tra	 l’ideologia	 capitalista	 e	 quella
socialista	 […]	è	una	pericolosa	 fonte	di	divisione»,	 lamenta,	 sostenendo	che	 le
reali	 differenze	 economiche	 e	 politiche	 tra	 paesi	 capitalisti	 e	 paesi	 socialisti
erano	 enfatizzate.	 Gli	 Stati	 Uniti	 hanno	 molti	 esempi	 importanti	 di	 proprietà
pubblica,	come	la	Tennessee	Valley	Authority,	il	sistema	dei	parchi	nazionali	e	le
riserve	di	petrolio.	I	prezzi	sono	fissati	dalla	legge	in	settori	come	i	trasporti,	il
servizio	telefonico,	l’acqua,	il	gas	e	l’elettricità.	La	competizione	sul	mercato	«è
soggetta	a	numerose	condizioni	e	restrizioni».	Al	contempo,	«in	Russia	centinaia
di	migliaia	 di	 piccole	 imprese	 sono	 possedute	 e	 gestite	 da	 privati;	 i	 lavori	 da
falegname,	da	calzolaio	e	tutti	i	tipi	di	servizi	sono	venduti	ai	consumatori	nello
stesso	modo	che	nei	paesi	capitalisti;	 la	gente	 riceve	diritti	d’autore	e	possiede
titoli	pubblici	 ricavandone	 interessi;	 i	 livelli	dei	 salari,	 sebbene	determinati	dal
governo,	 sono	 influenzati	 dal	 principio	 della	 domanda	 e	 dell’offerta	 almeno
quanto	lo	sono	nei	paesi	capitalisti».	White	prevede	inoltre	i	cambiamenti	che	si
sarebbero	 prodotti	 nei	 paesi	 capitalisti	 dopo	 la	 guerra,	 che	 «in	 ogni	 caso
andranno	 nella	 direzione	 di	 un	 crescente	 controllo	 pubblico	 sull’attività
economica	 e	 di	 crescenti	 restrizioni	 sulle	 modalità	 della	 concorrenza	 e	 sulla
libera	impresa».	Vi	sarebbe	perciò	una	convergenza	verso	il	modello	sovietico.

Perché	 –	 si	 chiede	 quindi	 White	 –	 i	 paesi	 capitalisti	 si	 considerano
contrapposti	all’Unione	Sovietica?	È	la	forma	di	governo?	No	–	conclude	–,	dato
che	 i	 paesi	 capitalisti	 possono	 essere	 retti	 dalla	 «demo-crazia	 come	 l’abbiamo
negli	 Stati	 Uniti	 e	 in	 Inghilterra,	 o	 da	 dittature	 come	 in	 Spagna,	 Portogallo,



Nicaragua,	Honduras.	 Il	 fatto	che	 l’Italia,	 la	Spagna,	 il	Brasile,	 la	Polonia	e	 la
Cina	abbiano	assai	poco	di	ciò	che	chiameremmo	democrazia,	non	dà	luogo	ad
alcuna	 contrapposizione	 drastica	 con	 questi	 paesi,	 e	 non	 interferisce	 in	 alcuna
misura	con	i	nostri	accordi	commerciali	e	finanziari	con	essi».	In	alternativa,	«in
un’economia	socialista	è	possibile	che	vi	sia	una	dittatura	come	c’era	in	Russia
prima	della	guerra	(le	condizioni	politiche	in	tempo	di	guerra	non	sono	un	buon
termine	 di	 confronto)	 o	 che	 vi	 sia	 un	 alto	 livello	 di	 democrazia,	 come	 quello
previsto	 dalla	 costituzione	 russa	 del	 1936,	 finora	 non	 applicata	 […].	 È	 chiaro
perciò	che	le	differenze	nella	struttura	politica	non	sono	la	base	dell’opposizione
all’Unione	Sovietica».

L’osservazione	sorprendentemente	dimessa	che	nella	Russia	sovietica	non	si
«era	mai	 davvero	 introdotto	 un	 alto	 livello	 di	 democrazia»,	 lascia	 trasparire	 il
giudizio	roseo	che	White	dà	del	regime	di	politica	interna	di	Stalin.	E	che	dire	a
proposito	 della	 libertà	 religiosa?	 «Contrariamente	 a	 quanto	 generalmente	 si
pensa,	 il	 diritto	 di	 una	 persona	 a	 comportarsi	 come	 gli	 pare	 non	 è	 mai	 stato
abrogato	 in	 Russia»,	 insiste	 White.	 «La	 costituzione	 dell’Urss	 garantisce	 i
diritti».	E	ancora:	«La	Germania	dopo	 il	1933	ha	attaccato	 in	modo	molto	più
virulento	 la	 libertà	 religiosa»,	 e	 tuttavia	 i	 paesi	 capitalisti	 non	 fecero	 nulla	 nei
confronti	della	Germania	 finché	non	ebbero	paura	della	sua	 forza	militare.	E	a
proposito	 del	 fatto	 che	 la	 Russia	 abbia	 istigato	 rivoluzioni	 socialiste	 in	 altri
paesi?	 «La	 liquidazione	 della	 Terza	 Internazionale	 e	 la	 politica	 adottata	 dalla
Russia	 di	 oggi	 di	 non	 sostenere	 in	modo	 attivo	 i	 movimenti	 socialisti	 in	 altri
paesi	 dovrebbero	 aiutare	 considerevolmente	 a	 eliminare	 questa	 causa	 di
frizione».

Avendo	messo	 da	 parte	 la	 politica	 interna,	 la	 religione	 e	 la	 politica	 estera
come	fonti	attendibili	dell’opposizione	occidentale	alla	Russia,	White	arriva	alla
conclusione	che	 la	motivazione	vera	del	 conflitto	 è	 l’ideologia	economica.	«Si
tratta	soprattutto	della	contrapposizione	tra	capitalismo	e	socialismo.	Coloro	che
credono	davvero	alla	superiorità	del	capitalismo	sul	socialismo	–	e	White	sembra
non	si	iscriva	tra	questi	–	temono	la	Russia	come	fonte	dell’ideologia	socialista».
Conclude	 infine	 il	 suo	 scritto	 con	 quella	 che	 (venendo	 dal	 più	 importante
stratega	 economico	 del	 governo	 americano)	 può	 essere	 considerata
un’affermazione	 sbalorditiva:	 «La	 Russia	 è	 il	 primo	 esempio	 di	 un’economia
socialista	all’opera.	E	funziona!»68.

La	 conclusione	 cui	 arriva	 White	 che	 l’economia	 socialista	 sovietica
«funziona»,	 e	 che	 i	 paesi	 capitalisti	 stavano	 andando	 nella	 direzione	 di	 un
maggiore	controllo	pubblico	sull’attività	economica	e	sulla	concorrenza,	rafforza
la	 credibilità	 della	 controversa	 ricostruzione	 delle	 idee	 di	White	 in	materia	 di
economia	offerta	dal	giornalista	Jonathon	Mitchell	alla	Sottocommissione	sulla



sicurezza	 interna	 del	 Comitato	 per	 i	 giudici	 federali	 del	 Senato	 nel	 1954.
Mitchell,	cui	Morgenthau	si	era	rivolto	nel	1939	perché	gli	scrivesse	dei	discorsi,
raccontò	di	un	pranzo	di	 lavoro	con	White	nell’agosto	del	1945,	appena	prima
della	 resa	 del	 Giappone.	 Nel	 corso	 di	 quell’incontro	White	 avrebbe	 affermato
che	il	sistema	dei	controlli	pubblici	sui	mercati	che	si	era	formato	con	la	guerra
sarebbe	continuato	dopo	il	conflitto,	perché	la	scarsità	di	capitali	(dollari	e	oro)
avrebbe	costretto	i	governi	a	tenere	in	piedi	controlli	severi	sul	commercio	estero
realizzato	 da	 privati.	 Il	 Fondo	monetario	 internazionale	 non	 sarebbe	 riuscito	 a
risolvere	il	problema:	un	punto	di	vista	sorprendente,	dal	momento	che	veniva	da
un	uomo	che	avrebbe	avuto	 il	diritto	di	 rivendicare	 la	paternità	del	Fondo.	Gli
Stati	Uniti	–	continuava	White	–,	dato	il	loro	enorme	mercato	interno,	sarebbero
stati	 in	 grado	 di	mantenere	 un	 sistema	 basato	 sull’impresa	 privata	 per	 cinque-
dieci	 anni,	 ma	 alla	 fine	 non	 sarebbero	 riusciti	 a	 sopravvivere	 come	 un’isola
capitalista	in	un	mondo	in	cui	il	commercio	è	sotto	il	controllo	pubblico.	White	–
racconta	Mitchell	–	faceva	riferimento	al	volume	del	socialista	inglese	Harold	J.
Laski,	Fede,	ragione	e	civiltà	 in	cui	si	sosteneva	che	la	Russia	aveva	creato	un
nuovo	sistema	economico	che	avrebbe	sostituito	 il	capitalismo,	considerandolo
«il	 libro	 più	 profondo	 che	 sia	 stato	 scritto	 in	 quest’epoca»,	 un	 libro	 che	 «ha
previsto	 con	 grande	 precisione	 e	 intensità	 la	 direzione	 in	 cui	 sta	 andando	 il
mondo»69.

Il	libro	di	Laski	celebrava	il	comunismo	sovietico	come	una	nuova	religione
che	 avrebbe	 potuto	 colmare	 l’abisso	 spirituale	 e	 materiale	 creato	 da	 un
cristianesimo	obsoleto	e	dalla	bancarotta	morale	del	capitalismo.	Secondo	Laski,
«dopo	la	rivoluzione	di	ottobre	molti	uomini	e	donne	hanno	avuto	l’opportunità
di	 realizzarsi	 più	 che	 in	 qualunque	 altra	 parte	 del	mondo»70.	Anche	 se	 questo
giudizio	 può	 apparire	 strano	 oggi	 a	 decenni	 di	 distanza	 dalla	 fine	 della	 guerra
fredda,	Laski	nel	1945	era	il	presidente	del	Partito	laburista	inglese	e	perciò	era
una	 figura	 ben	 inserita	 nel	 mondo	 politico	 occidentale.	 Il	 saggio	 di	 White,
benché	 gli	 mancasse	 la	 patina	 di	 erudizione	 storica	 di	 Laski,	 condivideva
evidentemente	alcune	parti	della	sua	polemica	–	in	particolare	il	fatto	che	i	paesi
alleati	a	ordinamento	capitalistico	fossero	colpevoli	di	ipocrisia.	I	capitalisti	non
avevano	 avuto	 problemi	 –	 ambedue	 dicevano	 –	 ad	 adattarsi	 all’abbattimento
della	 democrazia	 in	 Germania	 e	 in	 Italia.	 Solo	 quando	 Hitler	 e	 Mussolini
rivolsero	le	loro	brame	aggressive	all’esterno,	i	paesi	capitalisti	si	affrettarono	a
difendere	 la	 libertà	 politica	 e	 religiosa.	 Quanto	 alla	 Russia,	 era	 in	 realtà	 il
successo	dell’economia	socialista	che	essi	non	potevano	sopportare.

Il	 fratello	 di	 White,	 Nathan,	 ha	 attaccato	 la	 credibilità	 di	 Mitchell	 in	 un
pamphlet	 a	 difesa	 del	 fratello	 pubblicato	 nel	 1956;	 e	 in	 effetti,	 data	 la



reputazione	intellettuale	che	notoriamente	White	aveva	all’epoca,	il	racconto	di
Mitchell	 non	 sembrava	 credibile.	Ma	 lo	 scritto	di	White	 che	 è	 stato	 trovato	 in
seguito	 fa	 pensare	 che	 la	 versione	 di	 Mitchell	 sia,	 in	 realtà,	 assolutamente
credibile.

Decenni	 più	 tardi,	 Bernstein	 diceva	 di	White	 che	 «senza	 dubbio	 era	 stato
vicino	ai	 russi».	«Era	proprio	nel	suo	carattere	pensare	di	poter	dare	consigli	a
tutti»71.	Ma	perché	si	sarebbe	spinto	così	lontano	solo	dando	consigli?

Durante	 la	 seconda	 guerra	mondiale	 un	 numero	 sorprendentemente	 alto	 di
funzionari	 pubblici	 americani	 che	 non	 si	 erano	 mai	 considerati	 sleali	 nei
confronti	del	loro	paese	fornì	coperture	ai	sovietici.	Secondo	Elizabeth	Bentley,
«erano	 un	 mucchio	 di	 idealisti	 sviati.	 Lo	 facevano	 in	 nome	 di	 qualcosa	 che
ritenevano	giusto	[…],	sentivano	con	forza	che	eravamo	alleati	della	Russia,	che
la	Russia	stava	sopportando	il	maggior	peso	per	la	guerra,	che	meritava	di	avere
ogni	aiuto	perché	all’interno	del	governo	[…]	non	le	stavano	dando	le	cose	che
avrebbero	dovuto	darle	[…]	e	che	invece	stavamo	dando	alla	Gran	Bretagna.	E
sentivano	che	[…]	era	loro	dovere,	davvero,	dare	il	loro	aiuto	alla	Russia»72.

Stando	a	Chambers,	White	cominciò	ad	adoprarsi	in	questa	direzione	prima
della	 guerra,	 subito	 dopo	 che	 l’Unione	 Sovietica	 aveva	 avviato	 relazioni
diplomatiche	con	gli	Stati	Uniti	nel	1933	ed	era	entrata	nella	Lega	delle	Nazioni
nel	 1934.	Per	 quanto	 si	 può	 capire,	 secondo	White	 la	 politica	 americana	 negli
anni	 successivi	 avrebbe	 dovuto	 andare	 verso	 rapporti	 più	 stretti	 con	 l’ormai
legittimato	 regime	 sovietico.	 In	 sostanza,	 Silverman	 e	 Chambers	 fornirono	 a
White	l’opportunità	di	dare	prova	della	sua	buona	fede	nei	confronti	dell’ancora
misteriosa	 potenza	 straniera,	 anni	 prima	 che	 si	 presentasse	 una	 qualsiasi
occasione	ufficiale.

La	decisione	di	Bykov	di	mandare	a	White	un	tappeto	non	fu	l’unica	volta	in
cui	i	sovietici	si	dimostrarono	goffi	nel	palesare	il	loro	apprezzamento	per	i	suoi
sforzi.	Chambers	disse	di	essersi	 imbattuto	nella	storia	che	segue	parecchi	anni
dopo,	quando	scriveva	sul	«Time».

Un	giorno	(probabilmente	nel	1945)	un	falegname	di	Washington	ricevette	a
casa	 uno	 scatolone	 contenente	 del	 caviale.	 Poi	 arrivò	 una	 cassa	 di	 vodka.	 Più
tardi	giunse	con	la	posta	un	invito	a	presenziare	a	un	incontro	mondano	presso
l’ambasciata	sovietica.	 Il	 falegname	non	sapeva	più	cosa	pensare.	 Infine	arrivò
una	 telefonata	 per	 Harry	 Dexter	 White	 del	 ministero	 del	 Tesoro.	 Anche	 il
falegname	 si	 chiamava	 Harry	White.	 Il	White	 del	 Tesoro	 aveva	 rintracciato	 i
doni	che	erano	stati	recapitati	all’indirizzo	sbagliato,	e	propose	al	falegname	di
mandargliene	la	metà	tenendosi	il	resto.	«Stavo	per	mandargli	tutto»,	raccontò	il
falegname	a	un	giornalista.	«Ma	pensai	–	dopo	aver	riflettuto	sul	suo	colloquio



con	 il	White	del	Tesoro	–	che	era	 il	 tipo	di	uomo	che,	 se	gli	avessi	dato	 tutto,
avrebbe	 comunque	 pensato	 che	me	ne	 ero	 tenuto	 la	metà.	E	 feci	 come	diceva
lui»73.

All’inizio	del	1938,	sempre	più	 turbato	da	ciò	che	stava	apprendendo	delle
purghe	di	Stalin	e	preoccupato	per	la	sua	sicurezza,	Chambers	decise	di	rompere
con	il	Partito	comunista.	Ora	doveva	intimidire	i	suoi	informatori	per	garantirsi	il
loro	 silenzio.	 Per	 ciò	 che	 riguarda	 White,	 Chambers	 pensò	 che	 fosse	 meglio
recarsi	personalmente	al	suo	ufficio,	al	ministero	del	Tesoro.	Ma	abbandonò	quel
piano	 quando,	 raggiunto	 l’edificio,	 si	 rese	 conto	 che	 non	 sarebbe	 riuscito	 a
parlargli	una	volta	 superato	 il	posto	di	guardia:	White	 lo	conosceva	solo	come
«Carl».	Perciò	gli	telefonò	da	un	negozio	nei	dintorni.	Si	aspettava	che	White	si
sarebbe	 seccato	 per	 quell’infrazione	 al	 protocollo,	 invece	 lo	 trovò	 stranamente
contento	di	sentirlo.

White	 incontrò	Chambers	 vicino	 al	Tesoro	 e	 i	 due	 si	misero	 a	 camminare.
«Torniamo	 indietro	 con	 un	 piccolo	 giro	 per	 ispezionare	 i	 luoghi?»,	 chiese
cortesemente	 White.	 Andarono	 in	 un	 bar	 e	 ordinarono	 un	 caffè.	 White	 era
insolitamente	garrulo,	e,	dopo	aver	divagato	sul	«ministro»	e	su	Silverman,	finì
con	 il	 chiedere	 a	 Chambers	 perché	 era	 «tornato	 a	 lavorare	 a	 Washington».
Chambers	 fu	brusco:	White	doveva	sganciarsi	dallo	 spionaggio	o	Chambers	 lo
avrebbe	 denunciato.	 White	 si	 accasciò	 sul	 suo	 caffè.	 «Non	 lo	 penserete
veramente»,	protestò.	Ma	Chambers	lo	assicurò	del	contrario.	I	due	si	lasciarono
in	uno	stato	di	reciproco	imbarazzo.	A	quel	punto	Chambers	scorse	in	strada	un
fotografo	 e	 rapidamente	 fece	 fuggire	 White.	 Mentre	 Chambers	 spingeva	 in
un’altra	direzione	lo	stupefatto	White,	questi	guardò	al	di	sopra	della	sua	spalla,
vide	 la	macchina	 fotografica	 e	 gli	 fu	 grato	 per	 essere	 sfuggito	 al	 pericolo.	 Fu
l’ultima	volta	che	i	due	si	incontrarono74.

Dopo	 la	 defezione	 di	 Chambers,	White	 –	 secondo	 la	 Bentley	 –	 giurò	 alla
moglie	«che	non	era	comunista,	che	disapprovava	le	loro	attività	rivoluzionarie	e
che	sarebbe	stato	 fuori	dallo	spionaggio	per	 il	 futuro»75.	Questa	promessa	 l’ha
probabilmente	onorata,	per	parecchi	anni.

Per	vari	decenni	 c’è	 stato	un	grande	dibattito	 sul	valore	delle	 informazioni
che	 White	 aveva	 fornito	 ai	 sovietici	 per	 mezzo	 di	 Chambers.	 Alcuni	 le
considerano	 importanti.	 Altri	 no.	 Ma	 non	 era	 questo	 il	 punto	 cruciale.	 Come
disse	 lo	 stesso	 Chambers,	 sebbene	White	 e	 gli	 altri	 suoi	 informatori	 «fossero
pateticamente	 desiderosi	 di	 portare	 aiuto»,	 i	 «segreti	 dei	ministeri	 degli	 Esteri
sono	notoriamente	sopravvalutati»76.	Una	modesta	conoscenza	della	storia	e	un
po’	 di	 immaginazione	 politica	 rendono	 almeno	 tanto	 quanto	 lo	 spionaggio



politico77.	 La	 cosa	 importante	 era	 che	 ci	 fossero	 agenti	 di	 una	 potenza	 estera
ostile	 che	 lavoravano	 al	 centro	 della	 macchina	 della	 politica	 sia	 interna	 che
estera.	Secondo	Chambers,	«con	persone	come	Alger	Hiss	e	Harry	Dexter	White
[le	due	star	che	lui	aveva	reclutato]	l’intelligence	militare	sovietica	era	vicina	al
cuore	del	governo	degli	Stati	Uniti»78.	Hiss	divenne	direttore	dell’Ufficio	degli
Affari	 politici	 speciali	 del	 Dipartimento	 di	 Stato	 e	 White	 sottosegretario	 al
Tesoro	con	grande	influenza	sulle	politiche	e	sul	personale.	Era	al	corrente	delle
conversazioni	 e	 dei	 pensieri	 del	 ministro	 e	 per	 molti	 aspetti	 contribuiva	 a
formarli.	E,	come	vedremo,	la	simpatia	di	White	per	i	sovietici	non	era	priva	di
nessi	 con	alcune	 importanti	 posizioni	politiche	che	perseguì	nel	 corso	di	molti
anni.

La	Teoria	 generale	 di	 Keynes	 era	 stata	 pubblicata	 nel	 1936	 e	 le	 sue	 idee
giunsero	rapidamente	a	Washington.	Soprattutto	la	tesi	secondo	cui	i	governi	non
avrebbero	 dovuto	 esitare	 a	 usare	 la	 spesa	 in	 disavanzo	 per	 combattere	 una
recessione	–	idea	ortodossa	oggi,	ma	considerata	da	molti	irresponsabile	prima	di
Keynes	–	si	era	assicurata	influenti	sostenitori	nell’Amministrazione,	a	partire	da
Harry	 Hopkins,	 direttore	 della	 Federal	 Surplus	 Relief	 Administration	 e	 della
Works	 Progress	 Administration	 (divenne	 ministro	 del	 Commercio	 nel	 1938),
Herman	Oliphant,	consigliere	generale	del	Tesoro,	e	Marriner	Eccles	(che	aveva
avuto	 le	 idee	 di	 Keynes	 prima	 di	 lui),	 presidente	 del	 Consiglio	 della	 Federal
Reserve.	Lo	stesso	White	si	era	sempre	distinto	come	oppositore	dell’ortodossia
del	 bilancio	 in	 pareggio.	 «Sarebbe	 sbagliato	 –	 disse	 durante	 un	 incontro	 con
Morgenthau	e	Viner	nell’ottobre	del	1937	–	portare	 il	bilancio	 in	pareggio	con
misure	 deflattive	 come	 l’aumento	 delle	 imposte	 o	 la	 riduzione	 della	 spesa
pubblica»79.	Ma	Morgenthau	 non	 era	 convinto	 dei	 vantaggi	 di	 un	 incremento
della	spesa	federale	–	una	posizione	che	non	abbandonò	mai,	neanche	molti	anni
dopo.	 Egli	 continuava	 a	 chiedere	 soluzioni	 monetarie	 alle	 crisi,	 e	 White
rispondeva	con	proposte	specifiche,	che	andavano	dal	ridurre	le	riserve	bancarie
al	far	acquistare	più	titoli	alla	Federal	Reserve	(ambedue	avrebbero	fatto	affluire
più	moneta	al	sistema	finanziario)	con	un’ulteriore	svalutazione	del	dollaro80.

Morgenthau	 perse	 la	 partita	 con	 Roosevelt,	 il	 quale	 aveva	 deciso	 che	 era
arrivato	 il	 momento	 di	 far	 uscire	 il	 paese	 dalla	 recessione.	 Ciò	 accrebbe	 il
prestigio	di	White.	 Il	 1938	 fu	un	anno	duro	con	una	contrazione,	per	 la	prima
volta	dal	1933,	del	prodotto	interno	lordo	pari	al	3,5	per	cento.	Visto	che	il	suo
potere	 diminuiva,	 Morgenthau	 divenne	 più	 dipendente	 dalla	 guida	 politica	 di
White,	 e	 nel	 marzo	 di	 quell’anno	 lo	 promosse	 direttore	 della	 Divisione	 delle
ricerche	sulla	moneta.	In	aprile	lo	incluse	nel	suo	gruppo	di	consiglieri	senior,	il



cosiddetto	gruppo	delle	9,30.	Quel	mese	il	presidente	annunciò	un	programma	di
spesa	 di	 emergenza	 per	 4	 miliardi	 di	 dollari,	 che	 comprendeva	 anche	 grandi
progetti	 di	 lavori	 pubblici.	 Dato	 che	 il	 Tesoro	 prevedeva	 un	 disavanzo	 di	 4-5
miliardi	per	l’anno	fiscale	1939,	Morgenthau	combatté	per	un	po’	con	l’idea	di
dimettersi,	 prima	di	 decidere	 che	 questo	 avrebbe	provocato	 troppi	 danni	 per	 il
presidente.

Da	parte	sua,	Roosevelt,	sebbene	desiderasse	molto	concentrarsi	sugli	affari
interni,	 subiva	 pressioni	 crescenti	 sia	 dall’interno	 che	 dall’estero	 perché	 si
rispondesse	 al	 diffondersi	 di	 un’aggressione	militare	 globale:	 basti	 pensare,	 in
particolare,	 al	 riarmo	 massiccio	 della	 Germania,	 all’intervento	 di	 Germania	 e
Italia	 nella	 guerra	 civile	 spagnola,	 all’invasione	 italiana	 dell’Etiopia	 e
all’occupazione	 giapponese	 della	 Cina.	 Il	 5	 ottobre	 1937	 tenne	 il	 famoso
«Discorso	della	quarantena»	con	cui	collocava	gli	Stati	Uniti	nello	schieramento
dei	 nemici	 delle	 potenze	 dell’Asse,	 senza	 però	 nominare	 alcun	 paese,	 mentre
cercava	nello	stesso	tempo	di	non	aizzare	il	sentimento	isolazionista	americano,
mettendo	 l’accento	 sulla	 fiducia	 del	 governo	 nella	 pace.	 Il	 discorso	 si
contraddistingueva	anche	per	 il	nesso	che	individuava	tra	 la	pace	e	 le	relazioni
commerciali,	 un	 tema	 che	 era	 divenuto	 sempre	 più	 importante	 nel	 pensiero
politico	americano	dopo	la	Grande	guerra	del	1914.

In	parallelo,	Morgenthau	accresceva	costantemente	le	competenze	del	Tesoro
negli	 affari	 esteri,	 affidando	 nuove	 responsabilità	 a	White	 e	 creandogli	 nuove
opportunità.	La	Cina	 fu	uno	dei	primi	casi.	 Il	Silver	Purchase	Actb	del	1934	–
che	 era	 stato	 approvato	 sotto	 l’insistente	 pressione	 di	 una	 lobby	 composta	 dai
produttori	 d’argento,	 dai	 nemici	 dei	 banchieri	 e	 dal	 partito	 dell’inflazione	 –
obbligava	 il	 Tesoro	 a	 comprare	 il	 metallo	 per	 farne	 aumentare	 il	 prezzo.	 Ciò
indebolì	 in	modo	 rovinoso	 la	moneta	cinese	che	era	 legata	all’argento,	che	era
tesorizzato	 per	 un	 tempo	 assai	 lungo	 in	 Cina,	 sebbene	 non	 vi	 fosse	 una
produzione	interna81.	Le	riserve	d’argento	della	Cina	vennero	portate	di	nascosto
fuori	dal	paese	e	vendute	all’estero,	riducendo	l’offerta	di	moneta	e	provocando
la	deflazione,	la	contrazione	del	credito	e	la	recessione.

Per	gli	occupanti	giapponesi	questa	mossa	fu	all’origine	di	profitti	e	fu	anche
un	efficace	mezzo	per	indebolire	il	governo	di	Chiang	Kai-shek	che	supplicò	gli
Stati	Uniti	di	cambiare	politica.	Morgenthau	simpatizzava	con	questa	 richiesta,
dato	 che	 considerava	 il	 Silver	 Act	 una	 vera	 disgrazia.	 Ma	 aveva	 un	 piccolo
margine	 di	 manovra.	 Hull	 sollevava	 obiezioni	 economiche	 e	 politiche	 ai
suggerimenti	del	Tesoro,	spingendo	Morgenthau	a	sostenere	che	il	Dipartimento
di	Stato	era	indebitamente	sensibile	all’opinione	dei	giapponesi.	Da	parte	sua,	il
presidente	 rifiutò	 sia	 di	 modificare	 la	 politica	 relativa	 all’argento,	 sia	 di



consentire	al	Tesoro	di	farsi	coinvolgere	nella	riforma	monetaria	cinese.
Nell’ottobre	del	1935	 l’ambasciatore	cinese	Alfred	Sze	disse	a	Morgenthau

che	il	suo	paese	abbandonava	la	parità	con	l’argento	e	proponeva	di	vendere	lo
stock	 cinese	 di	 quel	 metallo	 agli	 Stati	 Uniti	 invece	 di	 svenderlo	 sul	 mercato
mondiale.	 Morgenthau	 vi	 vide	 un’occasione	 per	 escludere	 il	 Dipartimento	 di
Stato	 etichettando	 il	 problema	 come	 monetario.	 Ma	 doveva	 agire	 con	 molta
prudenza,	perché	il	Silver	Act	assegnava	agli	Stati	Uniti	il	compito	di	potenziare
il	 ruolo	 dell’argento	 nelle	 politiche	 monetarie,	 invece	 di	 indebolirlo	 come
stavano	facendo	i	cinesi.

White	respinse	l’idea	di	comprare	l’argento	cinese	e	suggerì	che	si	assumesse
con	la	Cina	l’impegno	reciproco	di	quotare	lo	yuan	in	dollari.	La	Cina	regolava
la	gran	parte	dei	suoi	scambi	con	il	resto	del	mondo	in	sterline	e	questo,	dato	che
la	 sterlina	 si	 svalutava	nei	 confronti	del	dollaro,	 riduceva	anche	 il	valore	dello
yuan.	White	sperava	di	porre	fine	a	questo	stato	di	cose	per	favorire	le	industrie	e
le	esportazioni	degli	Stati	Uniti82.

La	Cina	però	resisteva	alle	pressioni	americane	perché	cambiasse	la	propria
politica	monetaria.	Morgenthau	rispose	a	Sze:

Abbiamo	i	nostri	politici,	la	nostra	opinione	pubblica	e	il	nostro	futuro	cui	pensare.	Non	investiremo	65
milioni	di	dollari	e	voi	collegate	 la	vostra	moneta	alla	sterlina	[…].	Apportate	questo	cambiamento	e	noi
vogliamo	che	abbiate	successo.	Pensiamo	sia	meglio	per	ambedue	i	paesi	che	lo	yuan	sia	quotato	in	dollari
invece	che	in	sterline.	State	giocando	a	poker	e	state	bluffando83.

La	 Cina	 non	 si	 mosse.	 Con	 l’approvazione	 del	 presidente,	 fu	Morgenthau
infine	a	cedere.	Ma	invece	di	acconsentire	alla	richiesta	cinese	di	acquistare	100
milioni	 di	 once	 d’argento,	 cercò	 di	 salvare	 la	 faccia	 proponendo	 di	 prenderne
solo	la	metà.	L’accordo	era	fatto.

Morgenthau	era	ancora	preoccupato	che	la	Cina	facesse	un	accordo	analogo
con	la	Gran	Bretagna	in	cambio	della	quotazione	dello	yuan	in	sterline.	Questo
tira	e	molla	della	diplomazia	della	moneta	proseguì	per	tutto	il	maggio	del	1936,
con	 l’emissario	 cinese	K.	P.	Chen	che	 insisteva	perché	Morgenthau	comprasse
più	argento,	mentre	Morgenthau	continuava	a	lamentare	che	lo	yuan	si	stava	per
collegare	 alla	 sterlina.	 Il	 ministro	 del	 Tesoro	 sottolineava	 che	 gli	 Stati	 Uniti
«considerano	 molto	 importante	 per	 la	 pace	 mondiale	 l’aiuto	 alla	 Cina	 per
rafforzare	 la	 sua	 moneta»84.	 Chen	 promise	 che	 la	 quotazione	 dello	 yuan	 in
sterline	sarebbe	stata	abbandonata,	il	che	–	ammetteva	–	lasciava	supporre	che	vi
fosse	 stata.	 Ansioso	 di	 lasciare	 da	 parte	 il	 Dipartimento	 di	 Stato,	Morgenthau
infine	accettò	di	procedere	a	un	accordo	tra	Tesoro	americano	e	Tesoro	cinese.	In
base	 ad	 esso,	 il	 Tesoro	 americano	 avrebbe	 acquistato	 in	 rate	 mensili	 altri	 75
milioni	 di	 once	 d’argento	 ai	 prezzi	 di	 mercato	 entro	 il	 gennaio	 del	 1937.	 Il



ricavato	 sarebbe	 rimasto	 a	 New	 York	 e	 sarebbe	 stato	 utilizzato	 dai	 cinesi
unicamente	per	stabilizzare	 il	saggio	di	cambio	dello	yuan.	I	dettagli	dovevano
restare	confidenziali.

La	 trattativa	 sulla	 moneta	 con	 i	 cinesi,	 insieme	 con	 l’accordo	 tripartito,
potenziò	 il	 ruolo	 del	Tesoro	 non	 solo	 come	 strumento	 della	 politica	 estera	 del
New	Deal,	ma	anche	come	strumento	economico	della	politica	estera	degli	Stati
Uniti.	Ciò	diede	a	White	 l’occasione	per	accrescere	 la	 sua	posizione	nel	 cuore
dell’elaborazione	 della	 politica	 estera.	 In	 un	 memo	 del	 1936	 sulla	 situazione
economica	della	Cina,	lungo	quarantaquattro	pagine,	battuto	a	macchina	a	spazio
singolo	 e	 destinato	 a	 Morgenthau,	 White	 si	 sofferma	 ampiamente	 e	 con	 stile
confidenziale	su	alcune	questioni	politiche,	definendo	Chiang	Kaishek	un	«vero
dittatore»	 (anche	 se	«il	 suo	potere	 effettivo	è	più	 limitato	di	quello	di	Hitler	o
Mussolini»).	 Dato	 che	 la	 competitività	 dell’America	 sui	 mercati	 fu	 una	 delle
maggiori	 preoccupazioni	 per	 White	 durante	 la	 sua	 permanenza	 al	 Tesoro,
l’appunto	 si	 dilungava	dettagliatamente	 sulle	 cause	 della	 brusca	 inversione	nel
1935	del	saldo	della	bilancia	commerciale	degli	Stati	Uniti	con	la	Cina,	che	per
molto	 tempo	era	stato	 in	attivo.	Non	sorprende	che	gran	parte	della	sua	analisi
fosse	dedicata	ai	problemi	concernenti	le	monete,	indicando	nella	questione	della
parità	 dello	 yuan	 un	 aspetto	 importante	 della	 più	 ampia	 rivalità	 tra	 sterlina	 e
dollaro	su	scala	globale.	La	Gran	Bretagna	–	diceva	–	ha	bisogno	di	una	parità
dello	yuan	con	 la	 sterlina	più	di	quanto	gli	Stati	Uniti	 abbiano	bisogno	di	una
parità	dello	yuan	con	il	dollaro,	«in	parte	per	la	maggior	dipendenza	della	Gran
Bretagna	 dal	 commercio	 estero	 e	 per	 il	 suo	 tradizionale	 ruolo	 nella	 finanza
internazionale,	e	in	parte	perché	gli	Stati	Uniti	sono	un	paese	in	ascesa	mentre	il
contrario	 è	 vero	per	 la	Gran	Bretagna».	White	pensava,	 già	 otto	 anni	 prima,	 a
come	 si	 sarebbe	 posizionata	 l’America	 a	Bretton	Woods,	 osservando	 che	 «più
paesi	 dell’area	 della	 sterlina	 ci	 sono,	 più	 forte	 sarà	 la	 posizione	 della	 Gran
Bretagna	 in	 una	 conferenza	 con	 i	 paesi	 ancorati	 all’oro,	 nel	 caso	 in	 cui	 una
simile	conferenza	dovesse	avere	luogo»85.	Il	problema	di	come	garantire	che	il
dollaro	sostituisse	in	modo	permanente	la	sterlina	nel	commercio	internazionale,
nella	finanza	e	come	moneta	di	riserva,	 lo	avrebbe	impegnato	per	il	 tempo	che
avrebbe	ancora	passato	al	Tesoro.

Sul	fronte	europeo	il	1938	fu	un	anno	cruciale	per	rafforzare	la	posizione	di
White	 in	 politica	 estera.	 L’accordo	 di	 Monaco	 del	 30	 settembre	 –	 ormai
sinonimo	 di	 una	 vergognosa	 accettazione	 dell’aggressione	 –	 vide	 Inghilterra	 e
Francia	acconsentire	all’annessione	da	parte	della	Germania	della	 regione	ceca
dei	Sudeti,	il	che	avrebbe	spianato	la	strada	all’occupazione	di	Praga	da	parte	di
Hitler	nel	marzo	successivo.

All’inizio	di	ottobre	Morgenthau	chiese	a	White	di	preparare	una	lettera	per



il	presidente	sulla	situazione	internazionale.	L’entusiasmo	di	White	fu	assoluto:
«È	il	tema	su	cui	ho	lavorato	di	più»86.	Fino	a	che	punto	dovesse	spingersi	White
secondo	Morgenthau	 non	 lo	 sappiamo,	ma	 la	 gran	 parte	 della	 scarna	 prosa	 di
White	si	tradusse	quasi	letteralmente	nelle	«affermazioni	più	forti	mai	fatte»87	da
Morgenthau.

White	prese	una	posizione	 esplicita	 e	 ferma	 sulla	Germania,	 il	Giappone	 e
l’Italia,	 ripetendo	 più	 volte	 le	 parole	 «aggressore»	 e	 «aggressione»,	 e
sollecitando	il	presidente,	«le	cui	parole	non	si	sono	mai	macchiate	neppure	della
più	vaga	condiscendenza»,	ad	agire	con	«ferrea	fermezza».	La	lettera	stabiliva	il
legittimo	 interesse	 del	 Tesoro	 a	 occuparsi	 degli	 affari	 internazionali,	 ponendo
inizialmente	 l’accento	 sul	 disastro	 che	 gli	 aggressori	 avevano	 provocato	 nel
commercio	e	nella	situazione	monetaria	internazionale,	colpendo	seriamente	gli
interessi	 degli	 esportatori	 americani,	 facendo	 salire	 il	 dollaro	 e	 indebolendo	 i
programmi	 dell’Amministrazione	 per	 la	 promozione	 delle	 esportazioni	 e	 della
competitività	 del	 dollaro.	 Ma	 andava	 subito	 oltre	 sollecitando	 il	 presidente	 a
un’azione	politica	più	incisiva	–	fatta	eccezione	per	la	guerra,	almeno	fino	a	che
la	 guerra	 poteva	 essere	 evitata	 –	 per	 aiutare	 le	 vittime	 dell’aggressione,	 in
particolare	 la	 Cina.	 Dalla	 lettera	 emerge	 un	 atteggiamento	 sprezzante	 nei
confronti	 della	 diplomazia	 inglese.	 «Chi	 si	 sarebbe	 mai	 aspettato	 […]	 che	 il
primo	ministro	 inglese	 si	 sarebbe	 rivolto	 a	 Hitler	 per	 chiedergli	 di	 non	 avere
troppe	pretese	o	di	non	essere	 troppo	 impaziente,	 e	glielo	chiedesse	per	di	più
con	tono	umile	per	paura	che	il	dittatore	si	adombrasse	e	pretendesse	di	più?».
Inoltre,	 disapprovava	 la	 Gran	 Bretagna	 e	 la	 Francia	 per	 il	 collasso	 della	 loro
indipendenza	e	del	loro	potere	dovuto	alla	mancanza	di	volontà.	«Fate	che	non
sia	 necessario	 –	White	 supplicava	 il	 presidente	 attraverso	 il	 suo	 capo	 –	 per	 il
presidente	degli	Stati	Uniti	volare	a	Tokyo	e	chiedere	umilmente	al	Mikado	di
accontentarsi	 della	metà	 delle	 Filippine	 piuttosto	 che	 far	 scoppiare	 una	 guerra
per	averle	tutte»88.

La	 lettera	 fu	 inviata	 al	 presidente	 il	 17	 ottobre.	 Il	 14	 novembre	 in
«un’importante	 riunione	 alla	 Casa	 Bianca»,	 come	 la	 definì	 Morgenthau,
Roosevelt	 affermò	 con	 parole	 che	 sono	 passate	 alla	 storia,	 la	 necessità	 per
l’America	di	prepararsi	alla	guerra.	Il	presidente	«sottolineò	che	la	recrudescenza
del	 potere	 della	 Germania	 a	 Monaco	 aveva	 riorientato	 completamente	 le
relazioni	 internazionali	 americane:	 per	 la	 prima	 volta	 dalla	 Santa	Alleanza	 del
1818,	gli	Stati	Uniti	si	trovavano	di	fronte	alla	possibilità	di	un	attacco	dall’altra
sponda	dell’Atlantico	sia	nell’emisfero	nord	che	in	quello	australe	[…].	Inviare
un	grande	esercito	all’estero»,	tuttavia,	«non	era	auspicabile	e	politicamente	era
improponibile»89.	Il	presidente	aveva	descritto	la	situazione	internazionale	come



una	minaccia	 alla	 sicurezza	 degli	 Stati	Uniti	 che,	 pur	 essendo	 importante,	 non
poteva	 trovare	 risposta	 nell’invio	 di	 truppe	 sui	 campi	 di	 battaglia	 europei,	ma
doveva	essere	neutralizzata	con	altri	mezzi.	White,	che	aveva	deciso	di	diventare
un	economista	a	Stanford	nel	1923	solo	dopo	essere	arrivato	alla	conclusione	che
«gran	parte	dei	problemi	di	governo	ha	a	che	fare	con	l’economia»,	ebbe	in	quel
momento	l’occasione	perfetta	per	dimostrare	che	aveva	ragione.

I	confini	tra	ministeri	non	dovevano	essere	un	problema.	Il	Dipartimento	di
Stato	 –	 tuonò	 White	 in	 un	 rapporto	 dell’agosto	 del	 1940	 –	 era	 pieno	 di
«Chamberlain,	Daladier	e	Hoare	in	erba»,	con	riferimento	a	quelli	che	erano	stati
i	 compiacenti	 rappresentanti	 della	 Gran	 Bretagna	 e	 della	 Francia	 a	 Monaco.
«Sono	convinto	che	sia	venuto	il	tempo	di	formulare	una	politica	estera	chiara	e
decisa,	 e	 di	 assegnare	 al	 Dipartimento	 di	 Stato	 il	 compito	 di	 attuarla»90.	 Gli
sforzi	della	diplomazia	americana	erano	«patetici»,	perché	consistevano	 in	uno
«schema	 ottocentesco	 di	 piccole	 trattative	 con	 il	 loro	 seguito	 di	 oscure	mezze
promesse,	irritanti	punture	di	spillo,	incursioni	nel	doppiogiochismo	e	numerose
dichiarazioni	 di	 buona	 volontà	 che	 si	 alternavano	 a	 vaghe	 minacce	 –	 il	 tutto
fondamentalmente	 per	 nascondere	 la	 povertà	 dei	 risultati	 raggiunti.	 L’attività
della	 nostra	 diplomazia	 si	 rivela	 inutile	 rispetto	 al	 rafforzamento	 della	 nostra
posizione	internazionale	o	al	tenerci	fuori	da	una	guerra	difficile,	tanto	quanto	lo
sono	stati	 l’equipaggiamento	e	 la	 strategia	dell’esercito	polacco	nel	compito	di
difendere	 la	 Polonia».	 White	 non	 aveva	 una	 grande	 stima	 dei	 ministri	 degli
Esteri	delle	democrazie,	e	 in	un	appunto	preparato	alla	fine	del	maggio	1941	e
consegnato	 a	 Morgenthau	 il	 6	 giugno	 biasimava	 «le	 mezze	 misure,	 i	 calcoli
errati,	la	timidezza,	le	macchinazioni	e	l’incompetenza	dei	Dipartimenti	di	Stato
degli	Usa,	della	Gran	Bretagna	e	della	Francia».	«Uno	sforzo	adeguato	richiede
nella	 diplomazia,	 come	 nella	 strategia	 militare,	 l’uso	 più	 completo	 di	 ogni
vantaggio	economico	e	politico»91.

Che	 un	 simile	 discorso	 potesse	 arrivare	 dal	 capo	 dell’Ufficio	 ricerche	 del
Tesoro	sembra	sorprendente,	ma	all’epoca	la	relazione	di	White	con	Morgenthau
andava	di	gran	 lungo	al	di	 là	del	 suo	 status	di	 funzionario	pubblico.	Mentre	 il
ministero	della	Guerra	era	 stato	messo	 in	attesa	e	 il	Dipartimento	di	Stato	non
dava	 prova	 di	 attivismo,	 Morgenthau	 era	 felice	 di	 stare	 sulla	 breccia	 e	 di
rispondere	alla	 richiesta	di	 agire	che	veniva	dal	presidente.	White	aveva	 sia	 lo
zelo	che	le	idee.

Uno	dei	suoi	temi	più	importanti,	sviluppato	in	un	memorandum	del	marzo
del	 1939,	 era	 la	 necessità	 per	 gli	Stati	Uniti	 di	 lavorare	 in	 stretto	 contatto	 con
«l’altro	paese	più	potente	del	mondo»,	l’Unione	Sovietica92.	Secondo	White	tra	i
due	paesi	c’era	una	sostanziale	coincidenza	di	 interessi	di	cui	 il	presidente	non



sembrava	 rendersi	 a	 sufficienza	 conto.	 Il	 governo	 Chamberlain	 in	 Inghilterra
doveva	 essere	 spinto	 in	 direzione	di	 una	 collaborazione	militare	 con	 la	Russia
per	contrastare	l’aggressione	tedesca.	White	chiedeva	un	prestito	di	250	milioni
di	 dollari	 alla	 Russia	 in	 dieci	 anni	 (4	miliardi	 di	 dollari	 di	 oggi)	 che	 avrebbe
dovuto	utilizzarli	per	comprare	cotone,	macchinari	e	altri	prodotti	manifatturieri
americani.	Anche	dopo	che	la	Russia	ebbe	occupato	gli	Stati	baltici	nel	1940	e
che	il	Tesoro	in	risposta	ebbe	congelato	i	beni	dei	cittadini	di	quei	paesi,	White
spingeva	 decisamente	 nella	 direzione	 opposta,	 sostenendo	 un	 accordo	 di
cooperazione	trilaterale	in	base	al	quale	gli	Usa	avrebbero	dovuto	comprare	dalla
Russia	 beni	 strategici	 per	 un	 equivalente	 di	 200	 milioni	 di	 dollari,	 mentre	 la
Russia	avrebbe	a	sua	volta	venduto	a	credito	attrezzature	militari	alla	Cina.	La
Russia	è	diversa	da	aggressori	come	Germania	e	Giappone	–	sosteneva	White	in
uno	 stile	 molto	 simile	 a	 quello	 degli	 avversari	 della	 guerra	 fredda	 negli	 anni
settanta	 e	 ottanta	 –,	 perché	 «non	 è	 interessata	 per	 l’immediato	 futuro	 a
un’espansione	 territoriale	 […].	 L’aggressione	 russa	 assume	 la	 forma	 della
propaganda	ideologica	più	che	dell’aggressione	militare»93.	Ciò	era	in	contrasto
con	 quanto	 quattro	 mesi	 prima	 Roosevelt	 aveva	 detto	 all’assemblea	 del
Congresso	della	gioventù	americana:

Io,	come	molti	di	voi,	ho	sperato	che	la	Russia	risolvesse	i	propri	problemi,	e	che	il	suo	governo	potesse
diventare	un	governo	popolare	amante	della	pace,	con	elezioni	libere	e	non	minacciasse	l’integrità	dei	suoi
vicini.	Questa	speranza	oggi	è	fatta	a	pezzi	o	messa	da	parte	in	attesa	di	tempi	migliori.	L’Unione	Sovietica,
come	sanno	 tutti	quelli	che	hanno	 il	coraggio	di	guardare	 in	 faccia	 la	 realtà,	è	governata	da	una	dittatura
altrettanto	assoluta	di	qualunque	altra	dittatura	al	mondo.	Si	è	alleata	con	un’altra	dittatura	e	ha	invaso	un
paese	 vicino	 così	 infinitesimamente	 piccolo	 da	 non	 poter	 arrecare	 alcun	 danno	 all’Unione	 Sovietica,	 un
vicino	che	cercava	solo	di	vivere	in	pace	con	una	forma	democratica	liberale	capace	di	guardare	al	futuro94.

Il	 ministero	 del	 Tesoro	 del	 presidente	 avrebbe	 comunque	 continuato	 ad
assumere	 iniziative	 di	 politica	 estera	 che	 erano	 compatibili	 con	 una	 visione
molto	 più	 ottimistica	 delle	 intenzioni	 dell’Unione	 Sovietica.	 Harry	 White
divenne	sempre	più	l’ispiratore	di	queste	posizioni.

Domenica	 7	 dicembre	 1941,	 poco	 prima	 delle	 8	 del	 mattino,	 ora	 delle
Hawaii,	 366	 aerei	 (bombardieri	 e	 caccia)	 giapponesi	 attaccarono	 l’enorme	 e
inesplicabilmente	 vulnerabile	 arsenale	 bellico	 americano	 a	 Pearl	 Harbor.	 Le
conseguenze	furono	catastrofiche.	Quattro	corazzate	americane	saltarono	per	aria
o	 affondarono.	 Altre	 quattro	 furono	 gravemente	 danneggiate.	 Undici	 navi	 da
guerra	 furono	affondate	o	messe	 fuori	uso;	188	aerei	militari	 furono	distrutti	 a
terra;	 2330	 americani	 furono	 uccisi	 o	 feriti	 in	 maniera	 grave,	 di	 cui	 1177
rimasero	uccisi	su	un’unica	nave,	 la	Arizona.	 Il	giorno	successivo	 il	presidente
Roosevelt	 tenne	 il	 suo	celebre	discorso	al	Congresso	 in	cui	dichiarava	che	 il	7
dicembre	 1941	 sarebbe	 rimasto	 «un	 giorno	 segnato	 dall’infamia	 […].	 Non



importa	 quanto	 ci	 metteremo	 per	 superare	 le	 conseguenze	 di	 questo	 attacco
premeditato.	 Il	 popolo	 americano,	 con	 la	 forza	 della	 ragione,	 riporterà	 una
vittoria	schiacciante».

Churchill	 quando	 fu	 informato	 dal	 presidente	 dei	 terribili	 danni,	 rispose:
«che	olocausto!»95.	Ma	in	privato	definì	l’attacco	giapponese	«una	benedizione
[…].	L’impero	 inglese	 non	ha	mai	 avuto	 tanta	 fortuna».	Aveva	 infine	 ottenuto
ciò	 che	 aveva	 disperatamente	 cercato:	 l’America	 era	 coinvolta	 nella	 guerra.
«Sono	andato	a	letto	e	ho	dormito	il	sonno	di	chi	è	stato	salvato	e	ne	è	grato»96.
Anche	 a	 Mosca	 vi	 erano	 pensieri	 simili.	 «Abbiamo	 tirato	 un	 gran	 sospiro	 di
sollievo»,	 ricordò	 il	 capo	 dell’ufficio	 americano	 dell’agenzia	 di	 intelligence
Nkvd,	 Vitali	 Pavlov97.	 Del	 resto	 questo	 non	 era	 solo	 un	 congratularsi
dall’esterno.	Pavlov	aveva	partecipato	in	segreto	al	gioco.

La	decisione	giapponese	di	attaccare	Pearl	Harbor	ebbe	luogo	al	culmine	di
una	serie	di	sviluppi	politici	cruciali	per	cui	non	la	si	può	imputare	a	un	singolo
evento,	a	un	singolo	intervento,	a	un	singolo	uomo.	Ciononostante,	la	sua	causa
più	prossima	ha	uno	strano	collegamento	con	Pavlov	e	con	il	suo	più	importante
contatto	americano,	Harry	Dexter	White.

Il	20	novembre	gli	 ambasciatori	giapponesi	Nomura	e	Kurusu	 trasmisero	a
Hull	 una	 proposta	 di	modus	 vivendi	 giunta	 da	 Tokyo,	 un	 accordo	 temporaneo
volto	 ad	 allentare	 le	 tensioni	 politiche,	 economiche	 e	 militari.	 I	 negoziati
andarono	 avanti	 per	 alcuni	 giorni,	 durante	 i	 quali	 l’intelligence	 americana
intercettò	e	decifrò	dei	telegrammi	giapponesi	agli	ambasciatori	in	cui	si	diceva
che	 le	 differenze	 tra	 le	 due	 parti	 avrebbero	 dovuto	 essere	 superate	 comunque
entro	il	29	novembre	(ora	di	Tokyo).	Il	ministero	della	Marina	americano	pensò
che	avrebbe	potuto	esserci	un	attacco	giapponese	nelle	Filippine	o	a	Guam.	Non
a	Pearl	Harbor,	 perché	 un	 attacco	 rivolto	 al	 territorio	 degli	 Stati	Uniti	 sarebbe
stato	davvero	un	«errore	grossolano	dal	punto	di	vista	strategico»,	nel	senso	che
avrebbe	 inevitabilmente	 indotto	 gli	 Stati	 Uniti	 a	 entrare	 in	 una	 guerra	 totale
contro	il	Giappone.

A	 quel	 punto	 White	 emerse	 come	 un	 attore	 chiave	 del	 dramma.	 Il	 17
novembre	aveva	sottoposto	a	Morgenthau	un	lungo	memorandum	intitolato	Un
punto	 di	 vista	 sul	 problema	 di	 come	 eliminare	 le	 tensioni	 con	 il	 Giappone	 e
assicurarsi	 la	 sconfitta	 della	 Germania,	 che	 presto	 entrò	 a	 far	 parte	 della
frenetica	 attività	 diplomatica	 da	 finale	 di	 partita.	Morgenthau	 non	 era	 stato	 un
attore	chiave	per	le	questioni	riguardanti	il	Giappone,	ma	ancora	una	volta	arrivò
White	a	riempire	il	vuoto	intellettuale	lasciato	dal	ministro.	Dopo	aver	eliminato
dall’introduzione	 le	 critiche	 inutili	 –	 diplomaticamente	 –	 alla	 politica	 estera
americana,	Morgenthau	 inoltrò	 «il	 sorprendente	memorandum	 di	 suggerimenti



[di	White]»	a	Hull	e	a	Roosevelt.
White	 voleva	 che	 il	 presidente	 proponesse	 una	 trattativa	 con	 condizioni

precise.	 Se	 i	 giapponesi	 l’avessero	 accettata,	 diceva	 in	modo	 provocatorio,	 «il
mondo	intero	sarebbe	rimasto	colpito	dalla	positiva	trasformazione	di	un	potente
nemico	bellicoso	e	minaccioso	in	un	vicino	pacifico	e	prospero.	Il	prestigio	e	la
leadership	del	presidente	sia	all’interno	che	all’estero	sarebbero	stati	esaltati	da
una	vittoria	diplomatica	così	brillante	e	così	importante».

Hull	 lavorava	 con	 un	 piccolo	 gruppo	 di	 alti	 funzionari	 dell’esercito	 e
dell’Amministrazione,	insieme	ai	rappresentanti	dei	principali	governi	amici,	per
elaborare	un	modus	vivendi	americano	alternativo	che	incorporasse	le	condizioni
considerate	 essenziali	 da	White:	 che	 il	 Giappone	 ritirasse	 le	 sue	 truppe	 dalla
Cina	e	dall’Indocina	e	negasse	 il	 sostegno	a	qualsiasi	governo	o	regime	cinese
diverso	 dal	 governo	 nazionalista	 della	 Repubblica	 cinese	 del	 Kuomintang.	 Il
ministro	 della	 Guerra,	 Henry	 Stimson,	 dubitava	 che	 i	 giapponesi	 avrebbero
cooperato	perché	erano	«troppo	drastici».	White	tuttavia	era	contrario	a	qualsiasi
tipo	 di	 rinvio.	 Scrisse	 una	 lettera	 infuocata	 per	Morgenthau	 perché	 la	 desse	 al
presidente,	 mettendolo	 in	 guardia	 contro	 una	 «Monaco	 dell’Estremo	 Oriente»
che	avrebbe	venduto	la	Cina	«ai	suoi	nemici	per	trenta	monete	d’oro	sporche	di
sangue»	 e	 avrebbe	 «appannato	 la	 leadership	 mondiale	 detenuta	 dall’America
nella	grande	lotta	democratica	contro	il	fascismo».	Morgenthau	non	la	spedì	mai.
Ma	White	faceva	pressioni	anche	su	altri	fronti.	Mandò	un	telegramma	a	Edward
C.	 Carter	 –	 ex	 segretario	 generale	 dell’Istituto	 per	 le	 relazioni	 nell’area	 del
Pacifico,	 noto	 all’Fbi	 per	 aver	 sostenuto	 le	 posizioni	 e	 le	 cause	dei	 sovietici	 –
chiedendogli	di	andare	a	Washington	a	fare	attività	di	lobbying	contro	qualsiasi
concessione	al	Giappone98.

La	marea	 cambiò	 a	 favore	di	White	quando	Roosevelt	 apprese	da	Stimson
che	 una	 spedizione	 militare	 giapponese	 stava	 dirigendosi	 dalla	 Cina	 verso
l’Indocina.	Il	presidente	–	stando	a	Stimson	–	«si	arrabbiò»,	e	disse	che	questo
modificava	completamente	lo	stato	delle	cose.	Voleva	che	il	modus	vivendi	fosse
sostituito	 da	 «ampie	 proposte	 di	 base».	 Autorizzò	 Hull	 a	 dare	 ai	 giapponesi
quella	 che	 sarebbe	 poi	 stata	 conosciuta	 come	 «Nota	 dei	 dieci	 punti».	 Hull
convocò	 Nomura	 e	 Kurusu	 il	 26	 novembre	 per	 consegnare	 loro	 un	 rigido
ultimatum	senza	concessioni,	che	comprendeva	le	richieste	formulate	da	White
relativamente	 alla	 Cina.	 Kurusu,	 allarmato,	 disse	 a	 Hull	 che	 il	 governo
giapponese	gli	avrebbe	«tagliato	le	mani»	se	si	fosse	presentato	con	una	simile
risposta	alla	loro	proposta	di	tregua.	Hull	restò	fermo	sulla	sua	posizione.	Si	era
ormai	in	rotta	di	collisione.

Sul	 fatto	 che	 White	 sia	 stato	 l’autore	 delle	 richieste	 contenute
nell’ultimatum,	 non	 c’è	 da	 discutere.	Così	 come	non	 si	 discute	 che	 il	 governo



giapponese	 prese	 la	 decisione	 di	 procedere	 con	 l’attacco	 a	 Pearl	 Harbor	 dopo
aver	 ricevuto	 l’ultimatum.	 Sebbene	 dopo	 la	 guerra	 il	 capo	 di	 Stato	maggiore,
George	 C.	 Marshall,	 abbia	 affermato	 che	 i	 giapponesi	 avrebbero	 potuto	 non
attaccare	se	i	colloqui	non	si	fossero	interrotti	prima	della	fine	del	1941,	a	quel
punto	un	attacco	sarebbe	stato	inevitabile.	Ma	è	importante	che	i	sovietici,	alleati
degli	 americani	 nella	 guerra	 europea,	 cercavano	 di	 garantirsi	 che	 quell’attacco
avesse	 luogo.	 «Si	 sarebbe	 potuta	 evitare	 la	 guerra	 nel	 Pacifico»,	 scriveva	 nel
2000,	 circa	 sessant’anni	 dopo	 Pearl	 Harbor,	 Vladimir	 Karpov,	 colonnello	 in
pensione	 della	Gru	 nonché	 «eroe	 dell’Unione	 Sovietica»	 nella	 seconda	 guerra
mondiale.	E	insisteva:	«In	realtà	fu	Stalin	a	prendere	l’iniziativa	dell’ultimatum
al	Giappone».

Come	 fu	 possibile?	 Secondo	 Karpov,	 «Harry	 Dexter	White	 agiva	 d’intesa
con	 Iskhak	 Akhmerov	 [funzionario	 dell’Nkvd]	 e	 con	 Pavlov	 e	 preparava	 i
documenti	che	Morgenthau	e	il	presidente	Roosevelt	dovevano	firmare».	Sempre
per	 Karpov,	 i	 sovietici	 avrebbero	 usato	 White	 per	 provocare	 l’attacco	 del
Giappone	 agli	 Stati	 Uniti.	 Il	 programma	 aveva	 anche	 un	 nome:	 «Operazione
neve»,	 dove	 «neve»	 faceva	 riferimento	 a	 White.	 «L’aspetto	 essenziale
dell’Operazione	neve	era	di	provocare	 la	guerra	 tra	 l’impero	del	Sol	Levante	e
gli	 Stati	 Uniti,	 e	 di	 garantire	 gli	 interessi	 dell’Unione	 Sovietica	 nell’Estremo
Oriente.	 […]	 Se	 il	 Giappone	 fosse	 stato	 impegnato	 in	 una	 guerra	 contro
l’America	non	avrebbe	avuto	risorse	sufficienti	per	combattere	contro	l’Urss»99.

Come	è	stata	realizzata	quest’operazione?	Qui	entra	in	gioco	Pavlov.	Pavlov
aveva	solo	ventisette	anni	quando	 fu	 inviato	a	Washington	nella	primavera	del
1941	 –	 una	 decisione	 del	 servizio	 di	 intelligence	 sovietico	 i	 cui	 ranghi	 più
anziani	erano	stati	decimati	dalle	purghe	di	Stalin.	Il	suo	compito	era	attivare	un
«agente	 di	 prestigio»,	 Harry	 White;	 capire	 se	 White	 aveva	 ancora	 un
atteggiamento	cooperativo	nonostante	il	patto	tra	l’Unione	Sovietica	e	i	nazisti;	e
in	 questo	 caso	 garantirsi	 il	 suo	 appoggio	 ai	 livelli	 più	 alti	 dell’apparato	 della
politica	estera	americana	per	un	ultimatum	al	Giappone	che	portasse	alla	guerra.
Pavlov	 raccontò	 la	 storia	 cinquantacinque	 anni	 dopo	 in	 un	 libro	 intitolato
Operatsia	sneg	(Operazione	neve)100.

Alla	fine	del	maggio	1941,	Pavlov	chiamò	White	dicendogli	che	gli	doveva
consegnare	un	messaggio	proveniente	da	«Bill»	che	era	in	Cina.	Bill	era	il	nome
con	cui	White	conosceva	Akhmerov,	che	gli	si	era	presentato	come	un	sinologo
che	stava	andando	in	Cina,	quando	i	due	si	erano	incontrati	nel	1939	su	iniziativa
di	 Joseph	 Katz,	 un	 emigrato	 lituano	 che	 fungeva	 da	 agente	 di	 collegamento
dell’intelligence	sovietica101.	Pavlov	invitò	White	a	pranzo	all’Old	Ebbitt	Grill,
dove	White	già	si	era	incontrato	con	Bill.



White	 individuò	Pavlov	 al	 ristorante	 dopo	 aver	 visto	 il	 «New	Yorker»	 che
Pavlov	aveva	posato	 sul	 tavolo,	 davanti	 a	 sé,	 per	 segnalare	 la	propria	 identità.
Pavlov	 spiegò	 che	 era	 stato	 da	 poco	 in	 Cina,	 dove	 Bill	 gli	 aveva	 chiesto	 di
portare	 a	 White	 un	 messaggio	 in	 cui	 si	 dichiarava	 preoccupato
dell’espansionismo	giapponese	 in	Asia.	Scusandosi	per	 il	suo	inglese	malcerto,
Pavlov	posò	il	messaggio	di	Bill	di	fronte	a	White,	che	dopo	averlo	letto	si	disse
sorpreso	per	quanto	le	idee	di	Bill	fossero	simili	alle	sue.	White	provò	a	mettersi
il	messaggio	in	tasca,	ma	Pavlov	fece	un	gesto	con	la	mano	per	fermarlo,	allora
glielo	restituì.

Pavlov	 disse	 che	 sarebbe	 tornato	 presto	 in	 Cina	 e	 che	 Bill	 era	 ansioso	 di
conoscere	 il	 punto	 di	 vista	 di	White.	 Gli	 Stati	 Uniti	 si	 rendevano	 conto	 della
minaccia	 giapponese	 ed	 erano	 determinati	 a	 fare	 qualcosa	 per	 contrastarla?
White	 ringraziò	 Pavlov,	 assicurandolo	 del	 fatto	 che	 le	 idee	 di	 Bill
corrispondevano	alle	sue	e	al	suo	modo	di	vedere	i	problemi	della	regione.	Dato
che	 le	 sue	 idee	 erano	 condivise	 da	 un	 esperto	 come	 Bill,	 che	 aveva	 una
conoscenza	 approfondita	 della	 regione,	 lui	 sarebbe	 stato	 in	 grado	 di
intraprendere	gli	sforzi	necessari	nella	direzione	necessaria.	White	aveva	parlato
lentamente	 e	 alla	 fine	 chiese	 a	 Pavlov	 di	 confermargli	 che	 aveva	 capito	 bene.
Pavlov	 lo	 rassicurò	 ripetendo	 il	 suo	messaggio	parola	per	parola.	White	annuì.
Pagò	il	conto	e	i	due	si	separarono.

Pochi	 giorni	 dopo	 White	 scrisse	 il	 memorandum	 del	 6	 giugno	 per
Morgenthau,	di	cui	già	si	è	parlato.	Oltre	all’attacco	a	tutto	tondo	alla	timidezza
della	 diplomazia	 americana,	 White	 delineò	 delle	 proposte	 specifiche
relativamente	a	due	paesi:	Giappone	e	Russia.	La	parte	riguardante	la	Russia	si
focalizzava	 sugli	 incentivi	 economici	 volti	 a	 rompere	 il	 patto	 nazi-sovietico.
Quella	riguardante	il	Giappone	proponeva	un	accomodamento	complessivo	con
Tokyo,	 per	 cui	 gli	 Stati	 Uniti	 avrebbero	 fornito	 alcune	 modeste	 concessioni
economiche	e	politiche	 in	cambio	del	 ritiro	delle	forze	giapponesi	dalla	Cina	e
dall’Indocina	e	della	 rinuncia	 a	diritti	 extraterritoriali	 in	quest’ultima.	Checché
ne	 pensasse	White,	 queste	 proposte	 non	 erano	 realistiche;	 il	 Giappone	 non	 le
avrebbe	 mai	 accettate102.	 Questo	 era	 almeno	 ciò	 su	 cui	 faceva	 conto
l’intelligence	sovietica.

La	 nota	 di	 Bill	 –	 cioè	 di	 Akhmerov	 –	 conteneva	 tre	 richieste	 che	 i	 russi
volevano	che	gli	americani	rivolgessero	al	Giappone:	fermare	l’aggressione	alla
Cina	e	ai	suoi	confini;	ritirare	le	loro	truppe	dal	continente;	ritirare	le	loro	forze
dalla	Manciuria.	White	fece	proprie	le	prime	due103.	Stranamente	propose	che	la
Manciuria	 fosse	 riconosciuta	 come	 parte	 dell’Impero	 giapponese,	 salvo	 per
cambiare	radicalmente	idea	qualche	mese	dopo.



La	sua	incertezza	sulla	Manciuria	dimostra	che	White	non	era	una	marionetta
dell’intelligence	 sovietica,	 nonostante	 Karpov	 lo	 sostenesse;	 e	 che	 Akhmerov
aveva	 influenzato	 solo	 i	 contorni	 e	 il	 timing	 dell’intervento	 di	 White.	 Il
significato	dell’Operazione	neve	non	stava	nel	fatto	che	White	aveva	agito	così
perché	vi	era	stato	indotto,	né	naturalmente	nel	fatto	che	aveva	agito	in	direzione
contraria	rispetto	a	ciò	che	credeva	fosse	l’interesse	americano;	piuttosto	era	nel
fatto	 che	 i	 sovietici	 credevano	 che	White	 fosse	 abbastanza	 impressionabile	 e
influenzabile	 e	 che	 il	 conflitto	 tra	 Stati	 Uniti	 e	 Giappone	 fosse	 abbastanza
importante,	 e	 perciò	 scelsero	 lui	 per	 realizzare	 i	 loro	 scopi.	 Comunque,
l’intervento	di	White	avrebbe	avuto	grandi	conseguenze	in	autunno.

In	 giugno	 Morgenthau	 non	 era	 pronto	 a	 impegnarsi	 in	 trattative	 con	 il
Giappone	e	White	si	limitò	a	stilare	un	memorandum.	Ciò	convinse	il	ministro,
che	era	sovraccarico	di	lavoro,	a	passare	le	chiavi	della	politica	per	l’Asia	al	suo
intelligente	aiutante.	«Io	non	sono	 interessato	[alla	Cina]»,	disse	Morgenthau	a
White	nel	luglio	del	1941.	«Voglio	qualcuno,	una	persona	che	la	segua».	«Vuoi
che	sia	 io	a	 trattare	qualcuna	di	queste	questioni?»,	chiese	un	 incredulo	White.
«No,	voglio	che	le	risolvi»,	rispose	il	ministro104.

White	 decise	 di	 riprendere	 la	 questione	 del	 Giappone	 nel	 rapporto	 del	 17
novembre,	questa	volta	con	un	atteggiamento	più	risoluto.	Invece	di	riconoscere
che	la	Manciuria	faceva	parte	dell’Impero	giapponese,	gli	Stati	Uniti	–	secondo
White	–	dovevano	ora	chiedere	che	 il	Giappone	 ritirasse	 le	 sue	 truppe	da	quel
paese.	 Il	 ministro	 aveva	 un	 atteggiamento	 molto	 più	 ricettivo	 rispetto	 al	 6
giugno,	 quando	White	 gli	 aveva	 presentato	 il	 suo	 appunto,	 perché	 i	 problemi
geopolitici	in	Asia	si	erano	da	allora	notevolmente	aggravati.

La	Germania	aveva	rotto	il	patto	con	l’Unione	Sovietica	e	aveva	cominciato
a	 invaderla	 il	 22	 giugno.	 Diventava	 perciò	 cruciale	 capire	 se	 il	 Giappone	 si
sarebbe	mosso	a	nord	contro	 i	 sovietici	o	a	 sud	contro	gli	americani.	Pavlov	e
Akhmerov	pensavano	che	White	avrebbe	dato	seguito	alla	discussione	che	aveva
avuto	 luogo	durante	 il	pranzo,	e	sembrò	che	così	sarebbe	stato.	 In	novembre	 il
Giappone	era	in	testa	alla	lista	delle	priorità	del	presidente,	e	ormai	Morgenthau
riteneva	che	la	proposta	di	White	era	utile	e	poteva	modificare	i	giochi.	Il	resto	è
storia:	una	storia	in	cui	White	giocò	un	ruolo	importante,	molto	al	di	là	della	sua
posizione	ufficiale.

Anche	 quest’ultima	 però	 stava	 per	 cambiare.	L’8	 dicembre	 1941,	 il	 giorno
successivo	all’attacco	di	Pearl	Harbor,	Morgenthau	annunciò	nella	 riunione	del
mattino	 che	 stava	 per	 dare	 a	 White	 la	 qualifica	 di	 sottosegretario	 (un	 titolo
coniato	allo	scopo,	che	non	va	confuso	con	quello	ufficiale	di	«sottosegretario	al
Tesoro»	 che	White	 non	 avrebbe	 assunto	 prima	 del	 1945).	 Questa	 promozione
informale	era	il	riconoscimento	del	ruolo	che	White	aveva	giocato	nel	semestre



precedente,	 soprattutto	a	proposito	delle	 relazioni	con	Cina	e	Giappone105.	«Si
occuperà	per	me	di	tutti	gli	affari	esteri»,	spiegò	Morgenthau.	«Voglio	che	se	ne
occupi	 un	 solo	 cervello	 e	 voglio	 che	 sia	 quello	 di	White	 […].	Quando	 ci	 sarà
qualche	 problema	 di	 natura	 internazionale,	 Harry	 verrà	 da	 me	 e	 io	 gli
comunicherò	la	decisione,	e	quando	la	decisione	sarà	presa	lui	vi	informerà»106.

Ormai	Harry	White	era	uno	degli	uomini	più	potenti	a	Washington.

a	Epiteto	che	accusa	l’inglese	medio	di	essere	xenofobo	e	nazionalista	[n.d.t.].
b	Legge	per	l’acquisto	dell’argento	[n.d.t.].



IV.	Maynard	Keynes	e	la	minaccia	monetaria

Il	percorso	di	White	in	America	fu	turbolento	e	irto	di	ostacoli	tanto	quanto
l’ascesa	 di	Maynard	Keynes	 in	 Inghilterra	 apparve	 facile	 e	 preordinata.	White
riteneva	che	 la	sua	vita	 fosse	effettivamente	 iniziata	circa	quarant’anni	dopo	 la
sua	 nascita,	 quando	 aveva	 conseguito	 il	 dottorato	 presso	 una	 delle	 più	 celebri
università	del	suo	paese.	Keynes	non	ebbe	mai	da	preoccuparsi	di	cose	di	questo
tipo;	 non	 aveva	 neanche	 una	 laurea	 in	 economia.	 Tuttavia	 nel	 1908	 fu	 scelto
come	assistente	dallo	storico	economista	di	Cambridge,	Alfred	Marshall.	Fu	così
chiamato	all’età	di	ventisei	anni	a	far	parte	del	King’s	College,	dove	resterà	per
tutta	la	vita.

Il	 successo	 accademico	 di	 Keynes	 non	 fu	 una	 sorpresa	 per	 nessuno.	 Suo
padre,	Neville,	 aveva	 trascorso	 quarant’anni	 come	docente	 di	 scienze	morali	 e
poi	segretario	amministrativo	dell’università,	ed	era	stato,	per	Marshall,	uno	dei
due	o	tre	migliori	studenti	con	cui	avesse	mai	parlato1.	La	madre,	Florence,	che
si	 era	 formata	 al	 Newnham	 College	 di	 Cambridge,	 diventò	 la	 prima	 donna
sindaco	 della	 città.	Aveva	 ventidue	 anni	 quando	 nacque	Maynard,	 il	 5	 giugno
1883,	e	morì	dodici	anni	dopo	di	lui.	Come	il	padre,	Maynard	fu	chiamato	con	il
suo	secondo	nome	(Neville	e	Maynard	avevano	in	comune	il	primo	nome,	John,
che	probabilmente	non	fu	mai	usato	perché	anche	il	padre	di	Neville	si	chiamava
John).

Cresciuto	tra	gli	agi	con	la	sorella	minore	Margaret	e	il	fratello	Geoffrey	in
una	famiglia	di	 intellettuali	colti	di	classe	elevata	assistita	da	un	cuoco,	da	una
cameriera,	 da	 una	 bambinaia,	 e	 più	 tardi	 da	 una	 governante	 tedesca,	Maynard
aveva	tuttavia	una	costituzione	fisica	debole	che	lo	avrebbe	angustiato	per	tutta
la	vita.	 Inoltre	soffriva	di	un’«ossessione	fissa,	costante,	 inalterabile»	perché	si
considerava	brutto2.	Ma	ben	presto	iniziò	a	dar	prova	di	una	superiore	capacità
di	 teorizzare.	 A	 dodici	 anni	 parafrasava	 le	 preghiere	 familiari	 implorando:
«Poniamo	 la	mamma	eguale	 a	x	 e	Geoffrey	 eguale	 a	y»3.	 La	 peculiare	 facilità
con	cui	affrontava	l’algebra	sarebbe	affiorata	più	tardi	nella	sua	preferenza	per	la
matematica	come	strumento	di	analisi,	anche	se	negli	anni	dieci	del	Novecento
sarebbe	 diventato	 un	 caustico	 oppositore	 dell’uso	 eccessivo	 del	 metodo
matematico	nell’economia.



Come	studente,	e	in	seguito	come	il	più	innovativo	e	iconoclasta	economista
della	sua	epoca,	se	non	di	tutti	i	tempi,	Maynard	lavorava	velocemente	e	tendeva
a	 trascurare	 i	dettagli	preferendo	 impadronirsi	di	grandi	problemi	con	 tecniche
grossolane	 e	 grandi	 capacità	 di	 intuizione.	 «Quando	 adotti	 un	 linguaggio
assolutamente	preciso	–	avrebbe	detto	nel	1933	–	stai	cercando	di	farti	capire	da
coloro	 che	 sono	 incapaci	 di	 pensare»4.	 Oggi,	 in	 un	 tempo	 in	 cui	 i	 giovani
economisti	sono	considerati	più	bravi	se	sbagliano	utilizzando	con	precisione	la
matematica	 più	 sofisticata,	 invece	 che	 se	 si	 avvicinano	 a	 una	 corretta
interpretazione	 con	 ragionevoli	 approssimazioni,	 è	 tutt’altro	 che	 certo	 che	 un
giovane	 così	 brillante	 sarebbe	 assunto	 da	 una	 delle	 più	 prestigiose	 facoltà
americane	di	economia.

Maynard	 entrò	 nell’esclusivo	 college	 di	 Eton	 nel	 settembre	 1897,	 a
quattordici	anni,	avendo	preso	 il	punteggio	più	alto	 in	matematica	all’esame	di
ammissione.	Da	Eton	passò	al	King’s	College	di	Cambridge	vincendo	una	borsa
di	 studio.	 Al	 concorso	 si	 era	 classificato	 dodicesimo	 per	 la	 matematica,	 ma
rientrava	 comunque	 entro	 il	 10	 per	 cento	 dei	 più	 bravi.	 Solo	 dopo	 la	 laurea
studiò	 effettivamente	 l’economia	 per	 un	 breve	 periodo:	 Marshall,	 grazie	 ai
rapporti	che	aveva	con	il	padre,	acconsentì	a	 istruirlo	un’ora	alla	settimana	per
due	mesi.	Maynard	 avrebbe	 osservato	 più	 tardi	 con	 orgoglio	 a	 proposito	 della
professione	 che	 si	 era	 scelto,	 che	 un	 economista	 «deve	 essere	 un	matematico,
uno	storico,	un	uomo	di	Stato	e	un	filosofo»5.	Lui	non	mostrò	mai	di	eccellere	in
una	 sola	 di	 queste	 discipline,	 ma	 le	 metteva	 insieme	 con	 una	 genialità	 mai
raggiunta	da	altri	economisti.

Fino	 a	 che	 punto	 la	 sua	 vita	 personale	 contribuì	 al	 fatto	 che	 egli	 divenne
importante	come	intellettuale,	come	studioso	e	come	uomo	di	Stato	è	un	tema	su
cui	 i	 biografi	 di	 Keynes	 discutono	 da	 molto	 tempo.	 Ad	 esempio	 il	 famoso
economista	 Joseph	 Schumpeter	 dichiarò	 in	 modo	 tagliente	 che	 il	 celebre
aforisma	 di	Keynes	 «nel	 lungo	 periodo	 siamo	 tutti	morti»	 era	 una	 prospettiva
naturale	per	uno	che	non	aveva	figli.	Keynes	e	 la	sua	futura	moglie	–	si	noti	–
avevano	cercato	di	avere	un	 figlio	alla	 fine	degli	 anni	venti;	ma,	per	andare	al
punto,	 liquidare	 parti	 importanti	 del	 pensiero	 di	 Keynes	 con	 l’argomento	 che
erano	la	conseguenza	di	presunti	impulsi	nascosti	vuol	dire	non	rendere	giustizia
al	suo	pensiero.

Ignorare	 gli	 aspetti	 principali	 della	 vita	 privata	 di	 Keynes	 come	 fa	 il	 suo
maggiore	 biografo	 Roy	 Harrod	 –	 soprattutto	 la	 sua	 omosessualità,	 nonostante
essa	 emerga	 da	 quasi	 vent’anni	 di	 corrispondenza	 personale	 appassionata	 e
intensa,	 a	 partire	 dai	 primi	 del	 Novecento	 –	 vuol	 dire,	 tuttavia,	 sottovalutare
l’importanza	dei	legami	di	Keynes	al	di	fuori	dei	circoli	ufficiali,	universitari	e	di



governo,	in	particolare	quelli	con	i	membri	degli	«Apostoli»	di	Cambridge,	una
società	 segreta	 di	 soli	 uomini,	 e	 con	 il	 gruppo	 iconoclasta	 di	 Bloomsbury	 a
Londra	formato	da	intellettuali	ed	esteti.	È	celebre	ciò	che	Keynes	scrisse	degli
Apostoli:	«Eravamo	[…]	immoralisti	nel	senso	stretto	del	termine».	E	con	questo
intendeva	alludere	alla	volontà	di	rompere	con	le	convenzioni	in	nome	di	cause
pubbliche	degne6.	Le	convinzioni	personali	 ebbero	un	 impatto	 innegabile	 sulla
sua	concezione	etica	e	sul	tagliente	stile	retorico	cui	si	atteneva	nelle	occasioni
ufficiali.	Ambedue	ebbero	conseguenze	su	come	fu	percepito	negli	anni	trenta	e
quaranta	dagli	osservatori	e	dagli	interlocutori	americani.

Nel	 1906,	 a	 ventitré	 anni,	 Keynes	 decise	 di	 entrare	 nell’amministrazione
pubblica,	ambendo	a	una	posizione	in	particolare:	un	impiego	presso	il	Tesoro	di
sua	Maestà.	Al	Tesoro	vi	era	solo	un	posto	messo	a	concorso,	che	richiedeva	la
padronanza	 di	 discipline	 che	 andavano	 dalla	 logica	 e	 dalla	 filosofia	 alla
matematica	 e	 all’economia.	 Keynes	 si	 piazzò	 secondo,	 con	 suo	 grande
disappunto,	 e	 scelse	 l’Ufficio	 per	 l’India	 come	 premio	 di	 consolazione.	 Come
molti	dei	mandarini	inglesi	che	avevano	governato	l’Impero,	Keynes	aveva	una
scarsa	 conoscenza	 diretta	 delle	materie	 relative	 agli	 affari	 internazionali	 di	 cui
avrebbe	dovuto	occuparsi:	 la	sua	esperienza	con	gli	 indiani	nel	corso	della	sua
vita	 era	 limitata	 a	 quelli	 che	 aveva	 incontrato	 a	 Londra	 e	 a	 Cambridge7.	 Non
amava	le	ore	del	primo	mattino	e	della	sera	tarda	(«spengo	la	candela	da	tutte	e
due	 le	 parti»,	 diceva	 con	 una	 battuta)	 e	 riteneva	 appropriate	 per	 l’attività
lavorativa	 le	ore	dalle	11	antimeridiane	alle	5	pomeridiane8	–	con	due	mesi	di
vacanza	all’anno.	Tuttavia,	«annoiandomi	 i	nove	decimi	del	 tempo,	ed	essendo
irragionevolmente	 irritato	 nell’ultimo	 decimo	 quando	 non	 posso	 fare	 le	 cose	 a
modo	mio»9,	si	dimise	il	giorno	del	suo	venticinquesimo	compleanno,	nel	1908,
per	tornare	a	Cambridge	con	un	ambìto	posto	da	docente.	All’epoca,	il	desiderio
di	 tornare	 a	 Cambridge	 era	 dominante	 rispetto	 all’aspirazione	 a	 intraprendere
una	 carriera	 come	 economista.	 La	 sua	 preparazione	 in	 quella	 disciplina
emergente	era	ancora	sommaria	al	tempo.	Cominciò	a	immergersi	nella	lettura	di
Adam	 Smith	 solo	 nel	 1910,	 dopo	 aver	 vinto,	 l’anno	 precedente,	 il	 premio
dell’università	intitolato	appunto	all’economista	scozzese10.

Nessuno	–	pare	–	studiava	più	velocemente	di	Keynes,	in	particolare	quando
si	 appassionava.	 Pubblicò	 il	 suo	 primo	 saggio	 accademico,	 dal	 titolo	 I	 recenti
avvenimenti	 economici	 in	 India,	 sull’«Economic	 Journal»	 nel	 1909.	 E
probabilmente	 fu	 questo	 il	 vero	 inizio	 dell’amore	 intellettuale,	 che	 sarebbe
durato	 tutta	 la	 vita,	 per	 i	 problemi	 della	moneta.	 Produrre	 delle	 «statistiche	 di
controllo»	mettendo	in	relazione	l’andamento	dei	prezzi	 in	India	con	i	flussi	di
oro	 in	 entrata	 o	 in	 uscita	 gli	 procurò	un	«tremendo	 stato	 di	 agitazione»,	 come



scrisse	al	suo	amante,	il	pittore	Duncan	Grant.	«Ho	le	mie	teorie;	può	la	statistica
comprovarle?	 Nulla,	 salvo	 l’orgasmo,	 è	 più	 eccitante»11.	 A	 ventotto	 anni,
nell’ottobre	 del	 1911,	 era	 diventato	 direttore	 dell’«Economic	 Journal»,	 una
posizione	che	tenne	per	il	resto	della	vita,	e	a	cui	si	dedicò	intensamente.

Un	altro	felice	effetto	della	sua	prima	esperienza	nell’amministrazione	fu	la
pubblicazione	del	suo	primo	libro,	Moneta	e	finanza	in	India	(1913).	Il	libro	fu
dato	alle	stampe	subito	prima	del	suo	trentesimo	compleanno,	cinque	anni	dopo
che	 Keynes	 aveva	 lasciato	 l’Ufficio	 per	 l’India,	 e	 fu	 scritto	 per	 la	 gran	 parte
durante	le	vacanze	di	Natale	del	1912.	Era	prima	di	tutto	una	difesa	del	sistema
del	 gold-exchange	 standard	 vigente	 in	 India,	 che	 prevedeva	 che	 la	 moneta
rispettasse	la	parità	con	l’oro	attraverso	i	prestiti	ottenuti	dall’Inghilterra.	Keynes
criticava	i	fautori	della	tesi	secondo	cui	in	India	si	dovesse	applicare	il	classico
gold	 standard,	 obiettando	 che,	 data	 l’economia	 debole	 del	 paese,	 il	 gold-
exchange	standard	aveva	il	vantaggio	di	far	diminuire	l’uso	dell’oro	e	di	rendere
la	moneta	più	elastica	rispetto	alle	reali	esigenze	dell’attività	economica.	Coloro
che	 sostenevano	 che	 una	moneta	 di	 riserva	 dovesse	 assumere	 la	 forma	 di	 una
merce	stavano	tornando	per	errore	a	«una	reliquia	di	un	tempo	in	cui	i	governi
erano	in	queste	materie	meno	degni	di	fiducia	di	quanto	lo	siano	ora,	e	in	cui	era
di	 moda	 imitare	 acriticamente	 il	 sistema	 che	 era	 stato	 introdotto	 in	 Gran
Bretagna	e	che	si	era	creduto	funzionasse	così	bene	nel	secondo	quarto	del	XIX
secolo»12.	 Oggi,	 naturalmente,	 vi	 è	 un	 acceso	 dibattito	 sul	 tema	 se	 i	 governi
siano	 sufficientemente	 affidabili	 sulle	 questioni	 monetarie	 oppure	 se	 siano	 di
idee	troppo	ristrette	quando	devono	rispondere	a	una	crisi	dei	mercati	finanziari.
Keynes	avanzò	anche	alcune	aspre	osservazioni	 sull’attività	bancaria,	 che	oggi
sembrerebbero	a	molti	assolutamente	appropriate,	chiedendosi	«fino	a	quando	si
riterrà	necessario	pagare	gli	uomini	della	City	in	misura	tanto	superiore	rispetto	a
quanto	 gli	 altri	 addetti	 ai	 servizi	 comunemente	 ricevono	 per	 fornire	 servizi
sociali	non	meno	utili	né	meno	difficili»13.

Dal	 libro	 emergono	 due	 grandi	 temi,	 che	 saranno	 sempre	 presenti	 nel
pensiero	 di	 Keynes.	 Prima	 di	 tutto,	 una	 riforma	 monetaria	 razionale	 doveva
coincidere	con	la	progressiva	diminuzione	del	ruolo	dell’oro.	In	secondo	luogo,
Londra	 era	 il	 naturale	 centro	 finanziario	 globale	 a	 partire	 dal	 quale	 quella
riforma	poteva	e	doveva	essere	realizzata	(la	metà	del	commercio	mondiale	era
allora	 finanziata	 dalle	 banche	 inglesi).	 La	 guerra	 catastrofica	 in	 cui	 l’Europa
sarebbe	sprofondata	l’anno	successivo,	tuttavia,	travolse	l’ipotesi,	così	condivisa
dall’establishment	 inglese,	 che	 Londra	 e	 la	 sterlina	 avrebbero	 continuato	 per
sempre	a	giocare	i	loro	rispettivi	ruoli,	quei	ruoli	che	erano	stati	fondamentali	nel
XIX	secolo.



In	 quella	 fase	 della	 sua	 carriera	 Keynes	 non	 era	 «keynesiano»	 per	 quanto
concerne	 la	moneta.	 Nel	 1912,	 ad	 esempio,	 sosteneva	 che	 la	 diminuzione	 dei
prezzi	fosse	preferibile	rispetto	alla	loro	crescita	perché	la	prima	recava	benefici
ai	salariati	e	ai	creditori	a	danno	delle	imprese	e	dei	debitori,	il	che	aveva	come
conseguenza	 una	 distribuzione	 della	 ricchezza	 meno	 diseguale,	 ed	 era	 perciò
giusta14.	Tuttavia,	anticipando	quello	che	sarebbe	stato	l’attacco	frontale	al	gold
standard,	nel	1914	scrisse	sull’«Economic	Journal»	che	tale	sistema	interferiva
con	una	gestione	razionale	della	politica	monetaria,	«i	cui	aspetti	 intellettuali	e
scientifici	 sono	 già	 risolti».	 Se	 all’«oro	 fosse	 finalmente	 sottratto	 il	 controllo
dispotico	 che	 ha	 su	 di	 noi	 e	 fosse	 ricollocato	 nella	 posizione	 di	 un	 monarca
costituzionale»,	disse	con	il	solito	stile	aspro,	«allora	avremmo	aperto	un	nuovo
capitolo	 della	 storia.	 L’uomo	 avrebbe	 fatto	 un	 altro	 passo	 avanti	 in	 direzione
dell’autogoverno»15.	 Keynes	 stava	 anche	 diventando	 un	 giornalista	 popolare
dato	 che	 scriveva	 regolarmente	 sulle	 questioni	 monetarie	 e	 finanziarie	 per	 i
giornali	e	i	settimanali.

Nonostante	 i	 sostanziali	 mutamenti	 e	 rovesciamenti	 del	 suo	 pensiero	 su
questioni	come	i	meriti	del	 libero	scambio	e	la	stabilità	dei	prezzi	e	dei	cambi,
gli	scritti	di	Keynes	sono	sempre	stati	fedeli	a	un	principio:	bisogna	disprezzare
coloro	che	restano	devoti	alle	vecchie	eresie	–	lui	le	vedeva	così	–	o	alle	vecchie
ortodossie.	«La	comunità	nel	complesso	non	può	pensare	di	guadagnare»,	diceva
nel	 1910	 in	 un	 discorso	 alla	 Cambridge	 Union	 Society,	 «rendendo
artificiosamente	 scarso	 [attraverso	 la	 protezione	 doganale]	 ciò	 che	 un	 paese
desidera	 avere»16.	 Come	 segretario	 dell’Associazione	 per	 il	 libero	 scambio
dell’Università	di	Cambridge,	Keynes	allora	considerava	l’opposizione	al	libero
scambio	 come	 un	 marchio	 di	 inettitudine	 per	 chiunque	 volesse	 essere
considerato	un	economista.

Ben	presto	manifestò	un	interesse,	che	durerà	a	lungo,	per	la	politica	liberale
inglese:	 suo	 padre	 era	 stato	 un	 liberale	 tendenzialmente	 conservatore	 e
antisocialista;	sua	madre	era	più	istintiva,	spirituale,	rivolta	al	«bene»17.	Lui	era
soprattutto	 attratto	 dal	 mix	 eclettico	 proposto,	 all’inizio	 del	 XX	 secolo,	 dal
partito	che	sosteneva	il	libero	scambio	a	livello	internazionale	e	le	assicurazioni
sociali	 all’interno.	Keynes	decise	di	 rientrare	nell’amministrazione	nel	gennaio
del	1915,	a	trentuno	anni,	quando	l’ex	sottosegretario	di	Stato	per	l’India,	Edwin
Montagu,	 ora	 ministro	 delle	 Finanze,	 gli	 assicurò	 un’assunzione	 in	 tempo	 di
guerra	 con	 l’assegnazione	 di	 un	 ambìto	 incarico	 al	 Tesoro.	 Keynes	 fu
immediatamente	 catturato	 dall’atmosfera:	 «Persone	 molto	 intelligenti,	 molto
asciutte	e	in	un	certo	senso	molto	ciniche;	con	una	grande	fiducia	in	se	stesse	dal



punto	di	 vista	 intellettuale,	 e	 indifferenti	 ai	 capricci	 di	 quanti	 […]	non	 è	 certo
sappiano	 il	 caso	 loro».	 Più	 tardi	 l’avrebbe	 orgogliosamente	 confrontato	 con	 il
ministero	del	Tesoro	americano	che	aveva	«assai	poca	autorevolezza	al	di	là	del
fatto	che	si	occupava	di	riscuotere	le	tasse»18.

Harry	White	si	era	arruolato	con	entusiasmo	nell’esercito	e	aveva	servito	in
Francia	durante	la	guerra.	Keynes,	che	poteva	chiedere	di	essere	esentato	finché
lavorava	 al	Tesoro,	 rimase	 a	 casa.	Nel	 febbraio	 del	 1916	manifestò	 comunque
ufficialmente	 una	 strana	 –	 e	 tutto	 sommato	 superflua	 –	 obiezione	di	 coscienza
sulla	base	del	fatto	che	l’arruolamento	in	sé	violava	la	sua	libertà	di	scelta:	«Non
sono	preparato	 su	questo	 tema	a	cedere	a	chicchessia	 il	mio	diritto	a	decidere,
decidere	di	 ciò	che	è	o	non	è	 il	mio	dovere,	 e	penso	 sia	moralmente	 sbagliato
farlo»19.	Perché	si	comportava	così?	Era	sottoposto	a	notevoli	pressioni	a	livello
personale	 da	 parte	 degli	 amici	 di	 Bloomsbury,	 come	 Duncan	 Grant	 e	 Lytton
Strachey,	 e	 di	 quelli	 di	 Cambridge,	 in	 particolare	 Bertrand	 Russell	 e	 D.	 H.
Lawrence,	perché	si	dimettesse	dal	Tesoro	e	si	opponesse	alla	guerra.	Lui	non	la
condannò	mai	in	linea	di	principio,	anche	se	nel	gennaio	del	1916	criticò	il	modo
di	 condurla.	 Il	 ricorso	 all’obiezione	 di	 coscienza	 era	 –	 sembra	 –	 una	 polizza
assicurativa	che	avrebbe	dovuto	proteggerlo	nel	caso	in	cui,	dimettendosi,	avesse
perso	l’esenzione	che	gli	veniva	dall’essere	al	Tesoro20.

Keynes	 divenne	 il	 consulente	 più	 fidato	 del	 cancelliere	 liberale	 Reginald
McKenna.	 Considerava	 gestire	 la	 guerra	 con	 successo	 una	 sfida	 intellettuale
personale,	 e	 si	 immerse	 nel	 compito	 complesso	 di	 finanziare	 lo	 sforzo	 bellico
della	 Gran	 Bretagna.	 In	 quanto	 responsabile	 della	 finanza	 estera,	 doveva
confrontarsi	con	il	rischio	che	la	Gran	Bretagna	fosse	costretta	a	farsi	prestare	a
New	York	grandi	somme	di	dollari	Usa,	una	parte	delle	quali	erano	destinate	a
poco	 meritevoli	 alleati	 per	 comprare	 munizioni,	 cibo,	 petrolio	 e	 metalli.	 Nel
settembre	del	1916	 l’Inghilterra	spendeva	negli	Stati	Uniti	circa	200	milioni	di
dollari	al	mese	(4,15	miliardi	ai	livelli	odierni),	spesa	finanziata	per	circa	la	metà
ricorrendo	 alle	 riserve	 o	 vendendo	 titoli	 americani	 e	 canadesi,	 e	 per	 il	 resto
contraendo	prestiti21.	A	 peggiorare	 le	 cose	 era	 il	 fatto	 che	 le	 relazioni	 con	 gli
Stati	Uniti	 si	 deterioravano	 con	 l’aumentare	 della	 dipendenza	 finanziaria	 della
Gran	Bretagna.	Washington	era	irritata	dall’interferenza	della	marina	britannica
con	il	commercio	navale	tra	Germania	e	Stati	Uniti,	e	il	primo	banchiere	di	New
York,	 J.	 P.	 Morgan,	 si	 opponeva	 alla	 rielezione	 di	 Woodrow	 Wilson	 alla
presidenza.	A	novembre	il	Consiglio	della	Federal	Reserve	diede	istruzioni	alle
banche	che	ne	facevano	parte	di	ridurre	le	linee	di	credito	agli	stranieri	e	mise	in
guardia	 gli	 investitori	 privati	 dall’acquistare	 titoli	 pubblici	 degli	 alleati	 come
collaterale.	 Lo	 scopo	 era	 politico,	 oltre	 che	 prudenziale:	 spingere	 gli	 alleati	 a



porre	 fine	 alla	 guerra.	 Il	 22	 gennaio	 1917	Wilson,	 di	 fronte	 al	 crescere	 delle
pressioni	 interne	 che	 venivano	 dai	 movimenti	 antibritannici	 e	 antizaristi,	 si
appellò	pubblicamente	a	«una	pace	senza	vittoria».

Keynes	 si	 convinse	che	 la	politica	estera	 inglese	avesse	bisogno	«di	 essere
guidata	 in	 modo	 tale	 da	 evitare	 non	 solo	 qualsiasi	 forma	 di	 rappresaglia	 o
irritazione	[da	parte	americana],	ma	deve	anche	essere	indirizzata	a	conciliare	e
compiacere».	Wilson,	 quando	 i	 finanziamenti	 privati	 si	 esauriranno,	 si	 troverà
«in	una	posizione	tale	da	dettarci,	se	vuole,	le	condizioni»,	notava	sconfortato22.
Sebbene	l’oro	inglese	diminuisse	a	una	velocità	allarmante,	Keynes	sostenne	la
linea	 del	 Tesoro	 secondo	 cui	 il	 tasso	 di	 cambio	 dollaro-sterlina	 doveva	 essere
difeso.	Più	di	vent’anni	dopo	avrebbe	detto	che	«abbandonare	la	parità	avrebbe
distrutto	 il	 [nostro]	 credito	 e	 piombato	 nel	 caos	 l’attività	 economica;	 e	 non
avrebbe	portato	alcun	bene	reale»23.	In	parte	lo	scopo	era	di	evitare	di	segnalare
alla	Germania	che	l’Inghilterra	stava	per	finire	le	risorse	a	disposizione24.

Se	i	tedeschi	l’avessero	capito	chiaramente,	non	avrebbero	preso	la	decisione
fatale	di	far	ripartire	in	febbraio	una	guerra	sottomarina	illimitata	per	bloccare	la
linea	dei	rifornimenti	americani	agli	alleati.	L’ambasciatore	americano	a	Londra,
Walter	 Page,	 mandò	 negli	 Usa	 un	 telegramma	 in	 cui	 osservava:	 «Non	 è
improbabile	che	 il	 solo	modo	per	mantenere	 la	nostra	posizione	di	preminenza
nel	commercio	ed	evitare	il	panico	sia	di	dichiarare	guerra	alla	Germania»25.	La
dichiarazione	di	guerra,	fortunatamente	per	l’Inghilterra,	avvenne	il	6	aprile.

Questo	 sembrava	 garantire	 agli	 inglesi	 che	 il	 finanziamento	 della	 guerra
sarebbe	 continuato,	 ma	 dava	 luogo	 anche	 a	 un	 nuovo	 preoccupante	 elemento
politico.	 I	 banchieri	 di	 New	 York	 vedevano	 i	 finanziamenti	 agli	 alleati	 come
un’occasione	 per	 sostituire	 le	 loro	 controparti	 inglesi	 come	 soggetti	 che
dominavano	 il	mercato	 internazionale,	 e	 guardavano	 a	Washington	 come	 a	 un
ostacolo	più	 che	 come	a	un	 alleato.	Benjamin	Strong,	 della	Fed	di	New	York,
istituita	neanche	due	anni	prima,	pensava	di	 sostituirla	alla	Banca	d’Inghilterra
come	 leader	 negli	 affari	 monetari	 internazionali.	 A	Washington	 tuttavia	 molti
membri	del	Congresso	guardavano	i	banchieri	con	evidente	ostilità	perché,	a	loro
parere,	erano	stati	loro	a	trascinare	il	paese	nella	guerra.	Per	parte	sua,	il	ministro
del	 Tesoro,	 William	 Gibbs	 McAdoo,	 genero	 di	 Wilson,	 vedeva	 sia	 la	 Gran
Bretagna	 che	 New	 York	 e	 il	 Congresso	 come	 poteri	 politici	 rivali,	 ed	 era
determinato	a	tenerli	in	scacco.

Gli	inglesi	erano	riusciti	a	prendere	a	prestito	400	milioni	di	dollari	da	J.	P.
Morgan	 prima	 che	 gli	 Stati	 Uniti	 entrassero	 in	 guerra,	 e	 ora	 rivolsero	 la	 loro
attenzione	 a	Washington.	 Sir	 Samuel	Hardman	Lever,	 segretario	 finanziario	 al
Tesoro,	 chiese	 il	 9	 aprile	 a	 McAdoo	 di	 anticipare	 agli	 inglesi	 1,5	 miliardi	 di



dollari	per	i	sei	mesi	successivi.	McAdoo,	che	sospettava	che	i	denari	sarebbero
stati	 principalmente	 utilizzati	 per	 rimborsare	 Morgan	 e	 sostenere	 il	 cambio
sterlina-dollaro	più	che	per	acquistare	merci	americane,	oppose	alla	richiesta	un
netto	rifiuto.

In	 Inghilterra	 le	 lotte	 all’interno	 del	 governo	 erano	 più	 agguerrite	 che	 in
America.	 Il	 governatore	 della	 Banca	 d’Inghilterra,	 Walter	 Cunliffe,	 cercò	 di
costringere	Keynes	ad	attaccare	il	Tesoro	per	il	modo	di	governare	la	parità	con
il	 dollaro,	 arrivando	 in	 luglio	 a	 impedire	 a	Lever,	 che	 si	 trovava	 a	New	York,
l’accesso	alle	riserve	bancarie	in	oro	di	Ottawa.	Il	successore	di	McKenna	come
cancelliere,	Bonar	Law,	reagì	costringendo	Cunliffe	al	pensionamento	anticipato.

Tutti	questi	intrighi	interni	impedivano	di	vedere	il	problema	più	grande:	fino
a	che	punto,	cioè,	il	governo	americano	sarebbe	stato	in	condizione	di	dettare	le
regole	 della	 situazione	 politica	 postbellica.	 Il	 Tesoro	 inglese	 era	 a	 questo
proposito	in	prima	linea	sul	fronte	della	diplomazia,	perché	doveva	procurarsi	i
mezzi	 finanziari	 necessari	 senza	 compromettere	 le	 prerogative	 imperiali	 o	 gli
interessi	vitali	nell’equilibrio	dei	poteri	in	Europa.

Mentre	Keynes	scriveva	la	lettera	che	doveva	spiegare	la	penosa	situazione	a
McAdoo,	 quest’ultimo	 inviava	 fondi	 agli	 inglesi	 secondo	 modalità	 tali	 da
permettere	al	Tesoro	americano	di	controllare	il	loro	uso.	Il	20	luglio	Law	mandò
a	McAdoo	 un	 telegramma,	 scritto	 ancora	 da	 Keynes,	 in	 cui	 si	 diceva	 che	 gli
inglesi	«avevano	esaurito	le	risorse	disponibili	per	pagamenti	in	America»	e	che,
se	 Washington	 non	 fosse	 intervenuta,	 «l’intero	 edificio	 della	 finanza	 alleata
sarebbe	collassato.	E	questo	avverrà	non	a	distanza	di	mesi,	ma	di	giorni».	Il	28
Keynes	pose	la	questione	dell’impegno	della	Gran	Bretagna	a	difendere	la	parità
della	 sterlina	 con	 il	 dollaro,	 argomentando	 con	 successo	 in	 patria	 che	 essa
sarebbe	 stata	 difesa	 fino	 a	 che	 fossero	 rimasti	 dei	 dollari;	 quando	 la	 scorta	 di
dollari	 detenuti	 dagli	 inglesi	 fosse	 finita,	 si	 sarebbe	 dovuta	 rivedere	 la
convertibilità	per	proteggere	il	restante	oro	della	Banca	d’Inghilterra.	Mandò	un
altro	 telegramma	 a	Washington	 spiegando	 il	 suo	 punto	 di	 vista,	 e	McAdoo	 si
affrettò	a	inviare	altri	fondi.

Keynes	 si	 dimostrò	 più	 efficace	 come	 ghostwriter	 diplomatico	 che	 come
giocatore	sul	campo	di	Washington.	In	settembre	accompagnò	il	presidente	della
Corte	di	giustizia,	Lord	Rufus	Isaacs,	marchese	di	Read	ing,	in	una	missione	per
chiedere	 fondi	 a	 McAdoo,	 facendo	 una	 grande	 impressione	 all’ambasciatore
inglese,	il	quale	disse	a	sua	moglie	che	il	rappresentante	del	Tesoro	che	era	con
Reading,	 Keynes,	 usava	 «parole	 troppo	 offensive».	 Lui	 è	 «un	 docente
universitario	 e	 […]	 anche	 un	 giovane	 uomo	 di	 talento.	 […]	 Suppongo	 che	 la
regola	per	questo	tipo	di	persone	oggi	sia	di	dare	mostra	della	propria	immensa
superiorità	mettendo	in	luce	la	spregevole	mancanza	di	senso	del	mondo	esterno



che	non	è	degno	di	attenzione»26.	 Il	 rappresentante	per	 le	 finanze	del	Tesoro	a
Washington,	Sir	Basil	Blackett,	scrisse	a	Keynes	che	a	Londra	era	stato	«duro,
dogmatico	e	sgarbato»	con	gli	americani,	e	ora	a	Washington	stava	facendo	«una
terribile	impressione	per	la	sua	durezza»27.	Da	questo	punto	di	vista	non	sarebbe
cambiato	 nulla	 all’epoca	 della	 seconda	 guerra	 mondiale.	 Quanto	 all’idea	 che
Keynes	 si	 fece	 di	Washington,	 «l’unica	 cosa	 davvero	 simpatica	 e	 originale	 in
America	 –	 scrisse	 a	 Duncan	 Grant	 in	 Inghilterra	 –	 sono	 i	 neri,	 che	 sono
affascinanti»28.

Keynes	 si	 ribellava	 perché	 doveva	 avere	 a	 che	 fare	 con	 i	 parvenu	 di
Washington	finanziatori	della	guerra.	A	partire	dalla	fine	del	1917	gli	fu	chiesto
di	 presentare	 delle	 analisi	 finanziarie	 alle	 riunioni	 mensili	 del	 Consiglio
interalleato,	 che	 si	 tenevano	 alternativamente	 a	 Londra	 e	 a	 Parigi,	 e	 a	 cui
partecipava	il	sottosegretario	al	Tesoro	americano,	Oscar	Crosby,	per	selezionare
le	richieste	di	finanziamenti	americani	da	onorare.	Keynes	derideva	il	Consiglio,
definendolo	una	grande	«gabbia	di	scimmie»,	un’espressione	che	avrebbe	usato
frequentemente,	 un	 quarto	 di	 secolo	 dopo,	 in	 riferimento	 al	 personale	 non
anglosassone	riunito	a	Bretton	Woods.	Benché	detestasse	di	dover	sopportare	«il
vano,	bugiardo	e	interminabile	francese	e	l’odioso	slang	degli	yankee»	durante	le
riunioni,	 concedeva	 che	 «evocare	 il	 nome	 di	 Crosby»	 a	Whitehalla	 era	 molto
efficace	per	far	rientrare	nei	ranghi	«i	ministeri	recalcitranti».

Londra	aveva	prosperato	a	lungo	come	centro	della	finanza	mondiale,	ma	la
guerra	cambiò	 tutto.	L’Inghilterra	stava	ora	accumulando	un	enorme	debito	nei
confronti	degli	Stati	Uniti,	gran	parte	del	quale	derivava	dalla	sottoscrizione	di
debiti	in	dollari	della	Francia	e	dell’Italia	che	non	sarebbero	mai	stati	rimborsati.
Keynes	escogitava	schemi	intelligenti	per	rovesciare	la	situazione,	permettendo
ove	possibile	all’Inghilterra	di	trarre	vantaggio	dal	suo	ruolo	di	intermediazione.
Nel	marzo	del	1918	cercò	di	persuadere	il	Tesoro	americano	a	«farsi	carico	degli
obblighi	 futuri	 della	 Francia	 e	 dell’Italia»,	 lasciando	 che	 l’Inghilterra	 si
occupasse	 di	 raccogliere	 fondi	 a	 scala	 globale:	 ciò	 le	 avrebbe	 consentito	 di
dominare	i	mercati	globali	di	merci,	come	il	grano,	agendo	come	un	monopolista
nel	rifornire	i	paesi	neutrali.	Che	gli	americani	rifiutassero	di	essere	imbrogliati
in	quel	modo	era	per	 lui	 una	 costante	 fonte	di	 irritazione.	Sembrano	 felici	 «di
ridurci	 in	 una	 posizione	 finanziaria	 assolutamente	 disperata	 e	 di	 dipendenza»,
brontolava29.

Anche	 se	 l’entrata	 in	 guerra	 dell’America	 nell’aprile	 del	 1917	 sembrava
assicurare	 la	 vittoria	 finale	 agli	 alleati,	 era	 chiaro	 che	 il	 vecchio	 ordine
finanziario	 e	 monetario,	 che	 faceva	 capo	 alla	 Gran	 Bretagna,	 non	 sarebbe
sopravissuto	 ad	 essa.	 L’esperienza	 rendeva	 Keynes	 consapevole	 degli	 enormi



costi	geopolitici	di	una	dipendenza	dell’Inghilterra	dal	dollaro,	e	questo	avrebbe
ispirato	 le	 sue	 trattative	 con	 il	 Tesoro	 americano	 sulle	 questioni	 finanziarie
durante	la	seconda	guerra	mondiale.

Keynes	 aveva	molto	 ammirato	 il	 primo	ministro	Herbert	Henry	Asquith,	 e
aveva	un	buon	rapporto	personale	con	lui.	Le	cose	cambiarono	quando	Asquith
si	dimise,	nel	dicembre	del	1916,	lasciando	il	posto	al	già	ministro	della	Guerra
(e	predecessore	di	McKenna	come	cancelliere),	David	Lloyd	George,	un	politico
assai	più	determinato	e	scaltro,	che	non	valutava	granché	la	capacità	di	Keynes
come	consigliere	in	tempo	di	guerra.	Secondo	il	nuovo	primo	ministro,	Keynes
era	 «un	 consigliere	 troppo	 caratteriale	 e	 impulsivo	 per	 una	 grande	 emergenza.
Arrivava	 alle	 conclusioni	 con	 straordinaria	 facilità.	 Le	 cose	 non	 andavano
meglio	 quando	 arrivava	 con	 la	 stessa	 agilità	 a	 conclusioni	 opposte»30.	 Nel
febbraio	 del	 1917	 Lloyd	George	 tolse	 personalmente	 il	 nome	 di	Keynes	 dalla
lista	finale	di	coloro	che	meritavano	onorificenze	dalla	Corona	(Keynes	avrebbe
dovuto	ricevere	in	maggio,	con	l’appoggio	di	Law,	l’onorificenza	dell’Ordine	del
Bagno).	Keynes	aveva	per	il	primo	ministro	sentimenti	analoghi.	«Lavoro	per	un
governo	che	disprezzo»,	disse	in	dicembre	a	Duncan	Grant,	«e	che	alla	fin	fine
considero	criminale».	Con	sua	madre	si	lamentava	che	«il	protrarsi	della	guerra
[…]	 probabilmente	 comporta	 la	 scomparsa	 dell’ordine	 sociale	 che	 abbiamo
conosciuto	 prima».	 Sebbene	 aggiungesse	 che	 «l’abolizione	 dei	 ricchi	 sarà	 di
conforto	e	in	ogni	caso	se	la	meritano»,	il	suo	modo	di	sentire	era	ispirato	dalla
sua	 condizione:	 lui	 stesso	 aveva	 passato	 la	 guerra	 comodamente	 servito	 da
domestici.	 Quanto	 agli	 affari	 internazionali,	 pensava	 che	 «tempo	 un	 anno	 e
avremo	rinunciato	a	tutte	le	pretese	che	avevamo	accampato	sul	Nuovo	Mondo	e
in	cambio	questo	paese	sarà	stato	ipotecato	dall’America»31.

La	disperazione	di	Keynes	per	il	modo	di	condurre	la	guerra	fu	inferiore	alla
sua	 amarezza	 per	 le	 condizioni	 della	 pace.	Dopo	 l’armistizio	 con	 la	Germania
l’11	 novembre	 1918,	 Keynes	 stava	 per	 diventare	 la	 voce	 più	 importante	 del
Tesoro	alla	Conferenza	di	pace	di	Parigi	che	cominciò	nel	gennaio	del	1919.	Si
dimise	con	«sofferenza	e	rabbia»	tre	settimane	prima	della	firma	del	Trattato	di
Versailles,	 il	 28	 giugno.	 Non	 sarebbe	 tornato	 al	 Tesoro	 prima	 del	 1940,	 ossia
quando	di	nuovo	la	Gran	Bretagna	ebbe	bisogno	di	finanziamenti	americani	per
sopravvivere	a	una	guerra	europea.

Tre	problemi	 riguardanti	 le	 riparazioni	 che	 avrebbero	dovuto	 essere	pagate
dalla	Germania	si	intrecciarono	in	un	rovente	calderone	politico	che	anche	la	più
trasparente	 analisi	 economica	 non	 avrebbe	 potuto	 districare:	 di	 quali	 danni	 la
Germania	 doveva	 essere	 ritenuta	 responsabile,	 qual	 era	 la	 capacità	 tedesca	 di
pagare	 e	 come	 gli	 alleati	 si	 sarebbero	 divisi	 tra	 loro	 le	 somme	 così	 versate?



Keynes,	 mesi	 dopo,	 scrisse	 un	 diario	 vivido	 e	 devastante	 delle	 trattative:	 Le
conseguenze	 economiche	 della	 pace.	 Il	 libro	 gli	 garantì	 un	 consenso
internazionale	 immediato	 e	 diffuso,	 ma	 anche	 una	 buona	 dose	 di	 rabbioso
disprezzo	 negli	 Stati	 Uniti,	 in	 Gran	 Bretagna	 e	 –	 soprattutto	 –	 in	 Francia.	 I
fulminanti	 ritratti	 dei	 tre	 maggiori	 protagonisti	 –	 il	 presidente	 americano
Woodrow	 Wilson,	 il	 primo	 ministro	 inglese	 David	 Lloyd	 George	 e	 quello
francese	Georges	Clemenceau	–	accreditarono	Keynes	come	uno	dei	più	brillanti
e	incisivi	polemisti	d’Europa.

Keynes	prendeva	in	giro	il	«lento	e	sconcertato»	Wilson,	un	«Don	Chisciotte
cieco	e	sordo»,	rifacendosi	al	più	generale	punto	di	vista	inglese	sulla	malleabile,
ipocrita	 e	 ottusa	 religiosità	 degli	 americani.	 Wilson,	 diceva	 Keynes,	 «non
avrebbe	 fatto	 nulla	 che	 non	 fosse	 equo	 e	 giusto;	 che	 fosse	 contrario	 alla	 sua
grande	 professione	 di	 fede.	 Così,	 senza	 nessuna	 attenuazione	 dell’ispirazione
verbale	 dei	 Quattordici	 Punti,	 questi	 divennero	 un	 documento	 da	 glossa	 e	 da
interpretazione,	 e	 un	 mezzo	 per	 muovere	 tutto	 l’armamentario	 intellettuale
dell’autosuggestione,	 per	 cui,	 oso	 dire,	 gli	 antenati	 del	 presidente	 avevano
convinto	se	stessi	che	la	via	che	essi	avevano	ritenuto	necessario	di	prendere	era
concordante	 con	 ogni	 sillaba	 del	 Pentateuco».	 Keynes	 era	 stato	 colpito	 dalla
vecchia	 «cattiveria»	 europea,	 rappresentata	 dal	 «cinico»	 e	 «dispettoso»
Clemenceau	e	dal	«bardo	dai	piedi	di	capra»,	Lloyd	George,	«non	ha	 radici	 in
nulla:	è	vuoto	e	senza	contenuto»,	con	un	«sentore	di	sostanziale	irresponsabilità
ingiustificata	[e]	profonda»32.

Lo	scopo	principale	per	cui	Keynes	scrisse	il	libro	non	era	tuttavia	irridere	i
tre	grandi,	ma	piuttosto	spiegare	–	e,	soprattutto,	convincere	con	concise	analisi
logiche	e	storiche	–	perché	i	termini	economici	del	trattato	erano	assolutamente
inadeguati	 e	 pericolosi.	 La	 sua	 ricostruzione	 dello	 sviluppo	 dell’economia
europea	dal	1870	all’inizio	della	guerra	era	notevole,	visto	quello	che	avrebbe	in
seguito	 pensato	 dell’importanza	 della	 pianificazione	 economica	 nazionale	 e	 in
particolare	della	gestione	della	moneta,	per	l’enfasi	che	poneva	sugli	immensi	e
diffusi	benefici	materiali	che	sarebbero	derivati	dall’organica	integrazione	delle
economie	 europee.	 Colpiva	 soprattutto	 la	 sua	 affermazione	 che	 «le	 differenti
valute,	che	erano	state	tutte	mantenute	su	una	base	stabile	in	rapporto	all’oro	e	in
relazione	l’una	con	l’altra,	facilitavano	l’afflusso	dei	capitali	e	dei	traffici	in	una
proporzione	tale	che	noi	ne	apprezziamo	pienamente	il	valore	solo	ora	che	ce	ne
mancano	 i	 benefici»33.	 La	 Grande	 guerra	 aveva	 posto	 fine	 a	 tutto	 ciò.	 In
febbraio,	 dopo	 che	 gli	 aiuti	 ufficialmente	 versati	 dagli	 Stati	 Uniti	 alla	 Gran
Bretagna	furono	tagliati,	il	franco	e	la	sterlina	andarono	su	e	giù,	ponendo	fine	a
un	 secolo	 di	 tassi	 di	 cambio	 fissi34.	 Keynes,	 atteggiandosi	 quasi	 a	 libertario,



notava	 inoltre	che	«l’immensa	accumulazione	di	capitale	 fisso	che,	con	grande
beneficio	dell’umanità,	venne	prodotta	durante	il	cinquantennio	che	precedette	la
guerra,	 non	 si	 sarebbe	 potuta	 formare	 in	 una	 società	 dove	 la	 ricchezza	 fosse
egualmente	divisa»35.

Keynes,	che	si	era	battuto	con	grande	passione	e	impegno	nell’ambito	della
Conferenza	 per	 convincere	 i	 principali	 attori	 che	 la	Germania	 se	 «deve	 essere
“spremuta”	[…]	non	deve	tuttavia	essere	rovinata»36,	proponeva	un	programma
intelligente	e	lungimirante	per	risolvere,	in	un’unica	soluzione,	sia	i	problemi	dei
debiti	 che	 gli	 alleati	 europei	 avevano	 tra	 di	 loro	 e	 con	 gli	 Stati	 Uniti,	 sia	 la
questione	 di	 individuare	 quanto	 la	 Germania	 dovesse	 ragionevolmente	 essere
tenuta	a	pagare	in	termini	di	riparazioni,	date	le	sue	risorse	e	le	sue	capacità	di
esportare.	 L’innovazione	 principale	 era	 di	 ridurre	 le	 richieste	 alleate	 alla
Germania	 a	 un	 livello	 che	Keynes,	 e	 gli	 americani,	 considerassero	 gestibile,	 e
insieme	ridurre	il	debito	inglese	nei	confronti	dell’America.	Keynes	sottolineava
che,	 se	 non	 si	 fossero	 individuati	 i	 modi	 per	 ridurre	 questo	 debito,	 la	 Gran
Bretagna	sarebbe	stata	esposta	«a	pressioni	future	della	più	sgradevole	natura	da
parte	 degli	 Stati	 Uniti»,	 mentre	 la	 sua	 proposta	 lo	 avrebbe	 evitato37.	 Lloyd
George	 adottò	 la	 proposta,	 sebbene	 venisse	 da	 Keynes,	 ma	 gli	 americani	 non
abboccarono.	 «Capisco	gli	 sforzi	 che	 si	 stanno	 facendo	per	 legarci	 alla	 debole
struttura	finanziaria	europea»,	scrisse	Wilson	al	finanziere	Bernard	Baruch,	uno
dei	 suoi	 principali	 consiglieri,	 «e	 conto	 sulla	 vostra	 assistenza	 per
sconfiggerli»38.

Gli	 strumenti	 di	 analisi	 economica	 che	 Keynes	 utilizzava	 per	 stimare	 la
capacità	 della	 Germania	 di	 far	 fronte	 a	 pagamenti	 annuali	 per	 le	 riparazioni,
molto	 inferiore	 a	 quella	 che	 sarebbe	 stata	 necessaria	 per	 corrispondere	 alle
richieste	 del	 suo	 governo	 e	 di	 quello	 francese,	 misero	 in	 agitazione	 i	 suoi
colleghi	 economisti.	 In	 particolare,	 Keynes	 dovette	 faticare	 parecchio	 per
confutare	la	tesi	dell’economista	francese	Jacques	Rueff,	pubblicata	dalla	rivista
diretta	 da	Keynes,	 secondo	 la	 quale	 lo	 stesso	Keynes	 era	 incorso	 in	 un	 errore
logico	 a	 proposito	 dell’impatto	 dei	 trasferimenti	 dalla	 Germania	 sul	 tasso	 di
cambio	 e	 sulla	 bilancia	 dei	 pagamenti39.	 Quasi	 vent’anni	 dopo	 Rueff	 avrebbe
sfidato	 il	 più	 famoso	 testo	 accademico	 di	 Keynes,	 La	 teoria	 generale,	 su
analoghe	basi:	Keynes	sbagliava	ad	attribuire	gli	squilibri	dell’economia	a	difetti
del	 sistema	 monetario	 invece	 che	 a	 errori	 nelle	 politiche	 agevolmente
identificabili	e	suscettibili	di	essere	corretti.

Lo	straordinario	successo	internazionale	di	Le	conseguenze	economiche	della
pace	 doveva	 comunque	 poco	 alla	 strumentazione	 tecnica	 di	 Keynes	 e	 molto
invece	 alla	 sua	 peculiare	 capacità	 di	 cogliere	 la	 grottesca	 miopia	 politica	 che



aveva	 portato	 a	 definire	 le	 clausole	 del	 trattato.	 Sebbene	 gran	 parte	 dei	 primi
guadagni	 ricavati	 dal	 libro	 fossero	 stati	 dissipati	 nel	 suo	 nuovo	 hobby	 di
speculare	sui	cambi	delle	monete,	era	ormai	diventato	un	intellettuale	celebre	e
come	 tale	 viveva.	 Nel	 1925	 sposò	 la	 famosa	 ballerina	 russa	 Lydia	 Lopokova,
divorziata,	 che	 aveva	 conosciuto	 a	 un	 party	 a	 Londra	 durante	 il	 tour	 da	 lei
realizzato	nel	1918	(non	era	stato	amore	a	prima	vista:	«È	una	pessima	ballerina
–	aveva	detto	al	 finanziere	Oswald	Falck	–	ha	un	sedere	così	 rigido»)40.	Lydia
era	 fascinosamente	 ingenua	 e	 spiritosa	 agli	 occhi	 di	 Keynes,	 ma	 aveva	 una
cultura	 del	 tutto	 insufficiente	 per	 la	 cerchia	 di	 letterati	 che	 lui	 frequentava.
Anche	 se	 giovò	 alla	 sua	 popolarità,	 quello	 strano	 matrimonio	 non	 fu	 mai
accettato	dagli	amici	di	Bloomsbury.	Tuttavia	Keynes	amò	Lydia	sinceramente	e
profondamente	per	il	resto	dei	suoi	giorni.

Quasi	 tutti	 coloro	 che	 hanno	 raggiunto	 lo	 status	 di	 studioso	 e	 intellettuale
famoso	si	sono	fatti	un	nome	prima	di	tutto	come	studiosi.	Ma	non	Keynes.	Lui
non	 ha	 prodotto	 un	 lavoro	 davvero	 importante	 per	 la	 teoria	 economica	 fino	 al
1930,	 quando	 aveva	 quarantasette	 anni.	 Già	 nel	 1923	 aveva	 pubblicato
cinquantuno	 articoli	 in	 un	 anno	 (la	 sua	 produzione	 più	 elevata)	 e	 ne	 aveva
ricavato	 parecchio.	 Aveva	 un	 buon	 livello	 di	 vita	 ed	 era	 un	 generoso	 patrono
delle	arti.

Quelli	 che	 furono	 anni	 fortunati	 per	 Keynes	 furono	 anni	 di	 crisi	 per
l’economia	 inglese,	 che	 sprofondò	 in	 una	 recessione	 nel	 periodo	 1920-22.
Quando,	 nel	 1923,	 l’attività	 economica	 raggiunse	 il	 livello	 più	 basso,	 la
disoccupazione	era	ancora	vicina	al	10	per	cento,	e	sarebbe	rimasta	alta	per	tutto
il	 decennio	 (per	 aumentare	 ancora	 negli	 anni	 trenta).	 Era	 la	 conseguenza	 del
lento	 adattarsi	 dell’economia	 agli	 sconvolgimenti	 intervenuti	 nel	 sistema	 dei
mercati	 prebellico?	 O	 di	 scelte	 politiche	 sbagliate	 per	 ciò	 che	 riguarda	 la
moneta?	O	forse	gli	economisti	avevano	un’ingiustificata	 fiducia	nei	miti	della
capacità	dei	mercati	di	autorigenerarsi?	A	quello	stadio	Keynes	non	era	pronto	al
balzo	 intellettuale	 necessario	 per	 sferrare	 un	 attacco	 frontale	 all’economia
classica,	 ma	 era	 pronto	 a	 intraprendere	 una	 decisa	 guerra	 di	 logoramento
intellettuale.

Il	suo	principale	obiettivo	era	la	Banca	d’Inghilterra	che,	con	l’innalzamento
dei	 tassi	 di	 interesse,	 stava	 facendo	 diminuire	 il	 livello	 dei	 prezzi	 inglesi,
cresciuto	 a	 causa	 della	 guerra,	 nel	 tentativo	 di	 ritornare	 alla	 venerata	 parità
prebellica	 con	 il	 dollaro	 (4,86	 dollari	 per	 una	 sterlina).	 Il	 costo	 unitario	 del
lavoro	in	Inghilterra	diminuiva,	anche	se	non	nella	stessa	misura	e	con	la	stessa
rapidità	del	 livello	dei	prezzi,	ed	era	perciò	di	circa	 il	25	per	cento	 troppo	alto
alla	fine	del	1922.	Keynes	attaccò	pubblicamente	l’idea	della	Banca	che	i	salari



erano	sufficientemente	flessibili,	che	il	ritorno	alla	vecchia	parità	con	il	dollaro
era	realizzabile	e	che	valeva	la	pena	di	sopportarne	le	conseguenze	negative	nel
breve	 periodo.	 Keynes	 pensava	 che	 quella	 politica	 avrebbe	 portato	 la	 Gran
Bretagna	sull’«orlo	di	una	rivoluzione»	e	che	il	governo	avrebbe	dovuto	lasciare
che	«il	 cambio	 con	 il	 dollaro	 andasse	 dove	gli	 pareva».	Ma	non	 aveva	 ancora
proposto	 un	 punto	 di	 vista	 rivoluzionario	 sul	 perché	 la	 politica	 della	 Banca
doveva	 essere	 ritenuta	 senza	 speranze	 e	 sbagliata41.	 La	 sua	 convinzione	 che	 i
salari	 erano	 «più	 rigidi»	 dei	 prezzi	 era	 ampiamente	 condivisa,	 però	 in	 sé	 non
diceva	nulla	contro	le	politiche	finalizzate	a	rendere	i	salari	più	flessibili.

In	 effetti,	 all’epoca	 pensava	 ancora	 che	 la	 disoccupazione	 sarebbe
probabilmente	scesa,	a	causa	di	una	crescita	della	domanda,	indipendentemente
dal	 fatto	 che	 la	 Banca	 allentasse	 la	 sua	 politica	 monetaria,	 come	 lui	 stava
suggerendo	 che	 si	 facesse	 con	 urgenza.	 Era	 ancora	 un	 sostenitore	 del	 libero
scambio,	che	si	scagliava	contro	«l’errore	del	protezionismo»,	cioè	 l’idea	che	 i
dazi	 e	 le	 barriere	 alle	 importazioni	 potessero	 essere	 una	 cura	 per	 la
disoccupazione.	 Secondo	 Keynes	 il	 protezionismo	 avrebbe	 potuto	 solo
temporaneamente	 far	crescere	 l’occupazione	spingendo	 in	alto	 i	prezzi.	Ma,	di
fronte	a	questa	concessione,	è	legittimo	domandarsi	perché	allora	Keynes	stesse
chiedendo	che	si	abbassassero	i	tassi	d’interesse	e	il	valore	della	sterlina	proprio
per	 arrivare	 a	 questo	 risultato:	 l’aumento	 dei	 prezzi42.	 È	 chiaro	 che	 le	 sue
convinzioni	di	un	tempo	non	si	erano	fuse	coerentemente	con	le	sue	nuove	e	più
radicali	 idee,	 ma	 il	 percorso	 stava	 diventando	 evidente:	 «Più	 i	 tempi	 sono
turbolenti	–	disse	 in	una	conferenza	al	National	Liberal	Club	nel	dicembre	del
1923	–	peggio	funziona	il	sistema	del	laissez-faire»43.	I	germi	delle	idee	nuove
che	avrebbe	in	seguito	proposto	per	far	fronte	al	rompicapo	del	persistere	della
disoccupazione	stavano	prendendo	forma.

Il	 principale	 tentativo	 che	 Keynes	 fece	 per	 sintetizzare	 le	 sue	 idee
postbelliche	sulla	moneta	 fu	un	Trattatello	sulla	riforma	monetaria,	 pubblicato
nel	 dicembre	 del	 1923.	 Milton	 Friedman,	 il	 più	 famoso	 critico	 di	 Keynes	 a
proposito	 dell’uso	 attivo	 di	 politiche	 fiscali,	 lo	 considerava	 il	 suo	 lavoro
migliore,	 attraverso	 il	 quale	 aveva	 sicuramente	 capito	 di	 non	 essere	 andato
abbastanza	 in	 là	 nel	 rompere	 con	 il	 pensiero	 classico	 per	 quanto	 concerne	 la
politica	monetaria	 –	 una	 conclusione	 cui	 in	 effetti	 Keynes	 stesso	 arrivò	 pochi
mesi	 dopo	 la	 pubblicazione	 del	 Trattatello.	 Il	 libro	 era	 in	 ogni	 caso	 una
riflessione	 brillante	 nello	 stile	 intellettuale	 unico	 di	 Keynes,	 dove	 l’analisi
economica	astratta	si	intrecciava	con	osservazioni	acute	e	mordaci	sulle	vicende
in	corso.

Il	tema	teorico	centrale	del	libro	–	non	del	tutto	originale	perché	si	rifaceva	a



precedenti	opere	di	economisti	importanti	come	Irving	Fisher	e	Knut	Wicksell	–
era	 che	 le	 autorità	 monetarie	 avrebbero	 dovuto	 stabilizzare	 la	 domanda	 di
moneta,	 piuttosto	 che	 l’offerta.	 L’implicazione	 principale	 di	 questa
argomentazione	 –	 secondo	 Keynes	 –	 era	 che	 le	 autorità	 monetarie,	 al	 fine	 di
stabilizzare	 i	 prezzi,	 obiettivo	 centrale	 della	 politica	 monetaria,	 dovevano
intervenire	 in	modo	attivo	e	continuativo,	modificando	 l’offerta	di	biglietti	 e	 il
rapporto	 tra	 le	 riserve	 di	 cassa	 delle	 banche	 e	 i	 depositi.	 Ciò	 era	 in	 stridente
contrasto	con	il	gold	standard	–	il	principale	«cattivo»	della	pace	nelle	parole	di
Keynes	–,	per	il	quale	le	stesse	autorità	reagivano	molto	più	meccanicamente	ai
movimenti	 dello	 stock	 di	 oro	 monetario	 attraverso	 le	 frontiere:	 quando	 l’oro
entrava	allargavano	il	credito,	quando	usciva	lo	riducevano.

La	 durezza	 dell’attacco	 di	 Keynes	 al	 gold	 standard,	 all’epoca	 ancora
considerato	 essenziale	 per	 ogni	 solido	 sistema	 monetario	 internazionale,	 era
volutamente	 scioccante	 per	 i	 lettori,	 stando	 a	molte	 delle	 recensioni	 del	 libro.
«Le	 parole	 devono	 essere	 un	 po’	 violente	 –	 avrebbe	 detto	Keynes	 nel	 1933	 –
poiché	 con	 esse	 i	 pensieri	 assalgono	 quelli	 che	 non	 pensano»44.	 Keynes
ammetteva	che	il	gold	standard	aveva	funzionato	benissimo	nell’ultima	parte	del
XIX	secolo,	ma	insisteva	che	 le	condizioni	erano	nel	frattempo	profondamente
cambiate.	 In	 particolare,	 uno	 dei	 tanti	 orribili	 effetti	 della	 guerra	 era	 stato	 di
trasferire	gran	parte	dell’oro	monetario	del	mondo	agli	Stati	Uniti.	Vi	era	più	di
una	punta	di	gelosia	nazionalistica	nella	sua	affermazione,	del	resto	giustificata,
che	i	tentativi	di	reintrodurre	il	gold	standard,	una	«reliquia	barbara»,	avrebbero
portato	a	«consegnare	la	regolazione	del	livello	dei	prezzi	e	la	gestione	del	ciclo
del	credito	in	Gran	Bretagna	nelle	mani	del	Consiglio	della	Federal	Reserve»	che
aveva	collocato	«uno	standard	in	dollari	[…]	sul	piedistallo	del	vitello	d’oro»45.
Il	passaggio	del	potere	finanziario	da	Londra	a	New	York	e	Washington	sarebbe
stato	una	costante	preoccupazione	di	Keynes,	e	si	rifletté	sulle	sue	elaborazioni
teoriche	fino	alla	fine	della	sua	carriera.

Il	Trattatello	proponeva	molti	spunti	sottili	e	ricchi	di	intuizione	sulla	natura
dell’alternativa	 tra	 inflazione	e	deflazione,	o	di	quella	 tra	 stabilità	 e	 flessibilità
dei	cambi,	o	di	quella	tra	breve	e	lungo	termine	(nel	quale	«siamo	tutti	morti»)46.
Tuttavia	 il	 tono	 blasfemo	 da	 intellettuale	 di	 Bloomsbury	 limitò	 il	 suo	 impatto
pratico	perché	offendeva	molti	di	quelli	che	sarebbe	stato	necessario	convertire.
Sebbene	l’ironia	di	Keynes	fosse	generalmente	nei	confronti	dei	conservatori,	la
sua	 crescente	 influenza	 era	 anche	 una	 spina	 nel	 fianco	 di	 socialisti	 importanti
come	 H.	 G.	Wells,	 che	 vedeva	 nella	 via	 media	 antibolscevica	 di	 Keynes	 una
barriera	ai	ben	più	profondi	 cambiamenti	nella	politica	economica	cui	 avrebbe
voluto	assistere47.



Il	dibattito	sulla	politica	 interna,	comunque,	si	 ridusse	rapidamente	 in	Gran
Bretagna	al	tema	se	il	governo	dovesse	intraprendere	altre	misure	che	avrebbero
portato	 deflazione	 per	 ristabilire	 la	 vecchia	 parità	 con	 il	 dollaro,	 o	 se	 dovesse
aspettare	passivamente	il	ritorno	a	una	qualche	parità	e	assumere	allora	le	misure
per	 istituzionalizzarla.	 Keynes,	 vedendo	 che	 il	 suo	 attacco	 all’immagine
platonica	 del	 gold	 standard	 aveva	 mancato	 l’obiettivo	 da	 un	 punto	 di	 vista
politico,	 rapidamente	 batté	 in	 ritirata.	Apparendo	 di	 fronte	 a	 una	 commissione
parlamentare	 nel	 luglio	 del	 1924,	 sostenne	 che	 il	 boom	 economico	 americano
avrebbe	inevitabilmente	fatto	crescere	il	valore	del	dollaro	e	riportato	alla	parità
senza	bisogno	di	svalutare	 la	sterlina.	A	quel	punto,	sarebbe	stato	 favorevole	a
ridurre,	 attraverso	 le	 licenze,	 le	 importazioni	 d’oro	 per	 bloccare	 un	 ulteriore
aumento	 nel	 valore	 del	 dollaro	 in	 termini	 di	 sterline.	 Keynes	 dunque	 stava
attento	a	evitare	di	profanare	la	sacra	parità.

Tuttavia,	quando,	il	28	aprile	1925,	il	cancelliere	dello	Scacchiere,	Winston
Churchill,	prese	la	scellerata	decisione	di	far	ritornare	la	Gran	Bretagna	al	gold
standard	con	la	parità	prebellica,	Keynes	si	mise	in	moto	di	nuovo	e	maledisse	il
principio	per	cui	ci	si	doveva	affidare	a	una	qualsiasi	parità.	«Sostengo	che	nelle
attuali	condizioni	–	scrisse	il	1°	agosto	in	una	lettera	al	“Times”	–	i	nostri	salari
sono,	 per	 diverse	 ragioni,	 così	 rigidi	 nel	 breve	 periodo	 che	 è	 impossibile
adeguarli	 alle	 oscillazioni	 del	 credito	 internazionale	 in	 oro.	 Utilizzerei
deliberatamente	 le	 fluttuazioni	 nel	 cambio	 per	 assorbire	 gli	 shock».	 Anche	 se
questa	 può	 apparire	 una	 difesa	 dei	 cambi	 variabili,	 Keynes	 sottolineò	 spesso
nella	sua	carriera	la	desiderabilità	dei	cambi	«fissi».	Questo	modo	di	trattare,	con
continui	 affinamenti,	 un	 tema	 così	 importante	 della	 politica	 monetaria
sconcertava	i	suoi	sostenitori	e	faceva	infuriare	i	suoi	detrattori.

In	 simultaneità	con	 la	 lettera	al	«Times»,	Keynes	pubblicò	Le	conseguenze
economiche	del	 signor	Churchill,	 scommettendo	 sul	 successo	 commerciale	 del
suo	 precedente	 attacco	 al	 Trattato	 di	 Versailles.	 Il	 libro	 vendette	 bene	 in
Inghilterra,	anche	se	assai	meno	delle	Conseguenze	precedenti,	e	poco	negli	Stati
Uniti.	 Keynes	 sapeva	 che	 Churchill	 era	 stato	 molto	 incerto	 sul	 da	 farsi,	 e,
nonostante	la	scarsa	coerenza	con	il	titolo	del	libro,	stette	attento	a	concentrare	la
sua	disapprovazione	sugli	«esperti»	del	Cancelliere.	Churchill	non	aveva,	e	non
volle	mai	avere,	una	conoscenza	sofisticata	dei	problemi	monetari,	ma	alla	fine
si	 era	 fatto	 influenzare	 dall’opinione,	 ampiamente	 condivisa,	 secondo	 cui
rinunciare	 alla	 parità	 prebellica	 avrebbe	 significato	 «ripudiare»	 l’impegno
solenne	a	mantenere	la	convertibilità	della	sterlina48.	Questo	avrebbe	avuto	serie
conseguenze	 geopolitiche.	 «Se	 non	 avessimo	 preso	 questa	 decisione	 –	 disse
annunciandola	 –	 tutto	 il	 resto	 dell’Impero	 britannico	 l’avrebbe	 presa	 senza	 di
noi,	 e	non	avrebbe	 introdotto	 il	gold	standard	 sulla	 base	della	 sterlina,	ma	del



dollaro».	Come	si	vide	dopo,	un	«gold	standard	del	dollaro»	emerse	comunque,
ma	con	la	Gran	Bretagna	che	sopportava	gravi	costi	economici	per	mantenere	un
tasso	di	cambio	chiaramente	sopravvalutato	dal	1925	al	1931,	quando	la	sterlina
fu	di	nuovo	 ignominiosamente	sganciata	dall’oro.	Con	 il	 senno	di	poi,	è	molto
difficile	mettere	in	discussione	il	giudizio	di	Keynes	sulla	decisione	di	Churchill;
ciò	su	cui	c’è	ancora	un	 ragionevole	disaccordo	è	 su	cosa	sarebbe	accaduto	se
Churchill	 avesse	 pensato	 di	 tornare	 a	 una	qualsiasi	 parità,	 anche	 a	 una	molto
inferiore49.

Intorno	alla	metà	degli	anni	venti	Keynes	aveva	sviluppato	e	articolato	uno
schema	storicamente	fondato	e	attento	agli	aspetti	 istituzionali	per	riflettere	sui
diversi	fattori	di	una	buona	politica	economica,	nulla	ancora	di	sconvolgente	in
termini	 di	 teoria	 –	 cioè	 un	 insieme	 di	 principî	 generali	 chiaramente	 definiti
basandosi	 sui	 quali	 un’economia	 capitalistica	 poteva	 funzionare.	 In	 netto
contrasto	 con	 quelli	 che	 continuavano	 a	 credere	 all’approccio	 ottocentesco	 del
laissez-faire,	Keynes	considerava	vitale	che	il	governo	utilizzasse	attivamente	il
sistema	monetario	al	fine	di	evitare	l’ingiustizia	derivante	a	diversi	gruppi	sociali
dall’inflazione	 o	 dalla	 deflazione,	 e	 non	 lasciasse	 questi	 problemi	 alle
oscillazioni	 del	 mercato	 dell’oro.	 L’attività	 delle	 banche	 centrali	 –	 pensava	 –
deve	ormai	«essere	considerata	come	una	sorta	di	 tecnica	benefica	di	controllo
scientifico	come	lo	sono	l’elettricità	e	altri	rami	della	scienza»50.

Inoltre	 riteneva	 che	 si	 dovesse	 impiegare	 un’energica	 politica	 di	 bilancio,
principalmente	nella	forma	di	spese	in	conto	capitale,	per	colmare	il	gap	lasciato
dall’insufficiente	investimento	privato.	Il	suo	modo	di	vedere	il	settore	privato	e
la	competizione	nel	mercato	era	ambivalente.	Da	un	lato,	considerava	la	fiducia
del	 mondo	 degli	 affari	 di	 assoluta	 importanza	 per	 il	 funzionamento
dell’economia.	 Dall’altro,	 approvava	 la	 sostituzione	 dell’imprenditore	 con	 la
grande	impresa	e	il	costante	intervento	dello	Stato	sulle	modalità	con	cui	questa
opera.	 Bisognava	 vedere	 con	 favore	 tutto	 ciò	 che	 aiutava	 ad	 «aggregare	 la
produzione»	 profittando	 delle	 relazioni	 tra	 le	 élites	 operanti	 nell’attività
economica,	nell’amministrazione	e	nell’università51.

In	 contrasto	 con	 i	 socialisti,	Keynes	non	 era	mai	motivato	dal	 desiderio	 di
ridistribuire	 la	 ricchezza.	 Considerava	 la	 disoccupazione	 uno	 specifico	 male
sociale,	 dato	 che	 della	 diminuzione	 del	 reddito,	 causata	 da	 insensate	 politiche
deflazionistiche,	 soffrivano	 in	 maniera	 sproporzionata	 specifici	 gruppi	 di
lavoratori,	come	i	minatori;	ma	non	batté	mai	per	politiche	finalizzate	a	ridurre	le
ricompense	di	mercato	di	alcuni	gruppi	e	aumentare	quelle	di	altri.	Nonostante
fosse	 deluso	 dal	 partito	 liberale,	 rimase	 altrettanto	 ostile	 nei	 confronti	 dei
laburisti	e	dei	conservatori:	il	partito	laburista	è	«un	partito	di	classe	–	scrisse	–	e



di	 una	 classe	 che	 non	 è	 la	mia.	 Se	mai	 dovessi	 perseguire	 interessi	 settoriali,
sosterrei	 i	 miei	 […],	 la	 lotta	 di	 classe	 mi	 trova	 dalla	 parte	 della	 borghesia
colta»52.

All’epoca	Keynes	era	estremista	quanto	al	pensiero	sul	ruolo	che	il	governo
doveva	assumere	per	raggiungere	dati	obiettivi.	Non	aveva	pazienza	con	quelli
che	 consigliavano	 misure	 sulla	 base	 della	 tradizione	 o	 della	 paura	 di	 inattese
conseguenze.	 Era	 un	 conservatore	à	 la	 Burkeb,	 nel	 senso	 che	 credeva	 che	 gli
scopi	e	i	metodi	della	politica	economica	dovessero	essere	costruiti	attorno	alla
società	così	com’era,	in	ogni	dato	periodo	di	tempo,	e	che	la	società	non	avrebbe
mai	 dovuto	 essere	 forzata	 a	 adattarsi	 ad	 astratti	 principî	 economici,
indipendentemente	 da	 quanto	 questi	 potessero	 essere	 stati	 efficaci	 come	 basi
delle	 politiche	 in	 passato.	 «Dobbiamo	 inventare	 una	 nuova	 saggezza	 per	 una
nuova	 era»,	 scriveva.	 «Nel	 frattempo,	 se	 vogliamo	veramente	 fare	 qualcosa	 di
buono,	 dobbiamo	 agitarci,	 mostrarci	 eterodossi,	 pericolosi,	 disobbedienti	 ai
nostri	progenitori»53.	 Sebbene	 fosse	molto	 scettico	 sui	 benefici	 dei	 tentativi	 di
introdurre	 il	 cambiamento	 sociale,	 aveva	 una	 fede	 quasi	 incrollabile	 nella
capacità	 degli	 esperti	 di	 progettare	 le	 misure	 giuste	 per	 qualsiasi	 malanno
economico	potesse	affliggere	il	paese	in	un	dato	momento.	«Per	il	governo	di	un
paese	 capitalistico	 è	 fatale	 avere	 dei	 principî»,	 scriveva	 nel	 suo	 solito	 stile
polemico.	«Deve	essere	opportunista	nel	senso	migliore	della	parola,	cioè	deve
vivere	con	la	capacità	di	adattarsi	e	con	il	buon	senso»54.

Il	 problema	 della	 moneta	 –	 la	 sua	 funzione,	 storia,	 gestione,	 psicologia	 –
affascinava	sempre	di	più	Keynes.	Era	evidentemente	viscerale	ed	emotivo	tanto
quanto	 era	 intellettuale.	 In	 un	 saggio	 intitolato	 Prospettive	 economiche	 per	 i
nostri	nipoti,	che	derivava	da	una	conferenza	presso	il	Winchester	College	tenuta
nel	marzo	del	1928,	condannò	–	com’è	noto	–	«l’amore	per	il	denaro	[…]	è	una
passione	disgustosamente	morbosa,	un	po’	ripugnante,	una	di	quelle	propensioni
a	metà	criminali	a	metà	patologiche	che	di	solito	si	consegnano	con	un	brivido
allo	specialista	di	malattie	mentali»55.	Ricollegandosi	a	punti	di	vista	abbastanza
comuni	a	quel	 tempo	nella	sua	classe	sociale,	sosteneva	che	quest’amore	fosse
una	particolare	patologia	di	un	particolare	gruppo:	gli	ebrei.	«Penso	che	la	razza
abbia	dato	prova	di	sé,	non	solo	per	motivi	accidentali	–	scrisse	a	un	americano
che	 criticava	 moderatamente	 le	 sue	 idee	 –	 ma	 perché	 si	 sono	 normalmente
interessati	dell’accumulazione	attraverso	l’usura»56.

Anche	 Keynes	 era	 favorevole	 «più	 del	 normale»	 alla	 speculazione,	 e
quell’anno	 gli	 era	 costato	 caro.	Esposto	 su	merci	 come	 la	 gomma,	 il	 grano,	 il
cotone	 e	 lo	 stagno,	 dovette	 vendere	 dei	 titoli	 per	 coprire	 le	 perdite	 quando	 il
mercato	gli	 si	 rivoltò	contro.	 Il	 suo	guadagno	netto	piombò	da	44	000	 sterline



alla	fine	del	1927	(circa	3,5	milioni	di	dollari	in	dollari	attuali)	a	7815	alla	fine
del	 1929,	 dopo	 la	 crisi	 di	 ottobre	 di	 Wall	 Street,	 sebbene	 non	 avesse	 titoli
americani57.	Nel	1930	Keynes	insisteva	che	il	crollo	dei	prezzi	delle	merci	era	la
conseguenza	di	un’insufficienza	della	domanda	indotta	dalle	politiche,	e	non	di
un	eccesso	di	investimenti	–	un	punto	di	vista	forse	non	sorprendente	per	uno	le
cui	speculazioni	sulle	merci	avevano	portato	a	un	risultato	così	disastroso58.

Nell’ottobre	di	 quell’anno	 si	 ebbe	 l’uscita	 del	 suo	primo	 (e	penultimo)	più
importante	 lavoro:	 il	 Trattato	 della	 moneta	 in	 due	 volumi.	 Aveva	 scritto	 e
riscritto	quel	libro	a	partire	dal	1924,	cinque	anni	prima	della	crisi	del	1929,	e	il
testo	riflette,	talora	in	modo	irritante,	i	cambiamenti	di	idea	dell’autore	nel	corso
del	 decennio.	 Keynes	 ammise	 subito	 che	 non	 si	 trattava	 di	 un	 capolavoro
letterario;	le	conseguenze	della	grande	depressione	gli	avevano	fatto	capire	che
anche	lui	doveva	fare	intellettualmente	un	balzo	in	avanti	più	decisivo.

Come	 il	 Trattatello	 precedente	 e	 come	 più	 tardi	 la	 Teoria	 generale,	 il
Trattato	 non	 può	 essere	 letto	 –	 anche	 se	 il	 titolo	 implicherebbe	 il	 contrario	 –
soltanto	come	l’illustrazione	o	l’affinamento	di	idee	teoriche	astratte.	Tutte	e	tre
queste	opere	si	sforzano	di	far	capire	le	dinamiche	specifiche,	soprattutto	quelle
relative	alla	moneta	e	alla	politica	monetaria,	che	avevano	investito	l’economia
inglese	nel	periodo	precedente	la	loro	pubblicazione.	Il	Trattato	della	moneta	si
occupa	in	particolare	di	quello	che	Keynes	vedeva	come	il	grave	errore	implicito
nel	 tentativo	 del	 paese	 di	 tornare	 al	gold	standard,	 che	 considerava	 come	 una
base	sorpassata	e	primitiva	della	politica	monetaria:	era	andato	bene	per	la	fine
del	 XIX	 secolo,	 ma	 la	 società	 era	 cambiata,	 il	 ruolo	 della	 Gran	 Bretagna	 nel
mondo	si	era	ridotto,	la	scienza	economica	aveva	fatto	progressi	tali	da	rendere
ora	il	controllo	informato	e	discrezionale	degli	esperti	della	banca	centrale	il	solo
strumento	difendibile	della	politica	monetaria.

Nell’idea	 di	Keynes	 un	messaggio	 cruciale	 del	Trattato	 era	 che	 una	 banca
centrale	 –	 o	 più	 precisamente	 la	 Banca	 d’Inghilterra,	 ora	 che	 la	 Fed	 l’aveva
soppiantata	 a	 livello	 internazionale	 –	 doveva	 gestire	 la	 politica	 monetaria	 in
modo	da	evitare	che	le	perdite	sulle	riserve	auree	determinassero	danni	rilevanti
e	 duraturi	 per	 i	 profitti	 e	 per	 l’occupazione	 del	 paese	 a	 causa	 della	 rigidità
endemica	 di	 alcuni	 costi,	 soprattutto	 di	 quello	 del	 lavoro.	 La	 rigidità	 poteva
essere	 attribuibile	 al	 «potere	 dei	 sindacati	 o	 semplicemente	 all’inclinazione
dell’uomo	 a	 pensare	 in	 termini	 di	 moneta»	 –	 cioè	 al	 sussistere	 di	 blocchi
istituzionali	 all’aggiustamento	 nel	 mercato	 del	 lavoro	 o	 a	 semplici	 capricci
psicologici59.	Una	delle	principali	differenze	tra	Keynes	e	i	cosiddetti	economisti
classici	è	che	mentre	i	secondi	pensavano	che	i	blocchi	potessero	essere	rimossi
dalla	politica,	e	i	capricci	psicologici	dalle	forze	di	mercato,	Keynes	riteneva	che



era	 la	 stessa	 politica	 monetaria	 che	 doveva	 adattarsi	 alle	 «tendenze	 naturali»
della	 società	 e	 al	 «sistema	 delle	 ricompense	 così	 come	 nei	 fatti	 è»60.	 Questo
dibattito	 sarebbe	 ripreso	 con	 grande	 impeto	 negli	 anni	 settanta,	 un	 periodo	 di
cosiddetta	 stagflazione:	 alti	 livelli	 di	 disoccupazione	 e	 alta	 inflazione,	 una
combinazione	che	all’epoca	mise	in	grande	imbarazzo	gli	economisti	keynesiani.

Il	 Trattato	 della	 moneta	 è	 un	 testo	 eclettico	 –	 talvolta	 noioso,	 talaltra
brillante	 o	 spiritoso	 –	 che	 mette	 insieme	 la	 teoria,	 la	 statistica,	 la	 storia	 e	 la
psicologia	 per	 sostenere	 le	 idee	 che	 per	 anni	Keynes	 aveva	 incubato	 in	 forma
meno	 precisa.	 Tra	 le	 idee	 più	 importanti	 vi	 è	 quella	 per	 cui	 non	 è	 alla
propensione	 al	 risparmio	 dei	 nostri	 frugali	 antenati	 che	 dobbiamo	 la	 nostra
attuale	ricchezza	e	il	retaggio	dei	grandi	monumenti	culturali,	ma	piuttosto	agli
spiriti	animali	dei	progenitori	più	spendaccioni	e	 intraprendenti.	«Furono	erette
dalla	 parsimonia	 le	 sette	 meraviglie	 del	 mondo?»,	 chiedeva	 in	 modo	 retorico
Keynes.	 «Ne	 dubito»61.	 Egli	 supporta	 questo	 giudizio	 con	 un	 affascinante	 e
controverso	 capitolo	 intitolato	«Esempi	 storici»	–	un’interpretazione	monetaria
della	 storia	 del	 mondo	 –	 e	 con	 un	 capitolo	 più	 ostico	 che	 spiega	 la	 teoria
dell’assoluta	 indipendenza	dei	comportamenti	che	danno	 luogo	al	 risparmio	da
quelli	 che	 danno	 luogo	 agli	 investimenti,	 e	 l’incapacità	 dei	 tassi	 d’interesse	 di
mercato	di	 assumere	 il	 ruolo	di	 riequilibrio	 che	 era	 loro	 assegnato	dalla	 teoria
classica.

Il	 Trattato	 si	 conclude	 con	 un	 importante	 capitolo	 sulla	 gestione	 delle
questioni	 monetarie	 a	 scala	 internazionale.	 In	 modo	 insieme	 goffo	 e
lungimirante,	questo	capitolo	sviluppa	le	idee	che	Keynes	avrebbe	poi	sostenuto
a	 Bretton	 Woods.	 In	 particolare	 introduce	 il	 concetto	 di	 «moneta	 bancaria
sovranazionale»	 (Supernational	 Bank-money,	 Sbm),	 una	 moneta	 di	 riserva
internazionale	 che	 avrebbe	 dovuto	 essere	 emessa	 da	 una	 nuova	 Banca
sovranazionale,	e	che	Keynes	 sperava	sostituisse	 l’oro	come	bene	di	 riserva	di
ultima	istanza.	Keynes	ripropose	l’Sbm	negli	anni	quaranta	chiamandolo	bancor.
E	 lo	 fece	 allo	 scopo	 non	 tanto	 di	 sostituire	 l’oro,	 ma	 di	 prevenire	 quello	 che
appariva	come	un	percorso	inesorabile	verso	l’egemonia	globale	del	dollaro.

Nel	1929,	proprio	dopo	 la	grande	crisi,	Keynes	 fu	chiamato	a	 far	parte	del
Comitato	 sulla	 finanza	 e	 l’industria	 del	 governo	 presieduto	 da	 MacMillan.	 Il
Comitato	doveva	realizzare	un’approfondita	 inchiesta	sulle	 relazioni	 tra	attività
bancaria	 e	 attività	 industriale.	 Dedicando	 un’enorme	 quantità	 di	 tempo	 alle
riunioni	e	alle	audizioni	di	testimoni	nel	corso	del	1930,	Keynes	dominò	i	lavori,
costringendo	spesso	gli	alti	rappresentanti	della	Banca	d’Inghilterra	e	del	Tesoro
a	 mettersi	 sulla	 difensiva,	 e	 definendo	 le	 basi	 intellettuali	 per	 un	 approccio
nuovo,	molto	 più	 aggressivo,	 alla	 politica	monetaria	 e	 alla	 spesa	 pubblica	 nel



momento	di	una	recessione	–	un	approccio	che	finì	con	l’identifi-care	per	molti
il	nocciolo	del	pensiero	keynesiano.

La	 banca	 centrale,	 secondo	 Keynes,	 doveva	 «guidare	 il	 sistema	 con	 la
moneta»	e	«alimentare	coloro	che	se	la	accaparravano»	per	far	diminuire	i	tassi
d’interesse	e	rilanciare	gli	investimenti	privati62.	Ma	questo	non	era	sufficiente.
Se	l’impresa	privata	non	investiva	abbastanza,	doveva	essere	il	governo	a	farlo.
La	 formazione	 di	 disavanzi	 per	 finanziare	 grandi	 investimenti	 pubblici	 non
costituiva	una	preoccupazione;	la	spesa	aggiuntiva	si	sarebbe	finanziata	da	sola
attraverso	 la	 diminuzione	 dei	 sussidi	 alla	 disoccupazione	 e	 la	 ripresa
dell’economia.	 Si	 trattava	 di	 una	 prima	 formulazione	 di	 quello	 che	 oggi	 è
chiamato	il	«moltiplicatore	della	spesa	pubblica»,	un	concetto	che	Keynes	aveva
tratto	 dal	 lavoro	 del	 suo	 studente	 preferito,	 Richard	 Kahn.	 Critici	 importanti
come	un	altro	 suo	ex	allievo,	Hubert	Henderson,	 sostenevano	che	 il	principale
effetto	 dello	 schema	 di	Keynes	 sarebbe	 stato	 di	 indurre	 gli	 uomini	 d’affari	 ad
aspettarsi	 imposte	 più	 elevate	 per	 il	 futuro,	 e	 questo	 avrebbe	 ridotto
ulteriormente	 gli	 incentivi	 agli	 investimenti	 privati	 e,	 di	 conseguenza,
determinato	 l’esigenza	di	un	uso	più	ampio	della	pericolosa	medicina	proposta
da	Keynes.	Quest’ultimo	accusò	Henderson	di	«mancare	di	un’analisi	di	base»;
Henderson	 accusò	 Keynes	 di	 rifiutare	 il	 solido	 approccio	 conservatore,	 che
avrebbe	rimesso	in	linea	i	costi	industriali	inglesi,	perché	questo	era	«in	conflitto
con	la	sua	autostima»63.

Keynes	 aveva	molte	 idee,	 talvolta	un	po’	 confuse,	 sulla	disoccupazione	e	 i
salari.	Nel	febbraio	del	1930	aveva	detto	che	le	sue	«letture	storiche	mostravano
che	 per	 secoli	 c’era	 stata	 una	 forte	 resistenza	 sociale	 a	 qualunque	 proposta	 di
diminuzione	 del	 livello	 del	 reddito	monetario»64.	 Pochi	 giorni	 dopo	 sosteneva
che	 il	 sussidio	 alla	 disoccupazione	 «riduce	 la	 disponibilità	 del	 singolo	 ad
accettare	un	livello	del	salario	o	un	posto	di	lavoro	diverso	da	quelli	che	vuole	o
ai	 quali	 è	 abituato»	 e	perciò	 contribuisce	 a	bloccare	 l’aggiustamento	dei	 salari
alla	 diminuzione	 dei	 prezzi	 e	 al	 crescere	 della	 disoccupazione,	 che	 avrebbe
invece	avuto	luogo	«nei	vecchi	tempi»65.	Al	contempo,	era	critico	nei	confronti
della	 legislazione	 sul	 salario	 minimo,	 sostenendo	 che	 la	 redistribuzione	 della
ricchezza	attraverso	la	leva	fiscale	era	un	modo	«più	intelligente»	di	aiutare	«la
parte	più	povera	della	comunità»,	piuttosto	che	«fissare	i	salari	individuali	su	un
livello	maggiore	di	quello	che	sarebbe	corrisposto	dai	datori	di	lavoro»66.

Alla	 fine,	 comunque,	 la	 sua	 principale	 conclusione	 era	 chiara:	 la	 politica
avrebbe	dovuto	far	crescere	i	prezzi	piuttosto	che	ridurre	i	salari	monetari	perché
questo	dà	luogo	a	una	«minore	resistenza	sociale»	ed	è	più	giusto,	nel	senso	che
così	 anche	 «la	 classe	 dei	 rentier	 e	 altri	 percettori	 di	 redditi	 monetari	 fissi»



soffrono	insieme	ai	salariati	le	conseguenze	dell’aggiustamento67.	In	modo	forse
più	 discutibile,	Keynes	 argomentava	 che,	 se	 il	 governo	 non	 può	 far	 crescere	 i
prezzi	abbastanza	da	eliminare	il	differenziale	di	costi	di	cui	soffrono	le	imprese
inglesi	–	e	«la	politica	salariale	inglese	è	nettamente	orientata	a	definire	una	più
liberale	remunerazione	per	il	lavoratore	legata	alla	sua	produttività,	come	si	fa	in
molti	 altri	 paesi»	 –,	 allora	 sono	 necessari	 il	 protezionismo,	 specie	 i	 dazi	 sulle
importazioni,	e	il	blocco	degli	investimenti	esteri68.	Keynes	trovava	a	quel	punto
non	 solo	 difendibili,	 ma	 indispensabili,	 idee	 politiche	 che	 in	 tempi	 precedenti
avrebbe	 considerato	 eccentriche.	 Lionel	 Robbins	 della	 London	 School	 of
Economics,	 che	 lavorava	 con	 Henderson	 e	 Arthur	 Pigou	 alle	 dipendenze	 di
Keynes	 nel	 comitato	 di	 economisti	 del	 primo	ministro	Ramsay	MacDonald,	 si
riconciliò	più	tardi	con	Keynes	sulla	politica	della	spesa	pubblica,	ma	mai	con	le
sue	eresie	sul	libero	scambio.

Il	rapporto	del	Comitato,	influenzato	com’era	dal	tenace	dissenso	di	Robbins,
Henderson	e	Pigou	su	questioni	 importanti,	non	ebbe	un’influenza	diretta	sulla
politica.	Lo	stesso	stallo	intellettuale	si	ripresenta	in	ogni	crisi	finanziaria.	Fino	a
che	punto	la	recessione	che	segue	una	crisi	finanziaria	è	 il	 risultato	di	squilibri
strutturali	 che	 hanno	 bisogno	 di	 essere	 corretti	 con	 serietà	 e	 pazienza?	 O
un’iniezione	 di	 adrenalina	 attraverso	 il	 bilancio	 pubblico	 e	 può	 rilanciare
l’ottimismo	del	mondo	degli	affari	e	riportare	in	vita	in	modo	abbastanza	rapido
l’economia,	 indipendentemente	 da	 quello	 che	 ha	 provocato	 il	 collasso	 del
malato?	 Keynes	 aderiva	 senza	 ambiguità	 al	 secondo	 approccio.	 Condannava
«l’assurda	 anomalia	 della	 disoccupazione	 in	 un	mondo	 pieno	 di	 bisogni»,	 una
frase	a	effetto	che	ignorava	semplicemente	il	problema	di	quali	fossero	le	cause	e
di	come	potessero	essere	eliminate.

Keynes,	anche	se	non	aveva	ancora	 inserito	 in	una	 teoria	coerente	 i	motivi
per	 cui	 era	 assolutamente	 convinto	 che	 tutti	 i	 problemi	 economici	 potessero
avere	soluzioni	a	breve	termine,	rifiutava	l’idea	che	le	crisi	devono	comportare
pesanti	 sofferenze	 e	 una	 lenta	 redenzione	 dal	 peccato	 di	 un’insufficiente
competitività.	Stava	via	via	definendo	una	netta	via	di	mezzo	intellettuale	tra	il
punto	di	vista	marxista	che	il	capitalismo	era	condannato	a	morire	a	causa	delle
crisi,	e	il	punto	di	vista	liberale	classico	ottocentesco	secondo	cui	il	capitalismo
deve	 essere	 liberato	 dai	 vincoli	 della	 politica	 per	 funzionare	 bene.	 Keynes
condannava	«il	pessimismo	dei	rivoluzionari,	i	quali	pensano	che	le	cose	vadano
tanto	male	che	nulla	possa	salvarci	se	non	il	rovesciamento	violento»	ma	anche
quello	 «dei	 reazionari	 i	 quali	 ritengono	 che	 l’equilibrio	 della	 nostra	 vita
economica	 e	 sociale	 sia	 troppo	 precario	 per	 permetterci	 di	 rischiare	 nuovi
esperimenti»69.



Nel	 frattempo	Keynes,	 sempre	 in	 sintonia	 con	 la	 politica,	 si	 rendeva	 conto
che,	anche	se	le	idee	che	gli	erano	state	di	stimolo	non	avevano	avuto	successo,	i
suoi	 suggerimenti	 sui	 dazi,	 che	 erano	 stati	 in	 passato	 proposti	 senza	 grande
convinzione,	avevano	gambe	per	camminare.	All’inizio	del	1931	lasciò	cadere	il
discorso	a	sostegno	di	programmi	di	 lavori	pubblici	e	 ritornò	a	occuparsi	delle
barriere	 alle	 importazioni,	 sostenendo,	 in	 modo	 un	 po’	 strano,	 che	 se	 gli
appassionati	 liberoscambisti	 –	 e	 lui	 era	 stato	 uno	 di	 loro	 all’inizio	 degli	 anni
venti	–	avessero	trovato	la	 loro	strada,	si	sarebbe	avuta	una	crisi	di	fiducia	che
avrebbe	 indotto	 i	 ministri	 del	 governo	 a	 promettere	 un	 maggiore
protezionismo70.	In	quel	frangente	–	cosa	sorprendente	–	Keynes	non	sostenne	la
sua	posizione	avvalendosi	della	 teoria	 economica.	Era	 soltanto	un	problema	di
fattibilità	politica:	«Il	 libero	scambio	combinato	con	una	grande	 flessibilità	dei
salari,	è	a	questo	punto	una	proposta	intellettuale	difendibile»,	scriveva	in	marzo,
ma	queste	opzioni	«non	esistono	fuori	dal	campo	delle	pure	ipotesi»71.	Avrebbe
più	tardi	sostenuto	nella	Teoria	generale	che	salari	più	bassi,	nelle	condizioni	in
cui	 era	 la	Gran	Bretagna	all’inizio	degli	 anni	 trenta,	volevano	dire	 in	 concreto
cattiva	economia.	È	una	costante	della	carriera	di	Keynes	quella	di	essere	sempre
stato	 in	 cerca	 di	 ragioni	 –	 economiche	 o	 politiche,	 teoriche	 o	 pratiche	 –	 per
sostenere	ciò	che	il	suo	intuito	gli	diceva	essere	giusto.

A	 posteriori,	 a	 Keynes	 può	 essere	 attribuito	 in	 parte	 il	 merito,	 o	 la
responsabilità,	dell’approvazione	della	legge	sui	dazi	alle	importazioni	che	ebbe
luogo	più	tardi	in	quell’anno.	Partecipò	anche	alle	trasmissioni	che	sollecitavano
le	 casalinghe	 inglesi	 a	 smettere	 di	 risparmiare	 e	 a	 comprare	merci	 prodotte	 in
Gran	Bretagna:	«Ogni	volta	che	risparmiate	cinque	scellini	–	disse	alla	radio	nel
gennaio	del	1931	–	mettete	un	lavoratore	per	un	giorno	in	disoccupazione	[…],
mentre	quando	comprate	beni	fate	aumentare	l’occupazione	–	ma	si	deve	trattare
di	 beni	 inglesi	 se	 siete	 favorevoli	 a	 far	 crescere	 l’occupazione	 in	 questo	paese
[…].	 Perciò,	 casalinghe	 patriottiche,	 uscite	 di	 casa	 domattina	 presto	 e	 andate
dove	sono	quei	meravigliosi	negozi»72.

Potrebbe	sorprendere	che	Keynes	allora	non	auspicasse	la	svalutazione,	che
oggi	apparirebbe	come	 l’indicazione	politica	più	ovvia.	 Il	10	settembre,	undici
giorni	prima	dell’uscita	della	Gran	Bretagna	dal	gold	standard,	Keynes	parlava,
sull’«Evening	 Standard»,	 dell’alternativa	 rappresentata	 dal	 controllo	 delle
importazioni.	Questo	è	stato	l’esempio	più	chiaro	del	fatto	che	Keynes	cercava
in	 genere	 di	 conseguire	 due	 obiettivi	 insieme:	 confermare	 il	 suo	 status	 di
intellettuale	e	libero	pensatore,	e	restare	entro	i	limiti	di	ciò	che	il	governo,	che
gli	 garantiva	 sempre	 una	 ribalta,	 considerava	 un	 commento	 pubblico
responsabile	su	un	tema	delicatissimo	della	politica	economica	–	l’impegno	della



Gran	Bretagna	 a	 sostenere	 il	 ruolo	 internazionale	 della	 sterlina	 e	 della	City	 di
Londra.	 Perciò	 Keynes	 restava	 circospetto	 parlando	 di	 tassi	 di	 cambio	 in
pubblico,	 mentre	 in	 privato	 credeva	 che	 la	 Gran	 Bretagna	 dovesse	 recidere	 il
legame	con	l’oro	e	riacquistare	il	controllo	sui	tassi	d’interesse	interni73.

Keynes	era	ovviamente	sorpreso	per	la	rapidità	con	cui	la	sterlina	andava	a
fondo,	 altrimenti	non	avrebbe	 tirato	 fuori	 l’espediente	del	protezionismo.	 Il	16
settembre,	a	Invergordon,	l’ammutinamento	dei	marinai,	arrabbiati	per	la	notizia
che	 avrebbero	 subito	 un	 taglio	 dei	 salari	 pari	 al	 25	per	 cento,	 aveva	 innescato
una	violenta	protesta	contro	 la	sterlina.	Due	giorni	dopo	 la	Banca	d’Inghilterra
informò	il	governo	che	non	avrebbe	potuto	assicurare	la	convertibilità	se	non	per
pochi	 giorni.	 Il	 21	 settembre	 il	 cancelliere	 Philip	 Snowden	 fece	 uscire
l’Inghilterra	 dal	gold-exchange	standard	 –	 alla	 fine	 dell’anno	 la	 sterlina	 aveva
perso	 il	 30	 per	 cento	 nei	 confronti	 del	 dollaro.	 L’economista	 Graham	 Hutton
ricordava	 che	 Keynes	 era	 eccitatissimo.	 «È	 una	 cosa	 meravigliosa»,	 diceva
nell’ottobre	1931	in	un	raro	filmato	ancora	disponibile.	Ora	–	aggiungeva	–	gli
uomini	 d’affari	 e	 gli	 operai	 disoccupati	 inglesi	 «non	 devono	 permettere	 a
nessuno	di	 rimetterli	nella	gabbia	d’oro	 in	cui	hanno	consumato	 i	 loro	cuori	 in
questi	anni»74.	La	Gran	Bretagna	ha	«in	un	solo	colpo	[…]	ripreso	 l’egemonia
finanziaria	sul	mondo»,	diceva	con	un	certo	ottimismo75.	Più	di	venti	paesi	che
dipendevano	dall’Impero	britannico	per	le	loro	esportazioni	svalutarono	insieme
agli	inglesi,	dando	vita	spontaneamente	a	un	«blocco	della	sterlina»	che,	secondo
Keynes,	avrebbe	consentito	alla	Banca	d’Inghilterra	e	alla	City	di	continuare	a
giocare	 un	 ruolo	 centrale	 a	 scala	 internazionale.	 A	 quel	 punto	 abbandonò
pubblicamente	il	sostegno	ai	dazi76.

Se	appariva	talvolta	un	animale	politico,	che	cambiava	aspetto	con	il	flusso	e
riflusso	 delle	 necessità	 politiche,	 ciò	 accadeva	 perché	 desiderava	 moltissimo
essere	influente.	Negli	anni	quaranta,	quando	entrò	nel	campo	della	diplomazia
internazionale,	 purtroppo	 questo	 desiderio	 risultò	 talvolta	 molto	 palese,	 come
quando	cercò	di	convincere	il	governo	e	la	Camera	dei	Lord	che	avrebbe	avuto
successo	 nelle	 difficili	 trattative	 economiche	 e	 finanziarie	 con	 gli	 americani,
mentre	era	evidentemente	vero	il	contrario.	In	quella	fase,	comunque,	Keynes	si
trovò	 politicamente	 emarginato.	 Il	 27	 ottobre	 fu	 eletto	 con	 una	 maggioranza
schiacciante	 un	governo	guidato	 dai	 conservatori.	 Il	 partito	 liberale,	 per	 cui	 in
passato	Keynes	aveva	avuto	grande	simpatia,	era	ormai	un	gruppetto	minoritario.
Sebbene	 si	 potesse	 pensare	 che	 avrebbe	 appoggiato	 i	 laburisti,	 perché	 le	 loro
politiche	 concordavano	 con	 la	 priorità	 che	 lui	 assegnava	 agli	 investimenti
pubblici	e	al	potere	d’acquisto	della	classe	operaia,	Keynes	rifiutava	l’ostilità	del
partito	nei	confronti	del	capitalismo	e	l’ossessione	per	una	redistribuzione	fine	a



se	stessa.	Il	principale	sostenitore	delle	sue	idee	tra	i	laburisti,	Oswald	Mosley,	si
era	dimesso	in	febbraio	per	lanciare	l’Unione	britannica	dei	fascisti	nel	1932.	E
questo	 influì	 negativamente	 sull’appoggio	 delle	 idee	 keynesiane	 da	 parte	 dei
laburisti.

La	 marginalizzazione	 politica	 diede	 a	 Keynes	 la	 libertà	 intellettuale	 e	 la
disponibilità	 di	 tempo	 per	 affinare	 –	 o	 ripensare	 più	 criticamente	 –	 le
implicazioni	 economiche	 della	 sua	 preoccupazione	 per	 il	 persistere	 della
disoccupazione	e	per	il	ruolo	esercitato	dalla	moneta	nel	favorirla.	Le	recensioni
del	Trattato	da	parte	di	Friedrich	Hayek	della	London	School	of	Economics,	un
giovane	economista	austriaco	in	ascesa,	e	del	suo	ex	studente	Dennis	Robertson
convinsero	 Keynes	 che	 la	 sua	 diagnosi	 era	 corretta,	 ma	 aveva	 bisogno	 di	 un
approccio	teorico	completamente	diverso	per	poter	essere	difesa.	Nonostante	la
svalutazione	 della	 sterlina	 e	 la	 caduta	 dei	 tassi	 di	 interesse,	 nel	 1932	 la
disoccupazione	 raggiunse	 il	 17	 per	 cento.	 Qualcosa	 –	 ne	 era	 sicuro	 –	 era
sbagliato	nella	visione	classica	del	mercato	che	si	autocorregge,	e	quel	qualcosa
–	 anche	 di	 questo	 era	 sicuro	 –	 aveva	 a	 che	 fare	 con	 la	 natura	 di	 un’economia
basata	 sulla	 moneta.	 Però	 non	 aveva	 ancora	 individuato	 questo	 qualcosa.	 «Ci
siamo	opposti	alla	scuola	ortodossa	più	per	fiuto	e	 istinto	che	perché	avessimo
capito	con	precisione	dove	fosse	l’errore»,	confessava	nel	novembre	del	193477.
Ma	 il	 giorno	di	 capodanno	del	 1935	 rispose	 con	una	 lettera	 a	George	Bernard
Shaw,	che	gli	aveva	chiesto	di	prendere	in	maggiore	considerazione	Karl	Marx,
dicendo	che	stava	«scrivendo	un	libro	di	teoria	economica	che	rivoluzionerà	in
larga	 parte	 –	 non	 immediatamente,	 suppongo,	ma	 nel	 corso	 dei	 prossimi	 dieci
anni	–	il	modo	in	cui	il	mondo	pensa	riguardo	ai	problemi	economici».	Quanto	a
Marx,	 la	 sua	 validità	 economica	 «a	 parte	 qualche	 sprazzo	 di	 intuizione
occasionale	[…]	è	uguale	a	zero»78.

Dimostrare	ai	suoi	colleghi	economisti	che	il	libero	scambio	mancava	di	un
meccanismo	capace	di	 rigenerarlo	 assorbì	molta	della	 sua	 energia	 intellettuale.
Ma	lui	continuava	a	sostenere	la	tesi	a	favore	della	spesa	pubblica	finanziata	in
disavanzo	 in	 scritti	 destinati	 al	 grande	 pubblico	 –	 soprattutto	 il	 suo	 molto
discusso	 pamphlet	 I	 mezzi	 per	 raggiungere	 il	 benessere	 economico,	 in	 cui
applicava	l’idea	di	Kahn	del	moltiplicatore	della	spesa	pubblica	alle	economie	in
depressione	 della	 Gran	 Bretagna	 e	 dell’America79.	 Keynes	 giungeva	 alla
conclusione	 che	 un	 dollaro	 di	 spesa	 pubblica	 aggiuntiva	 avrebbe	 generato
almeno	 due	 dollari	 di	 produzione	 in	 più	 –	 un	 raccolto	 davvero	 generoso.
Nonostante	le	sue	affermazioni	forti	sull’economia,	il	pamphlet	era	molto	sobrio
nei	 toni	 rispetto	 ai	 precedenti	 scritti	 per	 il	 grande	 pubblico	 ed	 evitava	 battute



pungenti	 sui	 politici	 imbroglioni.	 Tuttavia,	 il	 cancelliere	 conservatore	 Neville
Chamberlain	 rinnegò	 pubblicamente	 le	 sollecitazioni	 di	 Keynes,	 dichiarando
schiettamente	che	«nessun	ministro	delle	Finanze	porterebbe	deliberatamente	il
bilancio	 in	 disavanzo»80.	 Chamberlain	 preparò	 un	 bilancio	 in	 pareggio	 per	 il
1933-34.	L’economia	aveva	una	buona	ripresa,	dato	che	crebbe	del	3,3	per	cento
nel	1933	e	dell’8,7	per	cento	nel	193481.	Keynes,	sulla	difensiva,	sosteneva	che
la	crescita	era	«inferiore	e	su	una	scala	minore	di	ciò	che	si	sarebbe	avuto	con
una	maggiore	spesa	pubblica	in	disavanzo»82.	Non	sapremo	mai	la	verità.

I	mezzi	 per	 raggiungere	 il	 benessere	 economico	 fu	 letto	 ampiamente	 negli
Stati	Uniti.	Il	neoeletto	presidente	Franklin	Roosevelt	ne	ricevette	una	copia,	ma
non	 sappiamo	 cosa	 ne	 fece.	 Sappiamo	 invece	 che	 gli	 Stati	Uniti	 proposero	 un
programma	 di	 opere	 pubbliche	 a	 scala	 internazionale	 nella	 Conferenza
economica	mondiale	del	1933.	Ed	è	probabile	che	questa	idea	non	avrebbe	visto
la	 luce	 così	 presto	 in	 un	 mondo	 senza	 Keynes	 (il	 suo	 governo	 invece	 la
ripudiò)83.	Dell’influenza	 di	Keynes	 sul	New	Deal	 rooseveltiano	 si	 è	 discusso
abbastanza:	sia	i	suoi	fan	che	i	suoi	critici	hanno	messo	spesso	l’accento	sul	fatto
che	essa	vi	fu,	ma	Keynes	–	che	incontrò	per	 la	prima	volta	Roosevelt	durante
una	 visita	 privata	 a	 Washington	 nel	 1934	 –	 criticava	 pubblicamente
l’Amministrazione	 nazionale	 per	 la	 ripresa,	 il	 pezzo	 forte	 della	 politica	 del
presidente	 («un	 programma	 di	 riforma,	 ribattezzata	 ripresa,	 che	 probabilmente
impedirà	la	ripresa»,	nelle	parole	di	Skidelsky)84.	Possiamo	ipotizzare	comunque
con	qualche	ragione	che	la	tesi	del	pamphlet	secondo	cui	si	dovevano	accrescere
le	 riserve	delle	banche	centrali	a	 livello	globale	attraverso	una	«moneta	aurea»
internazionale	 di	 nuova	 formazione	 –	 che	 avrebbe	 soddisfatto	 l’attaccamento
dell’opinione	 pubblica	 all’oro	 senza	 che	 fosse	 importante	 la	 sua	 presenza	 o
assenza	–	fu	studiata	e	meditata	da	un	certo	professore	di	economia	ad	Appleton,
nel	Wisconsin:	Harry	Dexter	White.

Il	pensiero	economico	di	Keynes	stava	cambiando	in	molte	direzioni,	talvolta
in	modo	 significativo.	 In	 una	 famosa	 conferenza	 a	Dublino,	 il	 17	 aprile	 1933,
fece	 la	sua	affermazione	più	forte	 in	assoluto	a	vantaggio	dell’«autosufficienza
economica	di	un	paese».	Il	pensiero	protezionista	non	era	più	–	pareva	–	la	prova
di	 un’insufficiente	 preparazione	 e	 della	 mancanza	 di	 talento.	 Keynes	 ora
riconosceva	 i	 crescenti	 «vantaggi	 di	 riportare	 gradualmente	 il	 produttore	 e	 il
consumatore	 all’interno	 della	 stessa	 organizzazione,	 economica	 e	 finanziaria,
nazionale».	 I	 meriti	 della	 divisione	 internazionale	 del	 lavoro	 erano
sopravvalutati.	 Inoltre,	 diceva,	 «io	 simpatizzo	 […]	 con	 coloro	 che	 vorrebbero
ridurre	al	minimo	[…]	le	interdipendenze	economiche	tra	paesi»	perché	portano
a	 «tensioni	 e	 inimicizie».	 «Lasciate	 perciò	 che	 le	 merci	 siano	 di	 produzione



nazionale	ogni	volta	che	è	 ragionevole	e	possibile	 in	 termini	di	convenienza,	e
soprattutto	lasciate	che	la	finanza	sia	prima	di	tutto	nazionale»,	concludeva	con
una	 frase	 molto	 citata.	 Il	 che	 significa	 che,	 tra	 tutte	 le	 interdipendenze
economiche,	 erano	 i	 movimenti	 internazionali	 dei	 capitali	 ad	 avere	 le
conseguenze	 più	 perniciose85.	 Oswald	Mosley	mandò	 a	Keynes	 una	 lettera	 di
congratulazioni,	mettendolo	molto	in	imbarazzo.

Il	 rapporto	 idilliaco	 di	 Keynes	 con	 il	 protezionismo	 non	 durò	 molto.	 In
effetti,	 le	 sue	 dichiarazioni	 sui	 costi	 e	 benefici	 netti	 delle	 diverse	 politiche
economiche	 tendevano	 a	 essere	molto	 influenzate	 dal	 suo	 stato	 emotivo	 e	 dai
pregiudizi	 dei	 suoi	 ascoltatori	 (che	 lui	 amava	 sfidare).	Non	 aveva,	 comunque,
preso	sul	serio	la	sua	affermazione	che	la	finanza	doveva	essere	nazionale.	Nel
1932	 cominciò	 ad	 acquistare	 con	 entusiasmo	 azioni	 a	 Wall	 Street;	 nel	 1936
(l’anno	nel	quale	pubblicò	finalmente	la	sua	opera	principale)	i	 titoli	americani
rappresentavano	il	40	per	cento	del	suo	patrimonio	personale86.

La	Teoria	generale	dell’occupazione,	dell’interesse	e	della	moneta	è	uno	dei
capolavori	del	pensiero	economico,	probabilmente	il	più	audace	che	sia	mai	stato
pubblicato.	Come	critica	del	credo	liberale	classico	ottocentesco,	per	cui	il	libero
scambio	 era	 socialmente	 solido,	 era,	 grazie	 al	 suo	 maggiore	 rigore	 analitico,
assai	più	devastante	de	Il	Capitale	di	Marx.	Del	resto,	i	messaggi	portati	dai	due
libri	 non	 avrebbero	 potuto	 essere	 più	 diversi;	 sebbene	 sia	 Marx	 che	 Keynes
vedessero	nel	capitalismo	i	germi	del	suo	superamento,	Keynes	era	convinto	che
esso	avrebbe	potuto	–	con	indubbio	vantaggio	per	la	società	–	essere	salvato	con
interventi	pubblici	giudiziosi,	soprattutto	nella	forma	di	 tempestivi	 investimenti
pubblici	di	grandi	dimensioni.

È	 difficile	 sovrastimare	 l’impatto	 della	 Teoria	 generale	 sulla	 professione
degli	 economisti,	 soprattutto	 negli	 Stati	 Uniti.	 Di	 fatto	 introdusse	 la
macroeconomia	 come	 disciplina	 autonoma,	 anche	 se	 il	 termine	 cominciò	 a
essere	usato	negli	 anni	quaranta.	Ma	 lo	 stile	 atipico	della	Teoria	generale	 rese
difficile	anche	per	 lettori	esperti	 far	emergere	 i	suoi	«veri»	contenuti.	Non	è	 in
realtà	strano	paragonare	questo	libro	alla	Bibbia:	possente	nel	messaggio;	pieno
di	passaggi	memorabili;	 talvolta	oscuro,	 tedioso,	 tendenzioso	e	contraddittorio;
un	 lavoro	 dettato	 dalla	 passione	 e	 indirizzato	 dall’intuito,	 con	 una	 logica	 e
un’analisi	 sottile	 definite	 come	 riferimenti	 finché	 gli	 allievi	 non	 fossero	 stati
chiamati	 a	 fornirne	 la	 dimostrazione.	 Come	 Keynes	 stesso	 diceva	 del	 suo
capolavoro,	«sono	più	affezionato	alle	idee	di	fondo	relativamente	più	semplici
che	 sottostanno	 alla	 mia	 teoria,	 che	 non	 alle	 forme	 particolari	 con	 cui	 le	 ho
presentate,	e	non	vorrei	che	queste	ultime	si	cristallizzassero	nell’attuale	stadio
del	dibattito.	Se	le	semplici	idee	di	base	possono	divenire	familiari	e	accettabili,



il	 tempo,	 l’esperienza	 e	 la	 collaborazione	 di	 un	 gran	 numero	 di	 intelletti
troveranno	il	modo	migliore	per	esprimerle»87.

L’argomento	 centrale	 del	 libro	 era	 rivoluzionario	 (almeno	 per	 gli
economisti):	 il	 sistema	 economico	 non	 tendeva	 naturalmente	 alla	 piena
occupazione.	I	livelli	della	disoccupazione	avrebbero	continuato	a	essere	elevati
se	i	governi	non	fossero	intervenuti	con	forza	per	rilanciare	la	domanda	di	beni
di	consumo.	La	moneta	a	tasso	d’interesse	basso	offerta	dalla	banca	centrale	non
bastava.	Era	 proprio	 il	 contrario	 di	 ciò	 che	 sosteneva	 l’economia	 classica,	 che
cioè	 il	 protrarsi	 della	 disoccupazione	 involontaria	 era	 la	 conseguenza	 di	 una
qualche	 interferenza	 nel	 meccanismo	 dei	 prezzi	 di	 mercato.	 Gli	 economisti
classici	 dimostravano	 che	 la	 piena	 occupazione	 richiedeva	 salari	 flessibili;
Keynes	 dimostrava	 perché,	 sotto	 ipotesi	 differenti,	 la	 diminuzione	 dei	 salari
poteva	 far	 aumentare	 la	 disoccupazione.	 Queste	 differenti	 ipotesi	 si	 riferivano
alla	 natura	 della	 moneta,	 alla	 psicologia	 umana	 e	 alle	 convenzioni	 sociali	 in
essere.	 Tutte	 queste	 condizioni,	 non	 una	 in	 particolare,	 dovevano	 essere
considerate	per	dimostrarlo.

Un	testo	così	innovativo	sarebbe	stato	accolto	con	maggiore	freddezza	negli
anni	venti,	durante	il	boom	americano,	ma	nel	mezzo	della	grande	depressione,
con	 livelli	 della	 disoccupazione	 mai	 raggiunti	 prima,	 era	 indispensabile
conoscerlo	 anche	 per	 gli	 economisti	 che	 dissentivano	 dallo	 schema	 logico	 di
Keynes.	 Negli	 Stati	 Uniti	 il	 libro	 richiamò	 l’attenzione	 soprattutto	 come
giustificazione	 intellettuale	 delle	 controverse	 politiche	 del	 New	 Deal.	 Se	 ora
sembra	 normale	 alla	 gran	 parte	 dei	 decisori	 politici	 che	 i	 governi	 portino	 il
bilancio	 in	 disavanzo	 durante	 le	 recessioni	 per	 stabilizzare	 l’economia,	 questa
nozione	 non	 era	 ovvia	 negli	 anni	 trenta;	 fu	 Keynes	 che	 rese	 tale	 prescrizione
intellettualmente	rispettabile.

Come	un’altra	grande	mente	della	sua	epoca,	Albert	Einstein,	Keynes	aveva
una	 capacità	 sovrannaturale	 di	 vedere	 le	 relazioni	 tra	 fenomeni	 complessi	 in
modo	completamente	diverso	 rispetto	 alle	generazioni	di	 esperti	 che	 l’avevano
preceduto.	Anche	se	la	matematica	era	il	più	importante	strumento	di	analisi	sia
per	 la	 fisica	 che	 per	 l’economia,	 né	Einstein	 né	Keynes	 erano	 particolarmente
dotati	nella	matematica	più	sofisticata,	e	neppure	ne	erano	affascinati.	Avevano
un	dono	particolarmente	raro	di	capacità	di	intuizione;	ambedue	riflettevano	sui
problemi	 che	 li	 ossessionavano	 usando	 lo	 strumento	 dell’analogia,	 come	 se
cavalcassero	 un	 raggio	 di	 luce	 (che	 diede	 a	 Einstein	 l’idea	 della	 teoria	 della
relatività)	 o	 vivessero	 entro	 un’economia	 che	 produceva	 e	 consumava	 solo
banane	 (idea	 servendosi	 della	 quale	 Keynes	 «dimostrò»	 che	 la	 frugalità	 era
mortale).	Keynes	era	un	grande	ammiratore	di	Einstein,	che	aveva	 incontrato	a
Berlino	 nel	 1926,	 ed	 emulava	 –	 almeno	 così	 sembrava	 –	 il	 suo	 approccio	 di



rivoltare	 quelli	 che	 il	 mondo	 credeva	 di	 aver	 capito	 fossero	 i	 meccanismi
eternamente	 in	 azione.	 «Einstein	 ha	 fatto	 effettivamente	 per	 la	 fisica	 ciò	 che
Keynes	 crede	 di	 aver	 fatto	 per	 l’economia»,	 diceva	 Pigou,	 un	 esponente	 della
vecchia	scuola,	che	Keynes	pensava	di	avere	non	soltanto	rivoltata,	ma	messa	in
difficoltà	con	il	suo	libro88.

Isaac	Newton	aveva	proclamato	che	il	tempo	era	assoluto	e	fisso;	chi,	se	non
un	pazzo,	lo	avrebbe	messo	in	dubbio?	Einstein	lo	fece.	Secondo	lui	il	tempo	era
relativo,	e	lo	dimostrò.	La	convinzione	controversa	di	Keynes	di	avere	costruito
una	nuova	Teoria	generale	 imitava	in	modo	trasparente	la	teoria	«generale»	(in
contrasto	con	«particolare»)	della	relatività89.	Gli	economisti	classici	–	gli	unici
autorevoli	negli	anni	venti	–	credevano	nella	legge	di	Say,	per	cui,	nelle	parole	di
Keynes,	 «l’offerta	 crea	 la	 domanda	 corrispondente»	 e	 Keynes	 provò	 che	 era
falsa90.

Say	non	aveva	scritto	proprio	le	parole	che	Keynes	gli	attribuiva,	e	c’è	stato
un	dibattito	senza	fine	su	cosa	esattamente	significasse	la	sua	 legge.	Say	aveva
scritto	che	«un	eccesso	di	offerta	può	esserci	solo	quando	ci	sono	troppi	mezzi	di
produzione	 applicati	 a	 un	 tipo	 di	 prodotto	 e	 ce	 ne	 sono	 troppo	 pochi	 per	 un
altro».	 Questo	 implicava	 che	 la	 domanda	 non	 poteva	 ridursi	 al	 di	 sotto
dell’offerta	potenziale;	 si	offrano	 i	 tipi	giusti	di	beni	e	 servizi	e	 la	domanda	ci
sarà.	E	questo	era	dovuto	al	fatto	che	«le	semplici	circostanze	che	portano	alla
creazione	di	un	prodotto	aprono	immediatamente	 la	strada	per	nuovi	prodotti»;
colui	che	crea	offre	perché	domanda91.	Per	Keynes	 la	 legge	di	Say	era	sempre
stata	sbagliata;	infatti	era	«la	spesa	a	creare	il	reddito	che	la	finanziava»92.	Era	la
domanda,	 non	 l’offerta,	 a	 determinare	 il	 livello	 dell’attività	 economica.	 Era
l’investimento	 che	 dava	 luogo	 al	 risparmio	 necessario	 promuovendo
l’incremento	del	reddito,	non	il	contrario.	Ne	derivava	–	nello	schema	teorico	di
Keynes	 –	 che	 la	 domanda,	 dati	 i	 fattori	 psicologici	 che	 tendono	 a	 deprimerla,
poteva,	in	ogni	momento,	essere	insufficiente	ad	assicurare	la	piena	occupazione.
Gli	 economisti	 classici	 si	 sbagliavano	 nella	 loro	 principale	 asserzione,	 con
conseguenze	terribili	quando	ci	si	atteneva	alle	loro	prescrizioni.

Lauchlin	 Currie,	 consigliere	 economico	 di	 Roosevelt,	 scrisse	 in	 una
recensione	alla	Teoria	generale	che	era	«una	peculiarità	del	lavoro	di	Keynes	il
fatto	che	si	ha	sempre	l’impressione	che	lui	pensi	che	un	aumento	del	reddito	è
generato	 da	 un	 aumento	 degli	 investimenti,	 non	 da	 un	 aumento	 dei	 consumi».
Currie,	 che	 qualificava	 la	 sua	 analisi	 come	 «keynesiana»,	 pensava	 che	 il
presidente	 «l’avrebbe	 accettata	 più	 facilmente»	 se	 avesse	 messo	 l’accento	 sui
consumi	 invece	 che	 sugli	 investimenti.	 Questa	 enfasi	 sull’uso	 del	 bilancio
federale	per	modificare	il	livello	dei	consumi	divenne	un	marchio	della	politica



keynesiana	della	spesa	pubblica	negli	Stati	Uniti93.
Il	principale	problema	analitico	che	ha	diviso	gli	 economisti	a	partire	dalla

pubblicazione	 della	 Teoria	 generale	 è	 se	 una	 situazione	 di	 disoccupazione	 di
massa	persistente	possa	essere	definita	come	un	«equilibrio»,	nel	senso	che	può
presentarsi	anche	se	 tutti	 i	prezzi	sono	perfettamente	flessibili.	È	qui	che	 l’alta
teoria	 e	 la	 dura	 realtà	 entrano	 in	 contatto	 tra	 loro,	 perché	 la	 risposta	 ha
implicazioni	importanti	per	le	politiche.	Se	la	risposta	è	affermativa,	si	tratta	di
un	 risultato	 rivoluzionario,	 perché	 vuol	 dire	 che	 non	 ci	 sono	 meccanismi	 di
riequilibrio	nel	mercato	–	una	 recessione	può	protrarsi	 indefinitamente	a	meno
che	gli	investimenti	pubblici	non	compensino	quella	che	sarebbe	altrimenti	una
permanente	insufficienza	degli	investimenti	privati.	Se	è	negativa,	tuttavia,	allora
invece	 di	 avviare	 una	 ripresa	 che	 si	 autoalimenta	 attraverso	 l’effetto
moltiplicatore,	 l’intervento	 smorzerebbe	 i	 segnali	 incorporati	 nei	 prezzi	 che
dovrebbero	 indurre	 uno	 spostamento	 della	 capacità	 produttiva	 verso	 beni	 più
desiderabili.	La	soluzione	keynesiana,	nella	visione	dei	classici,	fa	riferimento	ai
sintomi	piuttosto	che	alle	cause,	e	quindi	ritarda	la	ripresa	sostenibile.

Il	dibattito	non	è	mai	stato	risolto,	perché	esempi	sono	citati	da	ambedue	le
parti	 a	 sostegno	 delle	 proprie	 posizioni.	 Così	 il	 malessere	 dell’economia
giapponese	negli	anni	novanta	era,	dal	punto	di	vista	keynesiano,	la	conseguenza
della	rinuncia	prematura	allo	«stimolo	fiscale»	o,	da	quello	classico,	il	risultato
del	fatto	che	si	era	fatto	troppo	affidamento	su	di	esso.	La	stessa	discussione	si	è
ripetuta	in	occasione	del	crollo	del	mercato	immobiliare	americano	nel	2007.

Keynes	 ha	 lottato	 per	 anni,	 dopo	 aver	 ripudiato	 lo	 schema	 concettuale	 del
Trattato,	 per	 individuare	 una	 causa	 teoricamente	 fondata	 alla	 sua	 profonda
convinzione	che	gli	investimenti,	anche	in	presenza	di	prezzi	flessibili,	potevano
non	raggiungere	l’equilibrio	con	il	risparmio	in	modo	da	massimizzare	il	reddito
aggregato.	Nella	Teoria	 generale	 pensava	 di	 averla	 trovata.	 Era	 il	 concetto	 di
«preferenza	 per	 la	 liquidità»,	 ossia	 l’idea	 che	 la	 gente	 può	 scegliere	 di	 tenere
fermo	 il	 denaro	 invece	 di	 usare	 il	 risultato	 del	 proprio	 lavoro	 per	 consumi	 o
investimenti.	La	convinzione	che	«la	moneta	è	l’origine	di	tutti	i	mali	è	quasi	un
sottotesto	 della	 Teoria	 generale»94,	 secondo	 Skidelsky.	 La	 preferenza	 per	 la
liquidità	 era	 il	 nuovo	 strumento	 teorico	 che	permetteva	 a	Keynes	di	 arrivare	 a
nuove	idee	sulla	riforma	monetaria	globale.	Per	l’avversario	francese	di	Keynes
nel	dibattito	sulle	riparazioni	di	guerra	da	chiedere	alla	Germania,	Jacques	Rueff,
che	 divenne	 negli	 anni	 sessanta	 un	 influente	 critico	 delle	 posizioni	 assunte	 a
Bretton	Woods	sia	da	Keynes	che	da	White,	la	preferenza	per	la	liquidità	non	era
la	 parte	 essenziale,	 ma	 il	 difetto	 fatale	 dell’edificio	 della	 Teoria	 generale.	 Le
critiche	 al	 volume	 sono	 state	 molte	 e	 di	 diversa	 natura,	 ma	 Rueff	 aveva



certamente	 ragione	 quando	 vedeva	 la	 descrizione	 keynesiana	 del	 modo	 di
operare	 del	 sistema	 monetario	 come	 il	 punto	 cruciale	 del	 suo	 attacco
all’economia	classica95.

In	un	articolo	pubblicato	dal	«Quarterly	Journal	of	Economics»	tre	anni	dopo
Bretton	 Woods	 e	 un	 anno	 dopo	 la	 morte	 di	 Keynes,	 Rueff	 dimostrò	 perché
logicamente	«la	domanda	di	denaro	liquido»,	o	quella	che	Keynes	chiamava	con
ironia	«la	propensione	ad	accaparrare»,	 era	«equivalente	dal	punto	di	vista	del
suo	effetto	 sull’economia	alla	domanda	di	beni	di	consumo	o	d’investimento».
Se	Rueff	aveva	ragione,	Keynes	aveva	sbagliato	nel	suo	tentativo	di	andare	oltre
il	Trattato	e	di	individuare	un	fondamento	teorico	per	le	sue	principali	proposte
sulle	politiche.

La	 difesa	 dell’economia	 classica	 da	 parte	 di	 Rueff	 partiva	 da	 un	 sistema
monetario	 basato	 sulle	 merci,	 come	 il	 gold	 standard	 prebellico,	 nel	 quale	 la
domanda	 di	 moneta	 era	 inevitabilmente	 eguale	 alla	 domanda	 per	 estrarre,
trasportare	e	monetizzare	l’oro.	Esso	andava	anche	bene,	secondo	Rueff,	per	un
sistema	 monetario	 non	 ancorato	 all’oro,	 in	 cui	 le	 banche	 centrali	 emettevano
moneta	 in	 cambio	 di	 titoli	 –	 dove	 i	 titoli	 rappresentano	 «ricchezza	 che	 è	 o
accumulata	 o,	 più	 in	 generale,	 si	 forma	 attraverso	 il	 processo	 produttivo».
Domandare	moneta	non	significa	domandare	il	nulla	–	come	in	Keynes	–,	ma	al
contrario	 domandare	 ricchezza	 vera	 che	 può	 essere	 tradotta	 in	moneta	 entro	 il
sistema	monetario	esistente.	Perciò,	come	un	aumento	della	domanda	di	oro	non
diminuisce	 di	 per	 sé	 il	 potere	 d’acquisto	 con	 le	 sue	 ripercussioni	 sul	mercato,
così	un	aumento	della	domanda	di	moneta	non	ha	questa	conseguenza.

Era	importante	che	Keynes	avesse	ragione	o	torto	a	proposito	della	domanda
di	moneta?	 «Se	Keynes	 fosse	 partito	 […]	 dalla	 semplice	 affermazione	 che	 gli
pareva	realistico	ipotizzare	che	le	moderne	società	capitalistiche	avevano	livelli
dei	 salari	 monetari	 rigidi	 e	 resistenti	 alle	 spinte	 in	 direzione	 di	 una	 loro
diminuzione	–	 diceva	nel	 1964	 il	 grande	 economista	Paul	Samuelson,	 –	molte
delle	sue	idee	sarebbero	rimaste	altrettanto	valide»96.	Questa	è	la	base	logica	su
cui	 si	 fonda	molta	dell’analisi	keynesiana	oggi,	non	sul	 teorizzare	di	Keynes	a
proposito	della	minaccia	 fondamentale	 rappresentata	dalla	moneta	 (punto	a	cui
Keynes	 restò	 tenacemente	 fedele).	 «Molti	 ammiratori	 di	 Keynes	 –	 osservava
ironico	Schumpeter	–	prendono	da	lui	ciò	che	è	loro	congeniale,	e	tralasciano	il
resto»97.

Da	parte	sua	Rueff	sosteneva	che	le	proposte	di	politica	monetaria	e	fiscale
di	Keynes	non	avevano	basi	solide.	Al	contrario,	l’inevitabile	risultato	alla	fine
sarebbero	 stati	 l’inflazione	 e	 un	 sistema	 produttivo	 privato	 meno	 capace	 di
fornire	 i	 beni	 e	 i	 servizi	 che	 la	 gente	 realmente	 voleva98.	Hubert	Henderson	 e



altri	hanno	condiviso	questo	punto	di	vista,	ma	esso	non	è	divenuto	popolare	fino
alla	 stagflazione	 degli	 anni	 settanta	 e	 alla	 conseguente	 fortuna	 delle	 posizioni
antikeynesiane.	In	quel	momento	le	implicazioni	della	Teoria	generale	 secondo
cui	il	governo	poteva	sempre,	con	conseguenze	prevedibili,	migliorare	il	livello
della	 produzione	 garantito	 dal	 laissez-faire,	 non	 sembravano	 più	 difendibili.	 Il
revival	della	Teoria	generale	dopo	la	crisi	economica	del	2008	si	è	ampiamente
basato	 sulla	 nozione	 che	 si	 trattava	 di	 un	 libro	 affidabile	 nel	 caso	 di	 una
recessione,	e	non	di	una	«teoria	generale»	che	poteva	essere	applicata	anche	nei
periodi	di	boom,	come	aveva	sostenuto	Keynes.

All’inizio	 del	 1937,	 comunque,	 era	 tutt’altro	 che	 chiaro	 che	 la	 Teoria
generale	avesse	molto	da	offrire	come	guida	per	le	politiche.	L’economia	inglese
cresceva	 dal	 1932,	 con	 bilanci	 in	 pareggio,	 bassi	 tassi	 di	 interesse	 e	 cospicui
investimenti	dei	privati	soprattutto	nel	settore	immobiliare.	La	crescita	era	stata
pari	 al	 4,9	 per	 cento	 nel	 1936,	 al	 3,5	 per	 cento	 nel	 1937;	 la	 disoccupazione,
anche	se	toccava	ancora	il	livello	elevato	dell’8,5	per	cento,	era	scesa	anno	per
anno	dal	193299.	L’ortodossia	in	economia	sembrava	vivere	e	prosperare.	Ma	in
estate,	proprio	quando	l’economia	americana,	apparentemente	rivitalizzata,	ebbe
un	crollo	improvviso,	anche	l’Inghilterra	andò	in	crisi.

La	stessa	salute	di	Keynes	peggiorò	parecchio	quell’anno,	con	forti	dolori	al
petto	 e	 un	 esaurimento	 che	 lo	 prostrarono.	 La	 diagnosi	 fu	 di	 endocardite
batterica	sub-acuta,	che	aveva	danneggiato	il	cuore.	Oggi	si	sarebbero	prescritti
degli	 antibiotici,	 ma	 all’epoca	 non	 erano	 ancora	 stati	 inventati.	 Il	 suo	medico
ungherese,	Janos	Plesch,	 lo	curò	con	iniezioni	di	un	medicamento	antibatterico
di	nuova	 scoperta,	 che	 lo	aiutò,	ma	non	 lo	guarì.	Negli	 anni	 seguenti,	 avrebbe
avuto	 segni	 intermittenti	 di	 un	 recupero,	 ma	 era	 ormai	 avviato	 su	 una	 china
discendente.

Non	 fosse	 stato	 per	 il	 riapparire	 delle	 nuvole	 buie	 della	 guerra,	 Keynes
avrebbe	probabilmente	vissuto	più	 a	 lungo	 e	 sarebbe	morto	 tra	meno	 clamore.
Mentre	Einstein	era	un	liberale	cosmopolita,	Keynes	non	era	uno	sradicato.	Se	lo
fosse	stato,	avrebbe	avuto	un	atteggiamento	diverso	riguardo	alle	politiche.	Era
in	 tutto	 e	 per	 tutto	 inglese,	 e	 furono	 i	 problemi	 dell’Inghilterra	 all’epoca	 che
ispirarono	la	sua	attività	 teorica:	 i	problemi	di	deflazione	e	di	depressione,	nati
dalla	guerra	e	sopravissuti	alla	perigliosa	transizione	alla	pace.	E	quando	la	Gran
Bretagna	 entrò	 di	 nuovo	 in	 guerra,	 Keynes,	 nonostante	 la	 sua	 salute	 fosse
delicata	 e	 peggiorasse,	 era	 pronto	 a	 un	 impegno	 in	 prima	 linea	 in	 materia	 di
finanza.

Aveva	creduto	sinceramente	che	il	Trattato	di	Versailles	avrebbe	posto	le	basi
di	 futuri	 conflitti	 in	Europa,	 e	 l’ascesa	 di	Hitler	 in	Germania	 glielo	 confermò.



Diversamente	 da	 Neville	 Chamberlain,	 che	 era	 diventato	 primo	 ministro	 in
seguito	 alle	 dimissioni	 di	 Stanley	 Baldwin	 nel	 maggio	 del	 1937,	 Keynes	 non
credeva	a	una	politica	tesa	a	cercare	accordi	con	Hitler.	La	sua	posizione	critica
non	arrivava	però	a	proporre	che	la	Gran	Bretagna	contrastasse	le	provocazioni
di	Hitler	alla	situazione	del	continente.	In	un	articolo	sul	«New	Statesman»,	nel
marzo	 del	 1938,	 sollecitò	 il	 governo	 ceco	 a	 trovare	 un	 accomodamento	 con
Hitler	 sulla	 regione	 dei	 Sudeti,	 anche	 se	 questo	 avesse	 comportato	 «una
correzione	 della	 frontiera	 boema»100.	 Quando,	 il	 30	 settembre,	 Chamberlain
tornò	 da	Monaco	 invocando	 «la	 pace	 per	 la	 nostra	 epoca»	 –	mentre	 le	 truppe
tedesche	già	si	preparavano	a	marciare	attraverso	le	fortificazioni	ai	confini	della
Cecoslovacchia,	 rendendo	 così	 il	 paese	 privo	 di	 difese	 –,	Keynes	 lo	 definì	 un
«tremendo	 sollievo».	 La	 sua	 critica	 nei	 confronti	 del	 comportamento	 di
Chamberlain	 a	 Monaco	 si	 basava	 sull’idea	 bizzarra	 che,	 se	 «Hitler	 era
assolutamente	contrario	alla	guerra»,	 il	primo	ministro	avrebbe	reso	un	miglior
servizio	ai	cechi	se	avesse	usato	prima	una	retorica	più	dura101.

Anche	se	Keynes	non	lesinava	critiche	a	Chamberlain	nella	corrispondenza
privata,	i	due	avevano	opinioni	comuni	più	di	quanto	Keynes	avrebbe	ammesso.
Chamberlain	 vedeva	 la	 guerra	 con	 la	 Germania	 come	 una	 minaccia	 alla
sopravvivenza	 dell’impero;	 Keynes	 non	 teneva	 all’impero	 in	 quanto	 tale,	 ma
capiva	 meglio	 di	 chiunque	 altro	 che	 i	 fragili	 legami	 economici	 dell’impero
erano,	 dato	 l’immenso	 costo	 per	 sostenere	 una	 nuova	 guerra	 europea,	 il	 solo
baluardo	contro	la	crescente	dipendenza	economica	dagli	Stati	Uniti.

Hitler	 naturalmente	 si	 curò	 poco	 della	 sua	 promessa	 di	 rispettare	 la	 nuova
frontiera	 ceca.	 Nel	marzo	 del	 1939	 le	 truppe	 tedesche	 occuparono	 Praga,	 e	 il
Führer	 subito	 proclamò	 Boemia	 e	 Moravia	 protettorati	 tedeschi.	 Chamberlain
cambiò	 rapidamente	 strada	 ed	 eresse	 un	 cordone	 sanitario	 attorno	 alla	 Polonia
per	garantire	i	confini	e	l’indipendenza	del	suo	paese.	Questo	impegno	però	era
ancora	meno	credibile	dell’idea	di	uno	analogo	in	favore	della	Cecoslovacchia,
che	aveva	respinto	l’anno	prima.

Anche	se	aveva	grandi	dubbi	sulla	capacità	dell’Armata	Rossa,	reduce	dalle
purghe	 di	 Stalin,	 di	 dare	 un	 contributo	 utile	 ai	 suoi	 tardivi	 sforzi	 di	 fermare
l’avanzata	 nazista,	 Chamberlain	 aprì	 una	 trattativa	 con	Mosca.	 Le	 speranze	 si
dissolsero,	 però,	 il	 23	 agosto,	 al	 momento	 della	 firma	 del	 trattato	 di	 non
aggressione,	 il	 cosiddetto	patto	Molotov-Ribbentrop,	 tra	 i	 due	grandi	 avversari
ideologici,	 l’Unione	 Sovietica	 e	 la	 Germania	 nazista.	 Il	 1°	 settembre	 Hitler
invase	 la	 Polonia.	 Due	 giorni	 dopo	 la	 Gran	 Bretagna	 dichiarò	 guerra	 alla
Germania.	Il	17	le	truppe	sovietiche	invasero	la	Polonia	da	est.	La	Grande	guerra
sarebbe	 stata	 chiamata	prima	guerra	mondiale;	 la	 seconda	guerra	mondiale	era



iniziata.
La	spesa	militare	della	Gran	Bretagna	che	in	passato	non	aveva	superato	il	7

per	cento	del	Pil,	raggiunse	il	18	per	cento	nel	1939,	per	arrivare	al	46	per	cento
nel	1940102.	Questa	era	la	situazione	nel	momento	in	cui	Keynes	tornò	al	Tesoro.

Quando	 la	 guerra	 iniziò,	Keynes	 si	 concentrò,	 come	aveva	 fatto	durante	 la
prima	guerra	mondiale,	sull’individuazione	di	una	strategia	economica	giusta	per
vincere	 il	 conflitto.	 All’età	 di	 cinquantasei	 anni,	 malridotto	 in	 salute	 e	 troppo
incontrollabile	per	essere	tenuto	a	bada	a	Whitehall,	inizialmente	Keynes	non	fu
tra	 gli	 economisti	 richiamati	 in	 servizio.	 Il	 che	 non	 lo	 trattenne	 dal	 dire	 con
forza,	 per	 iscritto	 e	 a	 voce,	 quali	 fossero	 le	 sue	 idee	 su	 ogni	 argomento,	 dal
controllo	 dei	 prezzi	 (cui	 si	 oppose	 con	 forza)	 al	 blocco	 della	 raffinazione	 del
petrolio	 in	Romania,	mentre	 nessuno	 nel	 governo	 era	 in	 condizione	 di	 reagire
proponendo	delle	politiche.

Continuava	 anche	 a	 parlare	 in	 pubblico.	 Dimostrando	 la	 flessibilità
dell’approccio	 della	 Teoria	 generale,	 spiegò	 sul	 «Times»	 i	 motivi	 per	 cui	 in
tempo	di	guerra	il	maggiore	problema	della	politica	interna	era	il	controllo	della
domanda	in	eccesso,	piuttosto	che	il	sostegno	a	una	domanda	insufficiente103.	La
sua	 enfasi	 sul	 perché	 e	 sul	 come	 prevenire	 l’inflazione	 lo	 avvicinò
(temporaneamente)	 a	 Hayek,	 mentre	 faceva	 infuriare	 i	 mandarini	 del	 partito
laburista,	compreso	il	leader	Clement	Attlee.	Il	clamore	che	l’articolo	generò	lo
indusse	 a	 scrivere	 un	 pamphlet	 intitolato	 Come	 pagare	 i	 costi	 della	 guerra.
Pubblicato	 nel	 febbraio	 del	 1940,	 il	 volumetto	 andava	 in	 sostegno	della	 classe
operaia	 per	 attenuare	 gli	 attacchi	 da	 sinistra,	 ma	 ribadiva	 l’idea	 tipicamente
liberale	 di	 Keynes	 che	 si	 sarebbe	 dovuto	 consentire	 al	 sistema	 dei	 prezzi	 di
funzionare	nel	modo	più	normale	possibile,	anche	se	il	governo	aveva	ridotto	il
potere	d’acquisto	dei	privati	attraverso	strumenti	come	il	risparmio	obbligatorio,
per	 garantire	 che	 le	 necessità	 della	 guerra	 potessero	 essere	 affrontate	 senza
conseguenze	in	termini	di	inflazione.

Il	primo	intervento	militare	inglese	sul	continente	ebbe	luogo	nell’aprile	del
1940,	 con	 un	 umiliante	 insuccesso	 nel	 tentativo	 di	 cacciare	 le	 truppe	 tedesche
dalla	 Norvegia.	 La	 conseguenza	 politica	 fu	 il	 crescere	 delle	 pressioni	 su
Chamberlain	perché	lasciasse	il	posto	a	Lord	Halifax	(Edward	Wood)	che	aveva
maggiore	 sostegno	 da	 parte	 dei	 conservatori,	 o	 a	 Churchill	 che	 raccoglieva
consensi	 trasversali.	Chamberlain	 decise	 per	Churchill	 che	 fu	 incaricato	 dal	 re
Giorgio	VI	il	10	maggio	e	chiese	di	assumere	il	ruolo	di	primo	ministro.	Nel	suo
gabinetto	 di	 guerra,	 cui	 partecipavano	 cinque	 partiti,	 Churchill	 nominò
cancelliere	il	conservatore	Kingsley	Wood,	che	in	giugno	chiese	a	Keynes	di	far
parte	di	un	consiglio	consultivo.	Keynes	pensava	che	si	trattasse	di	un	«comitato



super	 incapace»,	 ma	 tuttavia	 utile	 perché	 imponeva	 pochi	 obblighi	 formali
mentre	 assicurava	 un	 accesso	 diretto	 al	Cancelliere104.	 In	 agosto	 era	 di	 nuovo
dove	davvero	desiderava	stare:	al	Tesoro,	dove	iniziò	lavorando	in	vari	comitati
come	consulente	a	titolo	gratuito.	Finalmente	l’incarico	vero	e	proprio	arrivò:	nel
giugno	del	1941	fu	nominato	consigliere	economico	del	cancelliere	e	in	ottobre
divenne	 uno	 dei	 direttori	 della	 Banca	 d’Inghilterra.	 L’enfant	 terrible	 della
professione	 degli	 economisti	 era	 ormai	 profondamente	 inserito
nell’establishment	politico	inglese.

Come	 pagare	 i	 costi	 della	 guerra	 ebbe	 un	 minore	 impatto	 diretto	 sugli
elementi	specifici	del	modo	in	cui	la	Gran	Bretagna	finanziò	la	guerra	rispetto	a
quanto	 Keynes	 avrebbe	 voluto.	 Il	 budget	 del	 1941	 di	 Wood,	 per	 esempio,	 si
basava	 molto	 di	 più	 sulle	 imposte	 (soprattutto	 patrimoniali),	 sui	 controlli	 dei
prezzi	 e	 sul	 razionamento	che	 sull’idea	keynesiana	di	dilazione	dei	pagamenti.
Tuttavia,	 la	 dichiarazione	 di	 Keynes	 a	 sua	 madre	 di	 aver	 provocato	 una
«rivoluzione	nella	finanza	pubblica»	non	era	evidentemente	un’esagerazione105.
Per	la	prima	volta	la	contabilità	nazionale	era	utilizzata	come	uno	strumento	per
regolare	 la	 domanda	 aggregata,	 il	 che	 era	 davvero	 rivoluzionario.	 Il	 pamphlet,
anche	 se	Keynes	 lo	 aveva	 scritto	 con	 specifico	 riferimento	 allo	 sforzo	 bellico
inglese,	 sollevò	 notevole	 interesse	 al	 di	 là	 dell’Atlantico.	 In	 luglio	 la	 «New
Republic»	pubblicò	un	articolo	intitolato	Gli	Stati	Uniti	e	il	Piano	di	Keynes	che
applicava	l’analisi	di	Keynes	alla	situazione	americana106.

Dall’inizio	della	guerra	Keynes	era	convinto	che	la	collaborazione	americana
–	se	non	 il	suo	esercito	–	sarebbe	stata	vitale	per	 lo	sforzo	bellico	 inglese.	Nel
novembre	del	1939	buttò	giù	alcune	Note	sulla	guerra	per	il	presidente	ben	poco
diplomatiche,	 in	cui	 invitava	Roosevelt,	 tra	 le	altre	cose,	a	«rompere	 i	 rapporti
diplomatici	 con	 la	 Germania	 e	 a	 dichiarare	 uno	 stato	 di	 non	 ingerenza».	 «Il
comportamento	 [della	Germania]	 –	 notava	 –	 è	 in	 parte	 colpa	 nostra.	 Per	 oltre
vent’anni	 ci	 siamo	 comportati	 da	 stupidi»107.	 Gli	 Stati	 Uniti	 –	 continuava	 –
concederanno	 agli	 alleati	 per	 il	 loro	 sforzo	 bellico	 crediti	 che	 potranno	 essere
rimborsati	 dopo	 la	 vittoria	 sul	 fascismo	 e	 convogliati	 in	 un	 fondo	 per	 la
ricostruzione	 che	 salvi	 l’Europa	 dal	 comunismo108.	 Avendo	 avuto	 l’anno
precedente	 una	 fredda	 risposta	 dal	 presidente	 ai	 suggerimenti,	 non	 sollecitati,
contenuti	nella	prima	lettera,	e	non	avendo	avuto	risposta	alla	seconda,	Keynes
decise	alla	fine	giudiziosamente	di	non	inviare	più	Note.

Nel	 corso	 della	 guerra	 Keynes	 continuò	 a	 sopravvalutare	 le	 simpatie
americane	 per	 la	Gran	Bretagna	 e	 a	 sottostimare	 l’importanza	 della	 resistenza
dell’opinione	pubblica	e	del	Congresso	all’aiuto	o	al	coinvolgimento	degli	Stati
Uniti.	Agli	occhi	americani,	la	cattiveria	del	fascismo	tedesco	e	italiano	era	solo



un	lato	della	svalutata	moneta	dell’Europa	occidentale;	l’altro	era	l’abominevole
imperialismo	 britannico.	 Per	 di	 più	 gli	 inglesi	 erano	 dei	 rivali	 economici	 che
gestivano	il	loro	impero	in	modo	da	interferire	con	le	esportazioni	americane,	i
cui	banchieri	 e	uomini	di	governo	avevano	cospirato	per	 indebolire	 la	 stabilità
monetaria	 e	 che	 non	 avevano	 vergognosamente	 ripagato	 i	 loro	 debiti	 per	 la
Grande	guerra.

Alla	fine	del	1940	Keynes	era	passato	dalle	preoccupazioni	sulla	situazione
finanziaria	interna	a	quelle	sulla	situazione	dei	paesi	esteri,	entrando	a	far	parte
del	 ristretto	 circolo	 che	 definiva	 le	 strategie	 per	 il	 Tesoro.	 Egli	 osservò	 che
Roosevelt	avrebbe	«di	certo	chiesto	in	cambio	[degli	aiuti]	qualche	concessione
politica	o	accordi	e	forse	accordi	economici»	e	di	conseguenza	concludeva	che
«il	problema	più	pressante	[era	quello	di]	disporre	di	mezzi	sufficienti	a	restare
capaci	di	un’azione	 indipendente»	–	cioè	evitare	di	divenire	satelliti	degli	Stati
Uniti109.	In	un	memorandum	del	27	ottobre	indirizzato	a	Sir	Frederick	Phillips	–
che,	 insieme	 a	 David	 Waley,	 era	 responsabile	 della	 finanza	 d’Oltreoceano	 al
Tesoro	–	 espose	 il	 suo	piano	per	 assicurare	 la	 capacità	 della	Gran	Bretagna	di
raccogliere	dollari,	vitali	per	finanziare	gli	acquisti	di	forniture	Oltreoceano,	dal
commercio	 estero	 e	 dagli	 investimenti.	 Essenziale	 per	 questo	 piano	 era	 che
l’America	finanziasse	–	in	termini	di	contributi	e	non	di	prestiti	–	gli	acquisti	di
armi	 americane	 da	 parte	 britannica.	 La	 Gran	 Bretagna	 non	 poteva	 essere
costretta	 ancora	 una	 volta	 a	 sopportare	 «il	 disonore	 e	 i	 rimproveri»,	 mentre
consentiva	 all’America	 di	 vendere	 a	 suo	 piacimento	 sui	 mercati	 esteri
tradizionalmente	 serviti	 dagli	 inglesi,	 privandoli	 così	 dei	 mezzi	 necessari	 per
rimborsare	 i	 prestiti.	 Il	 governo	doveva	 stare	 attento	«che	 l’emergenza	di	 oggi
non	[fosse]	usata	come	un’occasione	per	guardare	oltre	l’impero	inglese»110.

L’ipotesi	 sottesa	 al	 memo	 era	 che	 gli	 Stati	 Uniti	 fossero	 un	 alleato	 nella
guerra,	anche	se	si	trattava	di	un	alleato	che	aveva	bisogno	di	essere	addestrato
perché	si	comportasse	come	 tale.	E	questa	 ipotesi	 soffriva	di	due	 fondamentali
debolezze:	gli	Stati	Uniti	non	erano	ancora	 in	guerra	con	nessuno	e	non	erano
disponibili	a	prendere	lezioni	su	ciò	che	era	permesso	fare	per	assolvere	al	ruolo
che	Keynes	assegnava	loro.	Keynes	cominciò	a	imparare	tutto	questo	nel	maggio
del	1941,	durante	 la	sua	prima	visita	ufficiale	a	Washington	dalla	prima	guerra
mondiale.

a	Strada	di	Londra	con	cui	si	indica	convenzionalmente	il	governo	inglese	[n.d.t.].
b	Il	riferimento	è	al	politico	e	parlamentare	inglese	Edmund	Burke	(1729-1797)	[n.d.t.].



V.	«L’atto	più	generoso»

Nel	 1939	 il	 sentimento	 –	 o	 meglio	 i	 sentimenti,	 dato	 che	 lo	 spettro	 delle
opinioni	 determinate	 a	 tenere	 l’America	 fuori	 dal	 conflitto	 era	 enorme	 –
prevalente	 negli	 Stati	 Uniti	 era	 l’isolazionismo.	 Esso	 spaziava	 dai	 pacifisti	 ai
filo-comunisti	ai	filo-fascisti,	da	quelli	che	avevano	simpatia	per	la	Germania	a
quelli	che	pensavano	che	la	resistenza	di	inglesi	e	francesi	fosse	senza	speranza.
Meno	 del	 3	 per	 cento	 era	 favorevole	 all’entrata	 in	 guerra	 degli	 Stati	 Uniti	 a
fianco	della	Gran	Bretagna	 e	 della	Francia,	mentre	 il	 30	per	 cento	 era	 perfino
contrario	 a	 intrattenere	 rapporti	 commerciali	 con	 qualsiasi	 paese	 in	 guerra1.	 I
sentimenti	 isolazionistici	 si	 rifletterono	 in	 una	 serie	 di	 leggi	 per	 la	 neutralità
indirizzate	 a	 evitare	 che	 il	 paese	 stabilisse	 rapporti	 con	 i	 belligeranti	 dell’una
come	 dell’altra	 parte.	 La	 legislazione	 del	 1935	 introdusse	 un	 embargo	 sul
commercio	 di	 armi	 e	 altro	materiale	 da	 guerra.	 L’anno	 seguente	 il	 Congresso
aggiunse	 il	 divieto	 di	 fare	 prestiti	 ai	 belligeranti,	 rifacendosi	 alle	 conclusioni
della	 cosiddetta	 Commissione	 Nye	 secondo	 cui	 i	 banchieri	 avevano	 spinto	 il
paese	a	partecipare	alla	prima	guerra	mondiale.

Roosevelt,	 profondamente	 preoccupato	 che	 Gran	 Bretagna	 e	 Francia	 non
riuscissero	 a	 difendersi	 dall’aggressione	 tedesca	 senza	 l’aiuto	 dell’America,	 si
presentò	 al	 Congresso	 il	 21	 settembre	 per	 chiedere	 un	 alleggerimento
dell’embargo.	Era	convinto	che	se	la	Gran	Bretagna	fosse	caduta,	prima	o	poi	la
Germania,	 che	 a	quel	punto	 avrebbe	avuto	 il	 controllo	di	 tutti	 i	 cantieri	 navali
d’Europa,	 avrebbe	portato	 la	 guerra	 anche	nell’emisfero	occidentale.	 I	ministri
della	 Guerra	 e	 della	Marina,	 il	 capo	 di	 Stato	maggiore	 dell’esercito	 e	 il	 capo
delle	 operazioni	 navali	 erano	 tutti	 d’accordo	 sul	 fatto	 che	 la	 Gran	 Bretagna
difendeva	 posizioni	 vitali	 per	 la	 salvaguardia	 dell’America,	 e	 che	 l’unica
alternativa	accettabile	a	un	sostegno	agli	 inglesi	era	di	 inviare	 forze	americane
per	occupare	quelle	posizioni.	Come	ha	detto	il	suo	biografo,	Robert	Sherwood,
Roosevelt	 «sapeva	 che	 senza	 la	Gran	Bretagna	 e	 la	 sua	marina,	 tutte	 le	 nostre
concezioni	 della	 sicurezza	 nell’oceano	 Atlantico	 –	 la	 dottrina	 Monroe,	 il
principio	 della	 libertà	 dei	 mari,	 la	 solidarietà	 dell’emisfero	 occidentale	 –
sarebbero	 diventate	 semplici	 ricordi.	 E	 il	 popolo	 americano	 avrebbe	 vissuto
permanentemente	 esposto	 “al	 tiro	 di	 un	 fucile	 nazista”»2.	 Anche	 una	 pace



negoziata	sarebbe	stata	un	disastro,	perché	avrebbe	dato	a	Hitler	tempo	e	risorse
a	 sufficienza	 per	 consolidare	 la	 sua	 posizione	 e	 riarmarsi,	 mentre	 aumentava
l’influenza	 di	 quanti	 si	 opponevano	 alla	 preparazione	 della	 guerra	 in	 Gran
Bretagna,	 in	 Francia	 e,	 soprattutto,	 negli	 Stati	 Uniti.	 «Secondo	 me»,	 diceva
Roosevelt	con	molto	garbo	politico,	«i	provvedimenti	di	embargo	sono	molto	più
gravidi	di	pericoli	per	la	neutralità	americana,	per	la	sua	sicurezza	e	soprattutto
per	la	pace	dell’America»3.

Il	 presidente	 liquidò	 l’embargo	 il	 4	 novembre,	 persuadendo	 il	Congresso	 a
emendare	 la	 legge.	 Pur	 mantenendo	 il	 bando	 per	 le	 navi	 americane	 che
trasportavano	 merci	 americane	 nei	 porti	 dei	 paesi	 belligeranti,	 la	 legge	 ora
consentiva	la	vendita	di	armi	in	termini	di	cash	and	carry	–	cioè	con	l’acquirente
che	pagava	in	contanti	e	provvedeva	al	trasporto	con	navi	proprie.	Cambiare	la
legge	consentì	 agli	Stati	Uniti	di	 fornire	un	aiuto	materiale	alla	Gran	Bretagna
restando	 in	 apparenza	 un	 paese	 neutrale,	 mentre	 la	 mancanza	 di	 fondi	 e	 il
controllo	inglese	sulle	linee	marittime	dell’Atlantico	impedivano	alla	Germania
di	acquistare	merci	con	lo	stesso	sistema.

L’intervento	 si	 rivelò	 però	 del	 tutto	 inadeguato	 rispetto	 ai	 bisogni	 delle
vittime	 della	 Germania.	 A	 partire	 dall’invasione	 di	 Norvegia	 e	 Danimarca
nell’aprile	 del	 1940,	 e	 di	 Olanda,	 Belgio,	 Lussemburgo	 e	 Francia	 in	 maggio,
Hitler	 fece	 fuori	 una	 democrazia	 dopo	 l’altra	 con	 tremenda	 efficienza.	 Le
popolazioni	 civili	 dei	 Paesi	 Bassi	 furono	 sistematicamente	 mitragliate	 e
bombardate	 mentre	 cercavano	 disperatamente	 di	 sottrarsi	 agli	 attacchi4.	 Il	 10
maggio,	 il	giorno	in	cui	 i	 tedeschi	sopraffecero	i	Paesi	Bassi,	 il	primo	ministro
inglese	Neville	Chamberlain,	disonorato	per	sempre	dall’accordo	di	Monaco,	si
dimise,	e	Winston	Churchill	fu	chiamato	a	succedergli	a	Buckingham	Palace.

I	combattimenti	in	Belgio	e	in	Francia	furono,	nelle	parole	di	Churchill,	«un
colossale	disastro	militare».	«Le	radici,	il	cuore	e	il	cervello	dell’esercito	inglese
nel	loro	insieme»	evitarono	appena	il	completo	annientamento	a	Dunkerque,	con
l’eroica	evacuazione	di	più	di	338	000	soldati	inglesi	e	francesi	su	una	flotta	di
850	 navi	 messa	 insieme	 in	 gran	 fretta	 tra	 il	 27	 maggio	 e	 il	 4	 giugno.
L’equipaggiamento	 dell’esercito	 inglese,	 tuttavia,	 era	 andato	 perduto	 quasi	 per
intero	 e	 non	 c’era	 più	 dubbio	 che	 la	 sopravvivenza	 della	 Gran	 Bretagna
dipendesse	dalla	capacità	e	dalla	volontà	degli	Stati	Uniti	di	produrre	e	 fornire
enormi	quantità	di	beni	vitali.	La	Gran	Bretagna,	sulla	base	del	sistema	cash	and
carry,	poteva	pagare	per	le	forniture	solo	per	pochi	mesi,	passati	i	quali	avrebbe
esaurito	tutte	le	riserve	in	oro	e	dollari.

Roosevelt	sapeva	che	avrebbe	dovuto	usare	poteri	superiori	a	quelli	che	gli
erano	attribuiti	dall’ordinamento,	e,	ove	ciò	non	fosse	stato	possibile,	chiedere	al



Congresso	di	attribuirgliene	di	maggiori	se	gli	Stati	Uniti	dovevano	garantire	alla
Gran	Bretagna	 l’aiuto	 tempestivo	e	di	grande	dimensione	di	cui	aveva	bisogno
per	continuare	la	guerra.	Il	10	giugno,	 il	giorno	in	cui	 l’Italia	attaccò	da	sud	la
Francia,	 il	 presidente	 scandalizzò	 il	 Dipartimento	 di	 Stato,	 conservatore	 e
rispettoso	 delle	 consuetudini,	 con	 un	 discorso	 in	 cui,	 riferendosi	 al	 dittatore
Mussolini,	 tuonava	 che	«la	mano	che	 teneva	 il	 pugnale,	 lo	ha	 conficcato	nella
schiena	 del	 suo	 vicino».	 Prometteva	 poi	 che,	 «saldi	 nella	 nostra	 unità,	 nella
nostra	 unità	 di	 americani,	 noi	 seguiremo	 due	 vie	 contemporaneamente:
metteremo	a	disposizione	di	coloro	che	si	oppongono	all’aggressione	 le	risorse
materiali	di	questo	nostro	paese;	nello	stesso	tempo	prepareremo	e	accelereremo
il	migliore	 impiego	 di	 queste	 risorse	 per	 essere	 qui,	 in	America,	 pronti	 contro
qualsiasi	 pericolo,	 pronti	 alla	 difesa».	Così,	 indipendentemente	 dal	Congresso,
Roosevelt	 impegnò	 gli	 Stati	 Uniti	 sia	 ad	 aiutare	 i	 nemici	 della	 Germania	 e
dell’Italia,	sia	a	preparare	il	suo	paese	alla	guerra.

Utilizzando	 dei	 cavilli	 legali	molto	 discutibili	 escogitati	 dagli	 avvocati	 del
Tesoro,	 l’Amministrazione	 si	 mosse	 immediatamente	 inviando	 150	 aerei	 da
guerra	in	Canada,	dove	furono	caricati	su	una	portaerei	francese.	Ma	la	Francia
si	 arrese	prima	che	 la	portaerei	 arrivasse	 a	destinazione,	 e	 la	nave	 si	 fermò	ad
aspettare	 la	 fine	 della	 guerra	 nell’isola	 caraibica	 della	 Martinica.
L’Amministrazione	 allora	 razziò,	 fin	 quasi	 a	 svuotarli,	 gli	 arsenali	 americani
prelevando	500	000	fucili,	80	000	mitra,	130	milioni	di	rotoli	di	munizioni,	900
cannoni	da	75	mm,	un	milione	di	granate	e	svariate	quantità	di	bombe	e	di	tritolo
–	sempre	in	modo	discutibile	dal	punto	di	vista	del	diritto	–,	e	mandò	il	tutto	in
Gran	Bretagna,	dove	il	loro	arrivo	fu	salutato	come	una	manna	caduta	dal	cielo.
Ma	molti	 dell’entourage	 del	 presidente	 sostenevano	 che	 il	 suo	 era	 un	 suicidio
politico,	o	peggio,	perché	le	armi	sarebbero	cadute	in	breve	tempo	nelle	mani	di
Hitler,	e	poi	sarebbero	state	rivolte	contro	l’America5.

La	 situazione	 finanziaria	 inglese	 stava	 andando	 di	 male	 in	 peggio.	 Prima
della	guerra	la	Gran	Bretagna	aveva	4,5	miliardi	di	dollari	di	riserve.	Ora,	anche
dopo	 aver	 espropriato	 e	 liquidato	 i	 patrimoni	 in	 dollari	 dei	 cittadini	 inglesi,	 le
casse	 erano	 praticamente	 vuote.	 Il	 25	 novembre	 l’ambasciatore	 inglese	 Lord
Lothian	disse	ai	giornalisti	americani	che	la	Gran	Bretagna	«stava	per	terminare
le	 proprie	 risorse	 finanziarie»,	 irritando	 Roosevelt	 e	 Morgenthau	 che
sospettavano	 che	 le	 sue	 affermazioni	 avrebbero	 reso	 politicamente	 ancora	 più
difficile	 per	 l’Amministrazione	 continuare	 con	 gli	 aiuti.	 «Se	 il	 senatore	Nye	 o
qualunque	 altro	 senatore	 –	 si	 lamentava	 Morgenthau	 –	 mi	 chiamerà	 in
Campidoglio,	sarà	per	dire	“Bene,	in	quella	tale	data	l’ambasciatore	Lothian	ha
detto	che	gli	 inglesi	sono	a	corto	di	valuta.	Con	quale	autorità	avete	consentito



che	piazzassero	altri	ordini	nel	nostro	paese?”»6.	Comunque	Morgenthau	capiva
la	gravità	della	situazione,	perché	i	suoi	uffici	avevano	stimato	che	il	disavanzo
inglese	avrebbe	raggiunto	i	due	miliardi	di	dollari	nel	giugno	dell’anno	seguente.
Nello	stesso	tempo,	sapeva	che	il	Congresso	si	aspettava	che	avrebbero	lasciato
che	gli	inglesi	esaurissero	le	loro	risorse	prima	di	offrire	loro	assistenza.	Decise
allora	 di	 agire	 domandando	 al	 funzionario	 del	 Tesoro	 inglese,	 Sir	 Frederick
Phillips,	 una	 lista	 completa	 del	 patrimonio,	 dei	 titoli,	 dell’oro	 e	 degli
investimenti	 diretti	 inglesi,	 in	 cui	 ciascuna	 voce	 doveva	 essere	 classificata
basandosi	su	stime	della	sua	liquidabilità.

Non	 tutto	 poteva	 essere	 tuttavia	 considerato	 equivalente	 a	 un	 mezzo	 di
pagamento.	«C’è	una	cosa	che	so	di	poter	dire	a	nome	di	Roosevelt	–	dichiarò	il
ministro	a	Sir	Phillips,	–	che	noi	non	vogliamo	nessuna	di	quelle	isole.	[…]	So
che	 Roosevelt	 non	 vuole	 la	 Giamaica,	 né	 Trinidad	 e	 neanche	 la	 Guyana
britannica»7.

Il	 9	 dicembre,	 mentre	 ufficialmente	 ispezionava	 alcune	 nuove	 basi	 nelle
Indie	occidentali,	ma	in	realtà	era	in	crociera	a	bordo	del	Tuscaloosa,	Roosevelt
ricevette,	per	mezzo	di	un	 idrovolante	della	marina,	una	 lettera	di	Churchill	di
oltre	 quattromila	 parole,	 che	 forniva	 preziosi	 dettagli	 sui	 fronti	 di	 guerra	 in
Europa,	Africa,	Medio	Oriente	e	Asia,	mettendo	l’accento	sui	problemi	cruciali
della	 produzione	 e	 dei	 trasporti	 marittimi.	 Secondo	 Churchill,	 era	 interesse
comune	della	Gran	Bretagna	e	dell’America	che	la	Gran	Bretagna	adempisse	al
dovere	 di	 «tenere	 il	 fronte	 e	 combattere	 contro	 la	 potenza	 nazista	 finché	 la
preparazione	[alla	guerra]	degli	Stati	Uniti	non	fosse	completata».	Nel	frattempo
la	 Gran	 Bretagna	 aveva	 bisogno	 di	 ricevere	 soprattutto	 armi	 e	 forniture.
Churchill	disse	candidamente	al	presidente	che	gli	inglesi	«non	[sarebbero	stati]
in	grado	di	pagare	in	contanti	ancora	a	lungo»	per	quelle	merci.	Ma	–	aggiunse
con	 evidente	 esitazione	 –	 «credo	 che	 siate	 d’accordo	 sul	 fatto	 che	 sarebbe
sbagliato	 in	 linea	di	principio	e	nella	sostanza	 reciprocamente	svantaggioso	se,
dato	 il	 livello	 dello	 scontro,	 la	Gran	Bretagna	 dovesse	 essere	 privata	 di	 tutti	 i
suoi	beni	alienabili	in	modo	che,	dopo	che	la	vittoria	sarà	stata	conquistata	con	il
nostro	sangue,	quando	la	civiltà	sarà	salva	e	vi	sarà	stato	il	tempo	perché	gli	Stati
Uniti	siano	completamente	equipaggiati	per	far	fronte	a	qualsiasi	eventualità,	noi
ci	 ritroveremo	privi	di	 tutto.	Che	questo	accada	non	è	nell’interesse	morale	ed
economico	di	nessuno	dei	due	paesi	[…].	Inoltre,	non	credo	che	il	governo	e	il
popolo	 degli	 Stati	 Uniti	 troverebbero	 coerente	 con	 i	 loro	 principî	 limitare	 gli
aiuti,	che	hanno	così	generosamente	promesso,	solo	alle	armi	e	ai	beni	per	cui	ci
possa	essere	un	pagamento	immediato»8.	Il	contrasto	tra	i	nobili	sentimenti	che
Churchill	attribuiva	all’America,	nella	speranza	che	potessero	essere	presto	tali,



e	la	svendita	completa	che	Morgenthau	chiedeva	agli	inglesi	per	evitare	di	essere
sconfitto	al	Congresso,	non	avrebbe	potuto	essere	più	netto.

Secondo	 la	 stima	 di	 Harry	 White,	 gli	 ordini	 già	 piazzati	 dagli	 inglesi	 in
America	 erano	 pari	 a	 5	 miliardi	 di	 dollari,	 molto	 di	 più	 di	 quanto	 gli	 inglesi
fossero	 in	 grado	 di	 pagare.	 Morgenthau	 voleva	 sapere	 se	 era	 nell’interesse
dell’America	 dare	 corso	 a	 quegli	 ordini,	 dato	 che	 la	 Gran	 Bretagna	 avrebbe
potuto	 non	 sopravvivere	 anche	 con	 quelle	 forniture.	 Il	 capo	 di	 Stato	maggiore
dell’esercito,	 il	 generale	 George	Marshall,	 disse	 con	 durezza	 che	 il	 problema
c’era,	 visto	 che	 gli	 aerei,	 i	 carri	 armati	 e	 l’altro	 materiale	 militare	 di	 cui	 gli
inglesi	avevano	bisogno	sarebbero	stati	essenziali	per	 la	difesa	dell’America	se
la	Gran	 Bretagna	 fosse	 caduta,	 e	 insieme	 avrebbero	 richiesto	 il	 pieno	 utilizzo
dell’accresciuta	capacità	produttiva.	Il	ministro	della	Guerra,	Henry	Stimson,	era
d’accordo	e	diceva	che	non	ci	dovevano	essere	ritardi.	Il	problema	era	portare	a
bordo	 il	 presidente;	ma	 lui,	 che	 era	 a	 bordo	 di	 una	 nave,	 insisteva	 che	 non	 si
dovesse	fare	nulla	finché	non	avesse	avuto	l’opportunità	di	discutere	la	questione
con	Morgenthau	al	suo	ritorno9.

Roosevelt	era	rimasto	sinceramente	commosso	dalla	 lettera	di	Churchill:	se
non	 dalle	 pene	 degli	 inglesi,	 certamente	 dalle	 conseguenze	 per	 l’America	 del
loro	soccombere.	Sapeva	che	il	cash	and	carry	e	il	contrabbando	alle	spalle	del
Congresso	non	erano	più	una	base	accettabile	per	 inviare	forniture	agli	 inglesi,
ed	 era	 deciso	 a	 trovare	 una	 nuova	 formula	 politica	 per	 sostituire	 tali	 metodi.
«Dobbiamo	 trovare	 una	 strada	 per	 prestare	 o	 almeno	 affittare	 questi	 beni	 alla
Gran	Bretagna»,	disse.

Quello	 che	 escogitò	 fu	 politicamente	 un	 colpo	 da	 maestro.	 Tornato	 a
Washington	il	16	dicembre,	abbronzato	e	rivitalizzato,	tenne	il	giorno	dopo	una
conferenza	 stampa	 durante	 la	 quale	 affermò	 che	 «non	 c’è	 alcun	 dubbio	 nella
testa	della	grande	maggioranza	degli	americani	che	la	migliore	difesa	immediata
degli	Stati	Uniti	è	il	successo	della	Gran	Bretagna	nel	difendere	se	stessa».	Diede
come	 dato	 di	 fatto	 un	 sentimento	 che	 non	 esisteva	 realmente	 nell’opinione
pubblica,	e	costruì	un	argomento	fantoccio,	solo	per	demolirlo.	Alcuni	–	disse	–
pensano	 che	 dovremmo	 prestare	 i	 soldi	 agli	 inglesi;	 altri	 che	 glieli	 dobbiamo
regalare.	In	realtà	pochi	pensavano	l’una	o	l’altra	di	queste	cose,	ma	l’immagine
di	 due	 campi	 contrapposti	 serviva	 all’obiettivo	 retorico	 del	 presidente,	 che
proseguì	illustrando	la	sua	ingegnosa	soluzione	intermedia:

Ora,	ciò	che	proverò	a	fare	è	eliminare	il	riferimento	al	dollaro.	Una	cosa	nuova	nella	testa	di	tutti	quelli
che	sono	in	questa	stanza.	Penso	che	dobbiamo	liberarci	del	vecchio,	stupido,	assurdo	riferimento	al	dollaro.
Lasciatemi	fare	un	esempio.	Supponiamo	la	casa	del	mio	vicino	prenda	fuoco,	e	che	io	abbia	un	tubo	per
l’acqua	in	giardino	lungo	120	o	150	metri.	Se	può	prendere	il	mio	tubo	e	connetterlo	con	il	suo	idrante,	lo
aiuto	a	spegnere	il	fuoco.	Che	faccio?	Non	gli	dico	prima	di	questa	operazione	«vicino,	il	mio	tubo	costa	15
dollari.	Mi	 devi	 dare	 15	 dollari	 se	 vuoi	 usarlo».	Che	 tipo	 di	 transazione	 si	 instaura?	 Io	 non	 voglio	 i	 15



dollari	–	voglio	che	il	tubo	mi	sia	restituito	quando	il	fuoco	sarà	spento.	Bene.	Se	passa	attraverso	il	fuoco
restando	intatto,	senza	subire	alcun	danno,	me	lo	restituisce	e	mi	ringrazia	molto	per	l’uso	che	ne	ha	fatto.
Ma	 supponiamo	 si	 sia	 rovinato,	 abbia	 dei	 buchi,	 a	 causa	 del	 fuoco.	 Non	 c’è	 bisogno	 di	 essere	 troppo
formali,	e	io	gli	dico	«ero	contento	di	averti	prestato	il	tubo,	ma	vedo	che	è	rovinato	e	che	non	lo	potrò	più
usare».	Lui	dice	«quanto	era	lungo?»,	e	io	«ne	è	rimasta	una	quarantina	di	metri».	Al	che	lui	fa	«bene,	te	lo
sostituirò».	Ora,	se	ho	avuto	un	bel	tubo	indietro,	sono	tutto	contento.

In	altre	parole,	prestate	delle	munizioni	e	le	riavete	alla	fine	della	guerra;	se	sono	intatte	–	non	sono	state
danneggiate	 –	 tutto	 bene.	 Se	 sono	 state	 danneggiate	 o	 si	 sono	 deteriorate	 o	 sono	 andate	 completamente
perdute,	mi	sembra	che	ve	la	cavereste	bene	se	gli	amici	cui	le	avete	prestate	ve	le	rimpiazzano.

Non	posso	entrare	nei	dettagli,	e	non	ha	senso	sollevare	problemi	giuridici	su	come	si	può	fare	una	cosa
del	genere,	perché	questo	lo	stiamo	ancora	studiando.	Ma	l’idea	è	che	noi	ci	faremo	carico	non	di	tutti,	ma
di	moltissimi	ordini	inglesi	in	futuro.	E	quando	sono	pronti	–	che	si	tratti	di	aerei	o	fucili	o	qualsiasi	altra
cosa	–,	cercheremo	di	stabilire	con	loro	un	accordo	sul	modo	di	usarli	sulla	base	del	fatto	che	quell’uso	sia
la	cosa	migliore	per	la	difesa	americana;	con	l’intesa	che	quando	lo	spettacolo	sarà	finito,	saremo	rimborsati
prima	o	dopo	in	natura,	lasciando	da	parte	così	il	riferimento	al	dollaro	nella	forma	di	un	debito	in	dollari,	e
sostituendolo	con	un	impegno	tra	gentiluomini	a	ripagare	tutto	in	natura.	Penso	che	abbiate	capito.

Roosevelt	 rappresentava	 la	 Gran	 Bretagna	 come	 se,	 in	 una	 tremenda
emergenza,	stesse	chiedendo	in	prestito	all’America	un	tubo	per	il	giardino,	per
cui	sarebbe	stato	sciocco	e	vile	per	l’America	cercare	invece	di	venderglielo.	Se
il	 presidente	 avesse	 semplicemente	 domandato	 al	 Congresso	 un	 assegno	 in
bianco	per	aiutare	lo	sforzo	bellico	inglese,	sarebbe	sicuramente	andato	incontro
a	 una	 schiacciante	 sconfitta,	 con	 conseguenze	 catastrofiche	 per	 la	 residua
resistenza	 europea	 all’assalto	 di	 Hitler.	Ma	 l’analogia	 con	 il	 tubo	 da	 giardino
toccò	 una	 corda	 dell’opinione	 pubblica	 americana	 e	 diede	 al	 presidente
un’occasione	per	far	passare	la	legge	che	sarà	conosciuta	come	Lend-Lease	Act.

Roosevelt	 affidò	 il	 compito	 di	 preparare	 il	 «Lend-Spend,	 Lend-Lease,
chiamatelo	 come	 volete»10	 al	 Tesoro,	 e	 Morgenthau	 lo	 passò	 al	 consigliere
generale	 Edward	 Foley	 e	 al	 suo	 collega	 Oscar	 Cox.	 Il	 Tesoro	 prese	 tutte	 le
precauzioni	possibili	per	garantire	che	la	proposta	di	 legge	superasse	non	tanto
l’esame	 del	 Congresso,	 che	 non	 era	 necessariamente	 ostile,	 ma	 la	 successiva
verifica	 di	 costituzionalità,	 con	 Morgenthau	 che	 si	 spingeva	 a	 sollecitare	 una
ragionevole	 riformulazione	 da	 parte	 della	 Suprema	 Corte	 di	 giustizia,	 e	 a
contattare	 l’amico	 di	 Roosevelt,	 Felix	 Frankfurter	 –	 a	 cui	 si	 deve	 il	 titolo,
penetrante	 anche	 se	 inelegante,	 di	 «Ulteriore	 legge	 per	 promuovere	 la	 difesa
degli	Stati	Uniti	e	per	altri	 scopi».	 I	 leader	della	maggioranza	democratica	alla
Camera	 e	 al	 Senato,	 John	McCormak	 del	Massachusetts	 e	 Alben	 Barkley	 del
Kentucky,	 misero	 la	 ciliegina	 sulla	 torta	 presentando	 la	 legge	 in	 ambedue	 le
Camere	con	il	numero	patriottico	«H.	R.	1776».

Ciononostante,	il	passaggio	non	fu	una	tranquilla	navigazione.	I	repubblicani
della	 Commissione	 Affari	 esteri	 della	 Camera	 chiamarono	 con	 durezza	 a
testimoniare	Morgenthau,	Hull	e	Stimson.	Per	la	Gran	Bretagna	fu	assolutamente
umiliante	 che	 il	 ministro	 del	 Tesoro	 americano,	 che	 disponeva	 delle	 stime



preparate	da	White,	 testimoniasse	del	 suo	 stato	di	 povertà	 e	 si	 soffermasse	 sul
poco	che	sarebbe	rimasto	da	ricavare	dalla	carcassa	dell’impero	per	compensare
l’aiuto	americano.

La	 resistenza	 al	 piano	 fu	 combattuta	 anche	 con	 le	 dimissioni	 forzate
dell’ambasciatore	 americano	 a	 Londra,	 Joseph	 Kennedy,	 un	 uomo	 odiato	 a
Downing	 Street,	 che	 ammonì	 il	 Congresso	 dicendo:	 questa	 «non	 è	 la	 nostra
guerra».	 Il	 carismatico	 eroe	 dell’aviazione	 Charles	 Lindbergh	 si	 unì
all’opposizione.	 «Oggi	 siamo	 in	 pericolo	 di	 guerra,	 non	 perché	 gli	 europei
cercano	di	interferire	nei	nostri	affari	interni,	ma	perché	gli	americani	cercano	di
interferire	 negli	 affari	 interni	 dell’Europa	 […].	 Se	 desideriamo	 la	 pace,
dobbiamo	 solo	 smettere	 di	 invocare	 la	 guerra»11	 .	 Il	 Lend-Lease	 fu	 spesso
dipinto	 come	 una	 misura	 che	 avrebbe	 portato	 l’America	 alla	 bancarotta	 e
l’avrebbe	 trascinata	 in	 un	 conflitto	 senza	 speranza	 estraneo	 agli	 interessi	 vitali
del	paese.

I	democratici	della	Camera	spiegarono	a	Hull	e	a	Morgenthau	che	 la	 legge
non	sarebbe	sopravissuta	senza	emendamenti.	Uno	di	questi	 limitava	il	periodo
durante	 il	 quale	 il	 presidente	 poteva	 autorizzare	 accordi	 sulla	 base	 del	 Lend-
Lease,	 ma	 –	 ed	 è	 importante	 –	 non	 riduceva	 il	 periodo	 durante	 il	 quale	 gli
accordi	 potevano	 essere	 attuati	 in	 concreto.	 Un	 altro	 fissava	 un	 tetto	 di	 1,3
miliardi	 di	 dollari	 al	 valore	 delle	 forniture	militari	 esistenti,	 o	 in	 via	 di	 essere
ordinate,	che	potevano	essere	trasferite	a	governi	stranieri,	ma	–	e	anche	questo	è
importante	 –	 non	 poneva	 limiti	 agli	 aiuti	 futuri.	 L’8	 febbraio	 1941,	 due	 giorni
dopo	la	firma	di	Hitler	alla	direttiva	n.	23	che	prevedeva	un’accelerazione	delle
operazioni	 nella	 guerra	 economica	 contro	 la	Gran	Bretagna,	 in	 particolare	 con
attacchi	della	marina	ai	mercantili	e	attacchi	aerei	alle	fabbriche	di	armamenti12,
il	Lend-Lease	passò	alla	Camera	con	la	considerevole	maggioranza	di	260	a	165,
perché	24	repubblicani	votarono	a	favore.

Le	acque	erano	più	agitate	in	Senato,	dove	il	repubblicano	dell’Ohio	Robert
A.	Taft,	che	sarebbe	poi	stato	un	formidabile	oppositore	di	Bretton	Woods,	si	unì
ai	democratici	James	Byrnes	della	Carolina	del	Sud	e	Harry	Byrd	della	Virginia,
nel	 presentare	 un	 emendamento	 che	 proponeva	 che	 l’assistenza	 prevista	 dal
Lend-Lease	 potesse	 essere	 prestata	 entro	 le	 somme	 definite	 appositamente	 dal
Congresso	 a	 questo	 fine.	 Con	 il	 presidente	 colpito	 dall’influenza,	 toccò	 a
Morgenthau	e	Stimson	capeggiare	la	lotta	per	ristabilire	l’autorità	del	presidente
nel	dosaggio	degli	aiuti.	Foley	predispose	una	riformulazione	che	ebbe	un	effetto
boomerang,	 perché	 dava	 al	 Congresso	 il	 potere	 di	 imporre	 limiti	 precisi	 alla
facoltà	del	presidente	di	disporre	dei	materiali	militari	da	inviare	all’estero,	ma
non	 il	 potere	 di	 stabilire	 in	 anticipo	 cosa	 il	 presidente	 poteva	 fare.	 Grazie	 a



questo	 espediente,	 la	 proposta	 passò	 al	 Senato	 per	 60	 voti	 a	 31.	E	 la	 legge	 fu
approvata	l’11	marzo	1941.

Nonostante	 i	 limiti	 che	 il	Congresso	aveva	posto	all’autorità	del	presidente
nella	 gestione	 del	 Lend-Lease,	 si	 trattò	 di	 una	 notevole	 vittoria	 per	 la	 Casa
Bianca,	 perché	 metteva	 fuori	 gioco	 le	 formidabili	 barriere	 isolazioniste	 erette
dalla	legge	sulla	neutralità	e	dalla	legge	Johnson	(sui	titoli	esteri).	Nel	far	questo
Roosevelt	 non	 aveva	 avuto	 il	 sostegno	 dell’affetto	 dell’opinione	 pubblica	 nei
confronti	della	Gran	Bretagna	cui	fare	appello	per	gli	aiuti.	«Negli	anni	quaranta
–	 ha	 osservato	 lo	 storico	 inglese	Michael	Howard	 –	 gli	 americani	 guardavano
con	qualche	ragione	agli	 inglesi	come	a	una	schiera	di	bastardi	con	la	puzza	al
naso	che	opprimeva	metà	del	mondo	e	aveva	un	talento	sinistro	nell’indurre	altri
popoli	 a	 fare	 la	guerra	per	 loro»13.	Era	 ancora	 fresco	 il	 ricordo	dell’incapacità
della	 Gran	 Bretagna	 di	 ripagare	 i	 debiti	 della	 Grande	 guerra.	 Un	 Congresso
diffidente	 aveva	 tuttavia	 accettato,	 con	 una	 maggioranza	 consistente,	 di	 fare
degli	Stati	Uniti	un	partigiano	e	patrono	della	Gran	Bretagna	in	un’altra	guerra
europea.

Il	Lend-Lease	fu	accolto	con	enorme	sollievo	in	Gran	Bretagna.	Il	weekend
successivo	alla	sua	approvazione	due	navi	da	guerra	tedesche	affondarono	sedici
mercantili	 inglesi	 nell’Atlantico,	 accrescendo	 l’urgenza	degli	 aiuti	 americani14.
In	 un	 discorso	 alla	 Camera	 dei	 Comuni	 Churchill	 parlò	 di	 «un	 profondo	 e
rispettoso	apprezzamento	per	questo	esempio	straordinario	di	saggezza	politica,
generosa	 e	 lungimirante»15.	 E	 con	 una	 famosa	 battuta	 che	 molti	 hanno,
sbagliando,	messo	in	relazione	con	il	piano	Marshall	postbellico,	definì	più	tardi
il	 Lend-Lease	 come	 «l’atto	 più	 generoso	 che	 la	 storia	 ricordi»16.	 Tuttavia
Churchill	era	penosamente	consapevole	di	quanto	malvolentieri	gli	aiuti	fossero
concessi.	Era	semplicemente	incapace	politicamente	di	dirlo	come	fece	uno	dei
suoi	colleghi	conservatori:	«L’idea	di	essere	quelli	che	ci	garantiscono	le	armi	e
altre	 forniture	 come	 loro	 contributo	 alla	 guerra	 a	 favore	 della	 democrazia,
sembra	piacere	 agli	 americani	 […].	Sono	pittoreschi.	È	 stato	 detto	 loro	 che	 se
noi	perdiamo	 la	guerra,	 ci	 sono	 loro	nella	 lista	di	Hitler	 […]	e	 sembrano	 tutto
sommato	contenti	di	 lasciare	la	vera	battaglia	a	noi.	Loro	faranno	tutto	fuorché
combattere»17.

Churchill	 non	 aveva	 certamente	 capito	 allora	 quanto,	 dopo	 la	 guerra,
l’assistenza	 fornita	 dal	 Lend-Lease	 si	 sarebbe	 rivelata	 costosa.	 La	 legge	 per
promuovere	la	difesa	degli	Stati	Uniti,	come	diceva	la	titolazione	ufficiale,	non
era	 stata	 concepita	 come	un	 atto	 di	 generosità.	Roosevelt,	 che	 nel	 1940	 aveva
promesso	che	«i	 ragazzi	 americani	non	 [sarebbero	 stati]	 inviati	 a	partecipare	 a
una	qualsiasi	guerra	di	stranieri»18,	 la	vedeva	come	uno	strumento	 temporaneo



per	 tenere	a	bada	la	Germania	e	 il	Giappone;	che	fosse	anche	essenziale	per	 la
sopravvivenza	della	Gran	Bretagna	era	del	tutto	accidentale.

Inoltre	–	ed	è	l’aspetto	più	importante	–	l’analogia	con	il	tubo	da	giardino	di
Roosevelt	fu	notevolmente	alterata	nel	corso	del	processo	legislativo.	«Le	leggi,
come	le	salse	–	avrebbe	osservato	il	poeta	John	Godfrey	Saxe	settantadue	anni
dopo,	 –	 smettono	 di	 ispirare	 rispetto	 via	 via	 che	 sappiamo	 come	 sono	 state
preparate»19.	Sebbene	il	titolo	suggerisse	che	prestare	tubi	agli	inglesi	portava	un
beneficio	 diretto	 agli	 Stati	 Uniti,	 il	 testo	 della	 legge	 –	 come	 risultò	 dopo	 la
preparazione	 della	 salsa	 –	 non	 ammetteva	 che	 vi	 fosse	 alcun	 beneficio.	 Il
Congresso	 effettivamente	 aveva	 imposto	 che	 il	 presidente	 garantisse	 «il
pagamento	o	la	restituzione	di	quanto	prestato	in	moneta	o	in	natura,	o	ogni	altro
beneficio	 diretto	 o	 indiretto	 che	 il	 presidente	 ritenga	 soddisfacente».	 I	 tubi
dunque	 sarebbero	 stati	 stimati	 a	 un	 prezzo.	 C’era	 di	 nuovo	 il	 «riferimento	 al
dollaro».	 Se	 le	 parole	 parevano	 lasciare	 al	 presidente	 uno	 spazio	 per	 essere
generoso	–	come	Churchill	voleva	credere	che	fosse	–,	i	consiglieri	economici	di
Roosevelt	 scelsero	 di	 non	 tenerne	 conto.	 Roosevelt	 giocò	 ruoli	 diretti
estemporanei	 nella	 successiva	 trattativa	 sul	 prezzo	 dei	 tubi.	 Ma	 Morgenthau,
White	 e	 Hull	 utilizzarono	 per	 anni	 il	 Lend-Lease	 come	 un’arma	 per	 fare
pressioni	 senza	 tregua	 sulla	 Gran	 Bretagna	 al	 fine	 di	 ottenere	 concessioni
finanziarie	 e	 commerciali	 che	 le	 avrebbero	 impedito,	 dopo	 la	 guerra,	 di
continuare	a	essere	un	rivale	economico	e	politico.

Henry	Morgenthau	 era,	 stando	 alle	 parole	 del	 suo	 biografo	 ufficiale,	 John
Morton	Blum,	un	«buon	amico	degli	 inglesi».	Ma	«nelle	trattative	con	loro	era
anche	un	convinto	sostenitore	degli	interessi	americani».	Riconoscendo	il	ruolo
critico	della	 resistenza	solitaria	e	coraggiosa	della	Gran	Bretagna	contro	Hitler
nel	 1940	 e	 1941,	 e	 ammirandola,	 lavorò	 più	 di	 chiunque	 altro	 perché	 il
Congresso	 approvasse	 il	 Lend-Lease.	 «Eppure	 nessuno	 era	 più	 sicuro	 di
Morgenthau	 che	 l’interesse	 inglese	 e	 quello	 americano	 non	 coincidevano,
sebbene	 ambedue	 i	 paesi	 fossero	 impegnati	 a	 sconfiggere	 il	 nazismo»20.
Morgenthau	 vedeva	 i	 finanzieri	 della	City	 di	 Londra,	 al	 pari	 di	 quelli	 di	Wall
Street,	come	una	forza	ostile	agli	obiettivi	del	New	Deal.	Sapendo	che	gli	inglesi
consideravano	il	Lend-Lease	un	mezzo	non	solo	per	garantirsi	forniture	militari
vitali,	 ma	 anche	 per	 trattenere	 gli	 attivi	 in	 oro	 e	 dollari	 che	 sarebbero	 stati
essenziali	 per	 conservare	 l’impero	 e	 il	 potere	 dopo	 la	 guerra,	 il	 ministro	 era
deciso	 a	 impedire	 che	 questi	 attivi	 salissero	 oltre	 il	 minimo	 necessario	 per	 la
sopravvivenza	della	Gran	Bretagna	alla	guerra.

Per	 misurare	 e	 monitorare	 questi	 attivi	 Morgenthau	 dipendeva
completamente	da	White,	che	secondo	Blum	era	«un	appassionato	nazionalista



nel	suo	pensiero	sulla	moneta»	e	«si	batteva	apertamente,	con	l’approvazione	del
ministro,	 perché	 il	 dollaro	 diventasse	 la	 moneta	 dominante	 nel	 mondo
postbellico».	White	perciò	resistette,	anche	«più	strenuamente	di	Morgenthau,	a
ogni	decisione	che	comportasse	una	crescita	del	patrimonio	 inglese	 in	oro	e	 in
dollari»21.

Su	questo	tema	degli	attivi	inglesi	Morgenthau	e	White	avevano	a	loro	volta
forti	 oppositori	 nel	 Dipartimento	 di	 Stato	 –	 specialmente	 il	 ministro	 Hull	 e
l’arcianglofilo	 Dean	 Acheson	 che	 era	 riemerso	 nel	 1941	 come	 sottosegretario
dopo	 l’allontanamento	 dal	 governo	 seguito	 alle	 sue	 dimissioni	 dal	 Tesoro	 nel
1933.	Hull,	che	credeva	sinceramente	che	il	libero	scambio	fosse	essenziale	per
la	pace	mondiale,	 riteneva	che	un’Inghilterra	 solvibile	 fosse	 indispensabile	per
ricostruire	il	commercio	internazionale	dopo	la	guerra.	Morgenthau	e	White	però
avevano	 l’importantissimo	 vantaggio	 di	 essere	 in	 linea	 con	 il	 Congresso,	 che
guardava	con	gelosia	all’autorità	preposta	agli	stanziamenti	per	il	Lend-Lease,	 i
cui	membri	dovevano	essere	rinnovati	ogni	sei	mesi.

In	 effetti,	 «il	 Congresso	 fu	 più	 generoso	 con	 la	 Cina	 che	 con	 la	 Gran
Bretagna,	forse	perché	nessuno	pensava	che	dopo	la	guerra	la	Cina	sarebbe	stata
un	 rivale	 politico	 o	 economico»22.	 Perfino	 l’Unione	 Sovietica	 era	 trattata	 con
maggiore	clemenza,	come	notavano	amaramente	gli	inglesi23.

Cosa	 indusse	White	 a	 adottare	 una	 linea	 dura	 sulle	 riserve	 e	 sulla	 politica
commerciale	della	Gran	Bretagna?	Vari	memorandum,	contenuti	nei	suoi	archivi
e	risalenti	al	1938-39,	svelano	un	Dipartimento	del	Tesoro	ossessionato	dal	tasso
di	cambio	tra	sterlina	e	dollaro,	e	dal	problema	di	cosa	avrebbe	voluto	dire	per	la
competitività	 americana	 un	 ulteriore	 declino	 della	 sterlina.	 Questi	 rapporti,
preparati	 per	White	 e	Morgenthau	 da	 alcuni	 collaboratori	 di	White,	 fornivano
analisi	 dettagliate	 dei	 conti	 inglesi,	 stimando	 la	 probabilità	 di	 un	 significativo
deprezzamento	 della	 sterlina	 e	 prevedendone	 in	 anticipo	 le	 possibili	 cause.	La
preoccupazione	economica	sottostante,	come	era	scritto	in	uno	di	questi	memo,
derivava	 dal	 fatto	 che	 «molte	 monete	 si	 muovono	 con	 la	 sterlina,	 e	 quindi	 il
deprezzamento	della	sterlina	porta	a	un	apprezzamento	del	dollaro	nei	confronti
di	 molte	 monete.	 Ciò	 fa	 sì	 che	 una	 svalutazione	 della	 sterlina	 sia	 meno
importante	per	la	Gran	Bretagna	e	più	importante	per	gli	Stati	Uniti»24.

«Se	la	sterlina	scende	–	spiegava	un	altro	rapporto	–	[…]	si	avranno	crescenti
pressioni	 su	 praticamente	 tutte	 le	 monete	 del	 mondo	 […].	 Il	 Giappone	 e	 la
Germania	 saranno	 spinti	 a	 tornare	 su	 scala	 più	 ampia	 alle	 diverse	 misure
indirizzate	a	proteggere	 i	 loro	mercati	 […]	e	si	potrà	determinare	una	 richiesta
dell’opinione	 pubblica	 per	 la	 revisione	 del	 trattato	 commerciale	 [tra	 Gran
Bretagna	 e	 Stati	 Uniti].	 Le	 conseguenze	 di	 questa	 instabilità	 della	 sfera



monetaria	 internazionale	 non	 aiutano	 la	 ripresa	 a	 livello	 mondiale	 e	 possono
favorire	il	riavvio	di	una	tendenza	negativa»25.	Un	altro	memo	quantificava,	per
l’anno	fino	al	febbraio	del	1939,	le	perdite	nella	competitività	americana	dovute
al	 deprezzamento	 della	 moneta	 straniera	 come	 pari	 all’8	 per	 cento,	 contro	 un
guadagno	del	3	per	cento	per	la	Gran	Bretagna	e	biasima	«l’instabilità	del	tasso
di	cambio	tra	sterlina	e	dollaro,	e	soprattutto	le	aspettative	dei	circoli	finanziari
sulle	 intenzioni	 delle	 autorità	 britanniche	 per	 quanto	 concerne	 il	 cambio	 della
sterlina»26.	L’amarezza	nei	confronti	degli	inglesi	in	questi	rapporti	è	palpabile.
Come	ritorsione	si	suggerisce	di	 rimproverare	pubblicamente	 la	Gran	Bretagna
con	 l’accusa	di	aver	violato	 l’accordo	 tripartito	adottando	misure	per	 ridurre	 le
importazioni,	elevando	il	prezzo	a	cui	il	Tesoro	acquista	l’oro	estero	in	modo	da
compensare	 qualsiasi	 slittamento	 della	 sterlina	 o	 svendendo	 le	 sterline	 da
cambiare	in	oro	(il	che	avrebbe	comportato	perdite	sui	cambi	per	l’America,	ma
avrebbe	indotto	una	ben	più	grave	crisi	delle	riserve	inglesi)27.	Tenendo	conto	di
tutto	questo,	si	capisce	perché	il	Tesoro	cercasse	di	usare	la	leva	del	Lend-Lease
per	porre	fine	per	sempre	al	ruolo	internazionale	della	sterlina.	Questo	avrebbe
necessariamente	 comportato	 anche	 lo	 smantellamento	 delle	 fondamenta
strutturali	dell’impero.

Nessun	 britannico	 capì	 le	 intenzioni	 del	 Tesoro	 Usa	 meglio	 di	 Maynard
Keynes,	e	reagì	con	maggiore	amarezza.	Mentre	il	suo	primo	ministro	lodava	la
generosità	 americana	 di	 fronte	 al	 Parlamento,	Keynes	malediceva	Morgenthau
perché	 stava	 approfittando	 della	 vulnerabilità	 della	 Gran	 Bretagna	 che	 lottava
per	 la	propria	sopravvivenza	in	nome	della	causa	comune.	Sebbene	si	rendesse
conto	 del	 fatto	 che	 il	 ministro	 doveva	 «placare	 l’opposizione	 in	 seno	 al
Congresso»,	 lo	 accusava	 di	 cercare	 di	 massimizzare	 «il	 suo	 potere	 futuro	 di
imporci	la	sua	volontà».	Morgenthau	ci	sta	«spogliando	di	tutte	le	attività	liquide
nella	 maggiore	 misura	 possibile	 prima	 che	 il	 Lend-Lease	 entri	 in	 azione,
lasciandoci	 in	 mano	 risorse	 minime	 per	 far	 fronte,	 nel	 corso	 del	 resto	 della
guerra,	 ai	 numerosi	 obblighi	 che	 non	 saranno	 coperti	 dal	Lend-Lease».	 E,	 con
un’ultima	 frecciata,	 rivelatrice	dell’ambiente	 in	cui	era	 stato	educato,	accusò	 il
ministro	 di	 «trattar[ci]	 peggio	 di	 quanto	 noi	 stessi	 abbiamo	 sempre	 pensato
giusto	per	gli	umili	e	meno	responsabili	paesi	dei	Balcani»28.

Passato	il	Lend-Lease,	il	Congresso	doveva	approvare	uno	stanziamento	di	7
miliardi	 di	 dollari	 perché	 questo	 diventasse	 operativo.	 Il	 Comitato	 per	 lo
stanziamento	della	Camera	chiedeva	che	quei	soldi	non	fossero	usati	per	coprire
acquisti	 di	 materiali	 ordinati	 prima	 dell’11	 marzo	 1941.	 Poiché	 Morgenthau
aveva	in	precedenza	garantito	al	Congresso	che	la	Gran	Bretagna	avrebbe	potuto
pagare	 per	 tutto	 quello	 che	 aveva	 già	 ordinato,	 era	 una	 richiesta	 logica.



L’Amministrazione	 chiese	perciò	 alla	Gran	Bretagna	di	 sbrigarsi	 a	 liquidare	 le
partite	 in	 sospeso.	 Queste	 coinvolgevano	 aziende	 importanti.	 La	 American
Viscose	 di	 Courtauld,	 che	 produceva	 fibre	 e	 rappresentava	 la	 maggiore	 e	 più
ricca	holding	americana	della	Gran	Bretagna,	 fu	venduta	a	un	gruppo	bancario
statunitense	 per	 54	milioni	 di	 dollari,	 circa	 la	metà	 del	 suo	 effettivo	 valore29.
Dovremo	«vendere	per	dritto	o	per	rovescio	ogni	investimento	diretto	che	possa
trovare	 un	 compratore,	 anche	 cattivo,	 nei	 prossimi	 sei	 mesi	 o	 giù	 di	 lì?»,	 si
chiedeva	incredulo	Keynes.	«Se	è	così,	è	una	capitolazione	[…].	Certamente	non
potremo	assistervi	senza	combattere»30.

Keynes	 aveva	 a	Londra	 un	 potente	 alleato	 americano:	 l’ambasciatore	 John
Gilbert	 Winant.	 Alto,	 scuro,	 spigoloso	 e	 persuasivo,	 era	 stato	 visto
amichevolmente	 in	 Gran	 Bretagna	 quando	 aveva	 sostituito	 il	 suo	 aspro
predecessore	 anglofobo,	 Joseph	 Kennedy.	 Oggi	 Winant	 è	 più	 noto	 per	 il	 suo
legame	con	 la	seconda	 figlia	di	Churchill,	Sarah,	e	per	essersi	ucciso	nel	1947
con	un	colpo	di	pistola	alla	testa.

Keynes	si	rivolse	a	Winant	per	lamentarsi	del	fatto	che	l’America	non	capiva
il	 tremendo	 sacrificio	 della	 Gran	 Bretagna.	 Winant	 lo	 sollecitò	 a	 recarsi	 a
Washington	 per	 esporre	 direttamente	 il	 suo	 pensiero.	 Fu	 rapidamente	 stabilito
con	il	Tesoro	inglese	che	Keynes	sarebbe	andato	come	rappresentante	personale
del	cancelliere.	La	sua	missione	–	la	stampa	ne	era	informata	–	sarebbe	stata	di
«dare	una	più	chiara	definizione	di	ciò	che	deve	rientrare	nel	Lend-Lease».	Dopo
una	 serie	 di	 viaggi	 aerei	 che	 richiesero	 quasi	 una	 settimana,	 l’8	maggio	 1941
arrivò	 con	 Lydia	 a	 New	 York,	 dove	 le	 cineprese	 li	 attendevano.	 Questo	 fu	 il
primo	 dei	 sei	 viaggi	 ufficiali	 negli	 Stati	 Uniti	 effettuati	 da	 Keynes	 come
rappresentante	del	Tesoro	negli	anni	quaranta.	Quattro	ebbero	 luogo	durante	 la
guerra31.

Per	il	governo	inglese	fu	una	scommessa	calcolata	inviare	Maynard	Keynes
per	 una	 missione	 diplomatica	 così	 importante.	 Keynes	 non	 aveva	 un	 titolo
ufficiale	come	rappresentante	del	governo.	Il	titolo	di	Lord	lo	ebbe	l’anno	dopo.
Non	era	un	diplomatico.	Anche	se	padroneggiava	la	lingua	inglese	come	nessun
economista	prima	e	dopo	di	lui,	la	diplomazia	non	gli	era	congeniale.	Di	fronte
alla	scelta	tra	impressionare	un	ospite	o	tornire	una	frase,	tipicamente	optava	per
il	 secondo	 obiettivo.	Ma	Lothian	 aveva	 fallito.	Halifax,	 che	 l’aveva	 sostituito,
aveva	fallito	anche	lui.	Gli	americani	non	si	erano	lasciati	impressionare	dai	loro
titoli	o	status	o	esperienza	o	legami.	Come	nel	caso	della	sterlina,	ormai	avevano
un	 valore	 solo	 in	 patria.	Ciò	 che	 attribuiva	 a	Keynes	 un	 peculiare	 riguardo	 in
America	era	l’essere	una	celebrità.	Brillante,	polemico	e	sempre	citabile,	Keynes
forniva	ai	giornalisti	 affascinati	un	 flusso	 infinito	di	battute.	Per	 suo	conto,	 lui



era	 colpito	 dal	 potere	 e	 dalla	 malizia	 della	 stampa	 americana.	 L’unico	 altro
gruppo	americano	che	detestava	di	più	erano	gli	avvocati:	«Certamente	la	piaga
degli	 avvocati	 […]	 è	 una	 piaga	 d’Egitto	 peggiore	 di	 quelle	 sperimentate	 dai
faraoni»32.

Keynes	si	informò	a	New	York	e	Washington	sulle	personalità	e	i	caratteri	di
coloro	 con	 cui	 si	 sarebbe	 dovuto	 confrontare;	 per	 White	 fu	 avvertito	 che	 lo
statistico	era	«molto	sospettoso	nei	nostri	confronti»33.	In	realtà	White	venerava
Keynes	 come	 economista,	 ma	 era	 assolutamente	 consapevole	 della	 posizione
favorevole	che	gli	Stati	Uniti	avevano	nelle	 trattative	ed	era	determinato	a	non
farsi	 ingannare	 da	 parole	 intelligenti	 non	 supportate	 da	 dollari	 o	 oro.	 Si	 può
pensare	 che	 Keynes	 avesse	 in	 mente	 White	 quando	 riferì	 al	 cancelliere,	 il	 2
giugno:	«Gli	impiegati	e	i	consulenti	più	giovani	mi	hanno	colpito	perché	sono
eccezionalmente	 capaci	 e	 vigorosi	 (con	 la	 fisionomia	 ebraica	 molto	 marcata
forse	un	po’	troppo	evidente)»34.

Quanto	 a	Morgenthau,	Keynes	 era	 terribilmente	 impreparato	 al	 loro	 primo
incontro,	 che	 non	 avrebbe	 potuto	 andar	 peggio	 per	 la	 Gran	 Bretagna.	 Aveva
creduto	che	si	sarebbero	seduti	insieme	per	un	amabile	dialogo	in	cui	lui	avrebbe
parlato	 di	 tutte	 le	 precedenti	 incomprensioni	 e	 gli	 errori	 nelle	 trattative	 per	 il
Lend-Lease.	 Al	 contrario,	 l’inviato	 speciale	 della	 Gran	 Bretagna	 incontrò	 un
uomo	 duro	 e	 indagatore,	 la	 cui	 unica	 preoccupazione	 era	 garantirsi	 che	 nulla
avrebbe	intaccato	il	complicato	accomodamento	tra	il	presidente	e	il	Congresso.

Keynes	 non	 apprezzava	 la	 complessità	 della	 separazione	 dei	 poteri	 che
caratterizzava	 gli	 Stati	 Uniti	 –	 non	 aveva	 mai	 visitato	 e	 mai	 volle	 visitare	 il
Congresso,	 e	 conobbe	 pochi	 parlamentari.	 Aveva	 dato	 per	 sicuro	 che	 sarebbe
riuscito	a	dimostrare	a	Morgenthau	che	era	bene	che	 il	Lend-Lease	 riguardasse
solo	 le	armi	e	 i	prodotti	agricoli,	 lasciando	che	gli	 inglesi	 rinforzassero	 le	 loro
riserve	in	dollari	per	«far	fronte	a	situazioni	impreviste»,	e	invece	riuscì	solo	a
instillare	nel	ministro	 il	 sospetto	che	gli	 inglesi	 cercassero	di	 sfruttare	 il	Lend-
Lease	per	mettere	ordine	nelle	loro	finanze.	Morgenthau	gli	fece	delle	domande
dirette	sulle	intenzioni	della	Gran	Bretagna,	che	Keynes,	sulla	difensiva,	attribuì
al	«metodo	usato	dal	ministro	per	proteggersi	fino	a	che	non	è	ben	sicuro	su	cosa
si	 vuole.	 È	 […]	 molto	 difficile	 fargli	 vedere	 un	 punto	 nel	 modo	 giusto,	 e	 le
incomprensioni	vengono	fuori	ad	ogni	angolo»35.

Keynes	non	riusciva	a	immaginare	che	gli	americani	non	condividessero	gli
interessi	 inglesi:	 si	 comportava	 come	 se	 semplicemente	 non	 capissero	 che	 il
Lend-Lease,	 così	com’era	congegnato,	avrebbe	distrutto	 il	margine	di	manovra
della	 Gran	 Bretagna,	 al	 di	 là	 del	 compito	 immediato	 di	 respingere	 i	 nazisti.
Morgenthau,	da	parte	sua,	lo	capiva	abbastanza	bene,	anche	se	non	era	attento	ai



dettagli	e	pensava	che	riaprire	la	trattativa	non	sarebbe	stato	un	buon	affare	per
la	Gran	Bretagna.	Keynes	peggiorò	la	situazione	con	un	successivo	memo	del	16
maggio	per	Morgenthau,	in	cui	proponeva	un	programma	alternativo	in	base	al
quale	la	Gran	Bretagna	avrebbe	formalmente	chiesto	agli	Stati	Uniti	di	aiutarla
con	il	Lend-Lease	per	poche	voci	politicamente	difficili;	in	cambio	gli	americani
si	sarebbero	fatti	carico	degli	 impegni	finanziari	 in	essere	della	Gran	Bretagna,
lasciando	agli	 inglesi	più	dollari	e	perciò	maggiore	 libertà	di	azione.	Anche	se
Morgenthau	fosse	stato	favorevole,	e	non	lo	era,	la	sua	autorità	era	notevolmente
limitata	 da	 un	 Congresso	 testardo	 e	 da	 un	 presidente	 che	 metteva
intenzionalmente	 i	 poteri	 in	 conflitto	 tra	 loro.	 Il	 flusso	 incessante	 di	 idee	 di
Keynes	lo	metteva	in	imbarazzo	perché	rivelava	la	sua	impotenza.	Questo,	più	di
ogni	sentimento	personale	nei	confronti	di	Keynes,	lo	esasperava.

Morgenthau	 scoprì	 –	 e	 non	 era	 sorprendente	 –	 che	Keynes	 stava	 operando
attraverso	canali	multipli,	provando	a	minimizzare	le	sofferte	vendite	di	imprese
inglesi	 attraverso	 –	 tra	 l’altro	 –	 prestiti	 della	 società	 finanziaria	 per	 la
ricostruzione	del	New	Deal,	a	capo	della	quale	vi	era	il	ministro	del	Commercio,
rivale	di	Morgenthau,	Jesse	Jones.	Gli	sforzi	di	Keynes	di	farsi	sponsorizzare	da
Winant	 fallirono	quando	Morgenthau	cominciò	a	 sospettare	che	 l’ambasciatore
agisse	 in	 combutta	 con	 Jones.	 Rimasto	 impassibile	 di	 fronte	 ai	 tentativi	 di
Keynes	di	descrivere	la	terribile	situazione	della	Gran	Bretagna	nella	sua	lettera
di	 presentazione,	Morgenthau	 ne	 lesse,	 «con	 derisione»,	 alcuni	 passaggi	 a	 Sir
Frederick	 Phillips,	 rappresentante	 del	 Tesoro	 britannico	 a	 Washington,
concludendo	 che	 «il	 solo	 scopo	 [della	missione	 di	 Keynes]	 era	 di	 sabotare	 la
trattativa	 per	 la	 Viscose»36.	 Chiamò	 dalla	 Casa	 Bianca	 Halifax	 dicendo	 con
asprezza	 che	 voleva	 sapere	 chi	 rappresentava	 il	ministero	 del	Tesoro	 inglese	 a
Washington	 e	 quale	 era	 la	 natura	 della	 missione	 di	 Keynes	 (Phillips	 era
l’incaricato	–	rispose	Halifax	–,	e	Keynes	era	a	Washington	solo	per	la	faccenda
del	Lend-Lease).

Il	 17	 giugno	 Keynes	 mandò	 un	 memo	 all’amico	 di	 Roosevelt,	 Harry
Hopkins,	 che	 stava	 per	 essere	 mandato	 a	 Londra,	 e	 che	 era	 lo	 zar	 del	 Lend-
Lease.	 Il	memorandum	conteneva	molte	 idee	su	come	estendere	e	migliorare	il
Lend-Lease.	 Hopkins	 disse	 a	 Morgenthau:	 «Ho	 ricevuto	 una	 lunga	 lettera	 da
Keynes.	Non	mi	piacciono	il	suo	stile	e	il	suo	modo	di	affrontare	le	cose.	È	mia
opinione	che,	salvo	dal	punto	di	vista	del	Tesoro	inglese,	è	meglio	che	se	ne	torni
a	casa».

«Lo	pensiamo	tutti	e	due»,	rispose	il	ministro.
«Questo	 è	 il	 problema	 con	 Keynes»,	 continuò	 Hopkins.	 «Se	 continua	 a

girarci	 intorno	 fino	 a	 che	 non	 ritorneremo	 sul	Lend-Lease	 per	 fare	 una	 nuova
legge,	riuscirà	ad	abbindolarci	e	alla	fine	ci	dirà	come	scrivere	la	nuova	legge	e



gli	americani	usciranno	fuori	dai	gangheri».
«Che	io	sia	dannato	se	lui	è	qui	per	il	Tesoro	[…],	il	suo	mestiere	è	scriverti

delle	 lettere	 e	 mandarmele	 in	 copia»,	 concluse	 il	 ministro.	 «Vedi	 cosa	 sta
facendo.	Si	sta	muovendo	su	ogni	fronte	sul	quale	crede	di	potersi	muovere	[…];
se	 avessi	 avuto	 da	 Phillips	 una	 nota	 di	 due	 righe	 (o	 la	 sua	 copia)	 in	 cui	 […]
avesse	 detto:	 ora	 siamo	 in	 un	 ingorgo	 e	 spero	 che	 ci	 aiuterete	 a	 uscirne…
personalmente	preferirei	 qualsiasi	 cosa	piuttosto	 che	 ricevere	una	 lettera	di	 sei
pagine	da	Keynes.	Vedi?	[…]	È	uno	di	quelli	che	sanno	già	tutte	le	risposte»37.

Proprio	come	Churchill	non	era	riuscito	nei	suoi	incessanti	sforzi,	nel	corso
di	anni,	a	ingenerare	in	Roosevelt	un	trasporto	emotivo	per	la	causa	inglese,	così
Keynes	 non	 riuscì	 mai	 a	 impegnare	Morgenthau	 a	 questo	 livello.	 «Sono	 tutti
d’accordo	 sul	 fatto	 che	 è	 geloso,	 sospettoso	 e	 soggetto	 a	 depressioni	 e
irritazioni»,	scrisse	Keynes	del	ministro,	con	uno	stile	che	lo	faceva	apparire	più
simile	 a	 un	 innamorato	 respinto	 che	 a	 un	 inviato	 ufficiale38.	 Tuttavia,	Keynes
finì	con	il	convincersi	–	come	Churchill	con	Roosevelt	–	che	gli	sprazzi	di	buon
umore	di	Morgenthau	fossero	segni	di	reale	amicizia	e	di	profondità	di	pensiero.
Anche	se	bisogna	«tener	conto	della	straordinaria	gelosia	dei	colleghi	–	diceva
Keynes	 a	 proposito	 della	 rivalità	 tra	 Morgenthau	 e	 Jones	 –	 [il	 ministro]
nell’Amministrazione	 è	 uno	 dei	 migliori	 e	 più	 sinceri	 amici	 della	 Gran
Bretagna»39.	 Il	 che	 era	 vero.	 La	 Casa	 Bianca	 non	 aveva	 da	 offrire	 nulla	 di
meglio.

Quanto	a	Roosevelt,	Keynes	lo	incontrò	due	volte	durante	il	suo	soggiorno	di
undici	settimane	(e	solo	una	dopo,	nel	1944).	Come	al	solito,	Keynes	trovò	il	suo
interlocutore	«in	gran	 forma»	quando	riuscì	ad	attirare	 la	sua	attenzione,	come
nel	loro	primo	incontro,	il	28	maggio,	e	«sostanzialmente	debole	e	triste»	quando
non	ci	 riuscì,	come	nel	 secondo,	 il	7	 luglio.	«Il	presidente	era	 in	gran	 forma	–
osservò	Halifax	–	sebbene	Keynes	lo	trovasse	stanco.	[…]	Il	punto	vero,	secondo
me,	è	che	non	era	molto	interessato	ai	dettagli	del	discorso	di	Keynes»40.

Mentre	Keynes	aveva	preso	l’iniziativa	in	primavera	dedicandosi	allo	sforzo,
improduttivo,	di	rendere	il	Lend-Lease	maggiormente	in	grado	di	rispondere	alle
preoccupazioni	della	Gran	Bretagna	per	la	propria	indipendenza	finanziaria,	alla
fine	di	giugno	gli	americani	presero	il	controllo	della	discussione	e	la	riportarono
al	punto	di	partenza.	Era	tempo	di	dare	corpo	alla	«considerazione»	che	la	Gran
Bretagna	doveva	assicurare	agli	Stati	Uniti	come	contropartita	del	Lend-Lease.

Keynes	 rimase	 intrappolato	 tra	 la	 durezza	 di	Morgenthau	 e	 quella	 di	Hull.
Morgenthau	e	il	gruppo	del	Tesoro	erano	decisi	a	tenere	sotto	controllo	le	riserve
in	 oro	 e	 dollari	 detenute	 dagli	 inglesi	 vigilando	 sulle	 loro	 esportazioni,	 e



riducendo	 così	 al	 minimo	 l’indipendenza	 finanziaria	 del	 paese	 –	 il	 contrario,
ovviamente,	 di	 quello	 che	 voleva	 Keynes.	 Oltre	 al	 danno	 la	 beffa:	 il
Dipartimento	 di	 Stato	 di	 Hull,	 cui	 in	 maggio	 Roosevelt	 aveva	 assegnato	 il
compito	di	guidare	 la	 trattativa	 sulla	«considerazione»,	 si	 era	dato	una	priorità
diversa	 e	 talvolta	 contraddittoria:	 smantellare	 il	 sistema	 commerciale	 inglese
basato	sulla	«preferenza	 imperiale».	 Il	grande	principio	che	stava	dietro	questa
richiesta	 era	 che	 il	 mondo	 postbellico	 avrebbe	 dovuto	 basarsi	 su	 un	 sistema
commerciale	 internazionale	 non	 discriminatorio	 –	 questa	 era	 da	 tempo	 una
fissazione	di	Hull.

Il	risentimento	nei	confronti	dell’economia	dell’impero	era	andato	crescendo
per	decenni.	«Non	ci	si	può	aspettare	che	i	paesi	che	ne	sono	fuori	accettino	la
finzione	 dell’impero	 –	 scriveva	 nel	 1925	 il	 diplomatico	 americano,	 alleato	 di
Hull,	William	Culbertson	–	e	giustifichino	così	 la	loro	esclusione	da	vaste	aree
della	superficie	della	terra»41.

I	temi	della	moneta	e	del	commercio	si	intrecciarono	con	la	questione	della
preferenza	imperiale,	che	era	diventata	un	«obbligo»	più	che	una	«preferenza»	in
tempo	di	guerra.	Nell’estate	del	1940	la	Gran	Bretagna	era	assolutamente	a	corto
di	dollari.	Tutte	le	transazioni	in	«valuta	forte»	dei	residenti	in	Inghilterra	erano
sottoposte	 a	 controlli	 dei	 cambi	 e	 le	 importazioni	 erano	 ridotte	 attraverso
l’imposizione	di	licenze.	I	residenti	dei	paesi	dell’«area	della	sterlina»	potevano
utilizzare	 le	 sterline	 inglesi	 derivanti	 dalle	 loro	 esportazioni	 nell’ambito
dell’area,	ma,	siccome	le	esportazioni	inglesi	si	riducevano,	i	«saldi	in	sterline»
–	 cioè	 il	 debito	 inglese	 –	 detenuti	 da	 questi	 paesi	 crescevano.	 L’accordo
prevedeva	 che	 i	 preziosi	 dollari	 che	 ricavavano	 dalle	 loro	 esportazioni	 fossero
depositati	 a	 Londra	 e	 ritirati	 solo	 per	 acquistare	 merci	 americane	 essenziali.
Quanto	 ai	 paesi	 esterni	 all’area	 della	 sterlina,	 la	 Gran	 Bretagna	 aveva	 stretto
degli	accordi	con	nazioni	neutrali	 in	Europa	e	 in	America	Latina	per	pagare	 le
loro	esportazioni	in	«sterline	dell’area»	che	in	principio	avrebbero	potuto	essere
usate	soltanto	per	comperare	beni	e	servizi	nell’area	stessa42.

Il	 risultato	 netto	 era	 che	 la	 Gran	 Bretagna	 riduceva	 artificialmente	 la
domanda	 globale	 per	 le	 esportazioni	 americane	 ostacolando	 la	 conversione	 in
dollari	 delle	 sterline	 (la	 questione	 è	 definita	 come	 «saldi	 bloccati»)	 e
controllando	la	spesa	da	parte	dei	dominions	dei	dollari	che	si	erano	guadagnati
direttamente.	 Tutto	 ciò	 naturalmente	 mobilitò	 gli	 esportatori	 e	 i	 parlamentari
americani	che	chiedevano	l’accesso	pieno	e	indiscriminato	ai	tradizionali	mercati
d’esportazione	 della	 Gran	 Bretagna.	 Keynes	 a	 Washington	 era	 sempre	 sulla
difensiva	 e	 dovette	 a	 un	 certo	 punto	 confutare	 le	 accuse	 della	 stampa	 e	 del
Congresso	secondo	cui	la	Gran	Bretagna	stava	usando	le	merci	del	Lend-Lease



soprattutto	 per	 indebolire	 gli	 Stati	Uniti	 in	America	Latina.	L’amministrazione
del	Lend-Lease	guidata	da	Hopkins	rispose	a	queste	richieste	proponendo	che	le
esportazioni	 inglesi	 riguardassero	 solo	 i	 beni	 in	 cui	 tradizionalmente	 il	 Regno
Unito	si	era	specializzato,	come	 il	whiskey	e	 l’Harris	 tweed.	Keynes	osservò43

con	sarcasmo	che	lui	avrebbe	aggiunto	anche	gli	haggisa.
Il	Dipartimento	di	Stato	presentò	a	Keynes	le	sue	proposte	per	il	Lend-Lease

britannico	 il	28	 luglio.	 Il	principio	del	 libero	scambio	di	Hull	era	 riassunto	nel
famoso	articolo	VII,	in	cui	si	stabiliva	che
i	termini	e	le	condizioni	in	base	ai	quali	il	Regno	Unito	riceve	assistenza	bellica	dagli	Stati	Uniti,	e	perciò	i
benefici	che	spettano	agli	Stati	Uniti	in	contropartita	devono	essere	tali	da	non	interferire	nel	commercio	tra
i	due	paesi,	ma	da	promuovere	relazioni	economiche	reciprocamente	vantaggiose	e	il	miglioramento	delle
relazioni	economiche	a	scala	mondiale;	devono	garantire	che	non	vi	sia	discriminazione	in	ambedue	i	paesi
nei	confronti	delle	importazioni	di	qualsiasi	merce	prodotta	nell’altro.	I	due	paesi	devono	adottare	strumenti
adatti	a	perseguire	questi	scopi.

Anche	se	questa	dichiarazione	può	apparire	innocua,	fu	sufficiente	a	irritare
Keynes	che	la	definì	«la	lunatica	proposta	di	Hull»44.

Il	mondo	degli	affari	inglese	era	allarmato.	«È	facile	parlare	di	cooperazione
anglo-americana,	 ma	 dobbiamo	 essere	 realisti	 e	 affrontare	 le	 difficoltà»,
insisteva	la	Camera	di	commercio	di	Londra:

Dopo	 la	 guerra	 non	 godremo	 delle	 favorevoli	 condizioni	 del	 passato.	 Invece	 che	 un	 paese	 creditore,
saremo	un	paese	debitore.	[…]	In	queste	circostanze,	c’è	un	punto	di	vista	ampiamente	condiviso	dai	circoli
industriali	 del	 paese:	 che	 dobbiamo,	 per	 un	 periodo	 di	 tempo	 considerevole,	 basarci	 su	 una	 politica	 di
controllo	 delle	 importazioni,	 sull’assunto	 che	 le	 sole	 importazioni	 dai	 paesi	 d’Oltreoceano	 siano	 i	 beni
essenziali	per	 i	quali	quei	paesi	accettino	 le	 forme	di	pagamento	a	cui	abbiamo	accesso,	provenienti	cioè
dalle	esportazioni	delle	nostre	merci	e	dai	servizi	che	possiamo	offrire.	Di	fatto,	si	tratta	quasi	di	un	sistema
fondato	sul	baratto	o,	comunque,	di	un	sistema	di	commercio	bilaterale	che	regolerà	le	nostre	importazioni
in	 base	 alla	 nostra	 capacità	 di	 pagare.	 Si	 rendono	 pertanto	 necessari	 controlli	 sulle	 importazioni	 e	 sulle
esportazioni,	 possibilmente	 con	 l’introduzione	 di	 contingenti,	 il	 trattamento	 preferenziale	 per	 le
importazioni	dai	paesi	che	sono	in	grado	di	procurarci	i	mezzi	per	pagarle,	e	il	controllo	del	cambio45.

Secondo	 Keynes,	 Hull	 aveva	 in	 testa	 l’idea	 dell’abolizione	 di	 ogni
ragionevole	 regolazione	del	commercio	estero	e	del	controllo	 sui	cambi	–	cioè
delle	modalità	 di	 attuazione	 di	 un	 efficace	 governo	 di	 un’economia	 nazionale.
Queste	sarebbero	state	in	particolare	vitali	per	la	Gran	Bretagna	postbellica,	che
si	 sarebbe	 confrontata	 con	 gravi	 problemi	 di	 bilancia	 dei	 pagamenti.	 Keynes
riteneva	 insincero	 il	 «principio»	 del	 libero	 scambio	 di	 Hull,	 perché	 era
compatibile	con	molte	abili	forme	di	dazi	americani	sulle	importazioni.

L’alleato	 più	 importante	 di	 Keynes	 in	 America,	 Dean	 Acheson,	 si	 oppose
strenuamente	 all’agenda	 del	 Tesoro	 che	 «ipotizzava	 una	 vittoria	 in	 una
situazione	 in	 cui	 sia	 i	 nemici	 sia	 gli	 alleati	 erano	 prostrati	 –	 i	 nemici
dall’intervento	militare,	gli	alleati	dalla	bancarotta»46,	mentre	difendeva	l’agenda
del	Dipartimento	di	Stato	da	quelle	che	riteneva	le	cupe	fantasticherie	di	Keynes.



Ma	 Keynes	 non	 era	 il	 solo	 a	 pensarla	 così.	 Mentre	 lui	 si	 preoccupava	 del
benessere	 della	Gran	Bretagna,	 e	 non	 tanto	 dell’impero,	 i	 suoi	 compatrioti	 nel
gabinetto	 di	 Churchill,	 come	 ad	 esempio	 Leo	 Amery,	 segretario	 di	 Stato	 per
l’India,	 e	 Lord	 Beaverbrook,	 ministro	 dei	 Rifornimenti,	 erano	 convinti
imperialisti,	 inflessibili	 nell’opporsi	 politicamente	 alle	 condizioni	 dell’articolo
VII.

Keynes,	in	effetti,	danneggiava	la	causa	del	suo	paese	soffermandosi	in	modo
esagerato	sulla	necessità	logica	di	adottare	regole	discriminatorie	nel	commercio
estero	 postbellico	 della	 Gran	 Bretagna.	 Harry	 Hawkins,	 allora	 a	 capo	 della
Divisione	per	le	politiche	commerciali	del	Dipartimento	di	Stato,	gli	rispose	che
ciò	 avrebbe	 inevitabilmente	 comportato	 una	 guerra	 commerciale	 con	 gli	 Stati
Uniti:	 una	 guerra	 che	 la	 Gran	 Bretagna	 non	 avrebbe	 potuto	 vincere.	 Keynes,
secondo	Hawkins,	«ignorava	completamente	che,	dopo	 i	 sacrifici	 cui	 il	popolo
americano	 era	 stato	 chiamato	 per	 fornire	 aiuto	 alla	 Gran	 Bretagna
nell’emergenza	di	oggi	(anche	se	in	questo	modo	aiutiamo	altresì	noi	stessi),	la
nostra	 opinione	 pubblica	 non	 avrebbe	 tollerato	 discriminazioni	 contro	 i	 nostri
prodotti	da	parte	della	Gran	Bretagna	e,	per	 iniziativa	 inglese,	da	parte	di	 altri
paesi».	 La	 notorietà	 di	 Keynes	 come	 intellettuale	 non	 lo	 aiutava:	 la	 Gran
Bretagna	 doveva	 restare	 «il	 più	 possibile	 libera	 dalle	 interferenze	 derivanti	 da
cambiamenti	 economici	 che	 hanno	 luogo	 altrove,	 al	 fine	 di	 realizzare	 i	 propri
esperimenti	 preferiti	 in	 direzione	 della	 repubblica	 sociale	 ideale	 del	 futuro»,
aveva	 scritto	 nel	 193347.	 E	 questo	 rafforzava	 l’idea	 di	 Hawkins	 che	 «le
condizioni	 specifiche	 per	 la	 politica	 economica	 postbellica	 (devono	 essere)
nell’accordo	 sulla	 considerazione».	 Quanto	 a	 Keynes,	 una	 volta	 tornato	 a
Londra,	 sarebbe	 rimasto,	 secondo	 Hawkins,	 della	 stessa	 idea.	 La	 sua	 «nota
ostinazione»	era	destinata	a	far	naufragare	un	accordo48.

«Pochi	 innamorati	 hanno	 consumato	 più	 inchiostro	 e	 pensieri	 nella
corrispondenza	 in	 tempo	di	 guerra	di	 quanto	 fece	 il	 primo	ministro	 con	 le	 sue
lunghe	lettere	a	Roosevelt,	talvolta	inviate	due	o	tre	volte	in	una	settimana»,	ha
detto	 il	biografo	di	Churchill,	Max	Hastings.	Anche	 se	all’epoca	cominciava	a
essere	 frustrato	 per	 il	 suo	 affetto	 non	 corrisposto	 verso	 Roosevelt,	 Churchill
continuava	a	sperare	che	il	presidente,	prima	che	fosse	troppo	tardi,	finisse	con	il
vedere	 la	coincidenza	di	scopi	dei	due	paesi	così	come	il	primo	ministro	gliela
presentava.	 Le	 speranze	 di	 Churchill	 erano	 quindi	 «illimitate»	 quando	 il
presidente	 alla	 fine	 propose	 un	 incontro	 segreto	 per	 il	 9	 agosto,	 a	 bordo
dell’incrociatore	Augusta,	 nella	 Placentia	Bay	 sulle	 coste	 di	 Terranova.	 «Devo
dire	–	scrisse	eccitato	Churchill	alla	regina	–	che	non	credo	che	i	nostri	amici	mi
avrebbero	chiesto	di	andare	così	 lontano,	per	quello	che	è	un	incontro	che	farà



parlare	il	mondo,	se	non	hanno	in	mente	qualche	altro	passo	avanti»49.
Roosevelt	 era	 in	 ottima	 forma:	 «L’immancabile	 giovialità,	 unita	 all’opacità

che	caratterizza	il	suo	modo	di	parlare	quando	si	affrontano	temi	delicati»50.	In
realtà,	il	presidente	non	era	in	condizione,	dal	punto	di	vista	politico,	di	prendere
impegni	sul	piano	militare.	Al	contrario,	voleva	 impegni	da	parte	degli	 inglesi;
impegni	 conformi	 ai	 principî	 comuni	 che	 avrebbero	 mostrato	 al	 mondo	 –	 e
soprattutto	 al	 Congresso	 e	 al	 popolo	 americano	 –	 che	 la	 Gran	 Bretagna	 stava
combattendo	 con	 l’aiuto	 americano	 perché	 dopo	 la	 guerra	 ci	 fosse	 un	mondo
migliore.	Gli	Stati	Uniti	non	potevano	essere	considerati	semplicemente	il	paese
che	si	faceva	coinvolgere	in	un	altro	sanguinoso	conflitto	di	potere	del	Vecchio
mondo.

I	russi	–	che	l’11	agosto	lanciarono	il	loro	primo	attacco	aereo	su	Berlino,	e
nove	giorni	dopo	cominciarono	a	confrontarsi	con	il	terrificante	assedio	tedesco
di	Leningrado	che	durò	novecento	giorni	–	vedevano	l’incontro	anglo-americano
in	 una	 luce	 diversa	 e	 minacciosa.	 E	 questo	 nonostante	 Roosevelt	 e	 Churchill
avessero	 convenuto	 di	 inviare	 alla	 Russia	 aiuti	 immediati	 «su	 grandissima
scala»51.	 Trent’anni	 dopo,	 un	 biografo	 russo	 di	 Churchill	 scrisse	 che	 (nella
Placentia	Bay)	 «si	 lavorò	 a	 dei	 piani	 per	 instaurare	 dopo	 la	 guerra	 il	 dominio
anglo-americano	sul	mondo»52.

Sebbene	sia	a	Roosevelt	che	a	Churchill	interessasse	poco	affermare	principî
economici,	 i	consiglieri	del	presidente	non	si	 lasciarono	sfuggire	l’occasione	di
ribadire	 gli	 scopi	 dell’articolo	 VII,	 soprattutto	 a	 causa	 delle	 schiette	 obiezioni
sollevate	da	Keynes.	Il	sottosegretario	al	Dipartimento	di	Stato,	Sumner	Welles,
disse	 bruscamente	 alla	 sua	 controparte	 inglese,	 Sir	Alexander	Cadogan,	 che	 la
ricostruzione	 postbellica	 avrebbe	 richiesto	 «il	 sistema	 di	 scambi	 più	 libero
possibile,	 senza	discriminazioni,	 senza	controlli	 sui	 cambi,	 senza	condizioni	di
preferenza	 economica	 usate	 a	 fini	 politici	 e	 senza	 tutte	 le	 multiformi	 barriere
economiche	che	a	mio	parere	sono	così	evidentemente	responsabili	dell’attuale
collasso	 del	 mondo»,	 prendendosela	 con	 quelli	 che	 in	 Inghilterra	 stavano
cercando	di	ridefinire	«esattamente	lo	stesso	tipo	di	sistema	che	si	è	dimostrato
fatale	durante	l’ultima	generazione»53.

Churchill	 era	 in	 ansia	 per	 l’opportunità	 offerta	 da	 Roosevelt	 di	 dichiarare
pubblicamente	 i	 loro	 comuni	 auspici.	 Durante	 la	 notte	 stilò	 un	 appunto	 che
probabilmente	era	stato	abbozzato	prima.	«Considerando	tutti	i	racconti	sul	mio
aspetto	 reazionario,	 da	 vecchio	 mondo	 e	 sulla	 pena	 che	 avrebbe	 causato	 al
presidente	 –	 avrebbe	 detto	 più	 tardi	 –	 sono	 contento	 che	 sia	 agli	 atti	 che	 la
sostanza	e	lo	spirito	di	quella	che	è	stata	definita	la	“Carta	Atlantica”	fossero	nel
suo	primo	abbozzo	una	proposta	inglese	stesa	con	parole	mie»54.



I	 fondamentali	 principî	 elencati	 erano	 l’autodeterminazione,	 la	 libertà	 dei
mari	e	la	 libertà	«dalla	paura	e	dal	bisogno».	Ciò	non	determinò	scompiglio.	Il
problema	stava	nelle	questioni	economiche.

Churchill	 propose	 che	 gli	 Stati	 Uniti	 e	 il	 Regno	 Unito	 «si	 sforzassero	 di
mettere	in	atto	una	distribuzione	equa	dei	prodotti	essenziali	non	solo	entro	i	loro
confini,	ma	tra	i	vari	paesi».	Quest’affermazione	provocò	in	Welles	una	reazione
allergica	solo	di	poco	inferiore	a	quella	che	l’articolo	VII	provocava	in	Keynes.
Le	parole	di	Churchill,	secondo	Welles,	«non	significavano	nulla.	Rivangavano
le	pie	speranze	espresse	in	migliaia	di	conferenze	economiche	che	si	ponesse	in
essere	“una	distribuzione	equa	dei	beni	a	livello	internazionale”,	proprio	durante
gli	anni	in	cui	negli	Stati	Uniti	si	introducevano	i	dazi,	e	in	un	mondo	sempre	più
autarchico	 veniva	 introdotta	 ogni	 genere	 di	 barriera	 discriminatoria	 al
commercio	 internazionale».	Ma	 è	 stato	 «il	Regno	Unito	 che	 ha	 posto	 l’ultima
pietra	 sulla	 tomba	 delle	 […]	 politiche	 di	 libero	 scambio»	 nel	 1932,	 con	 gli
Accordi	 di	 Ottawa,	 che	 «erano	 finalizzati	 a	 obbligare	 tutti	 i	 componenti
dell’Impero	britannico,	 che	coprivano	un	quarto	del	mondo,	 ad	avere	 relazioni
commerciali	 solo	 tra	di	 loro».	Perciò	«a	meno	che	 la	dichiarazione	che	è	 stata
appena	rilasciata	non	comprenda	l’impegno	solenne	che	dopo	la	guerra	il	Regno
Unito	 si	 unisca	 agli	 Stati	 Uniti	 nell’adozione	 di	 politiche	 commerciali	 tali	 da
eliminare	 ostacoli	 mortali	 come	 quelli	 citati	 al	 commercio	 […],	 non	 vi	 sarà
purtroppo	 nessuna	 garanzia	 sull’avvento	 di	 un	 nuovo	 e	 migliore	 ordine
economico	mondiale»55.	Keynes,	che	nel	frattempo	era	tornato	a	Londra,	anche
se	 fosse	 stato	 di	 umore	 caritatevole	 avrebbe	 qualificato	 il	 discorso	 come	 il
balbettio	di	un	liberoscambista	ignorante.

Welles	scrisse	di	nuovo	a	Churchill	proponendo	quattro	principî.	Stati	Uniti	e
Regno	Unito	avrebbero	dovuto
sforzarsi	 di	 promuovere	 relazioni	 economiche	 reciprocamente	 vantaggiose	 tra	 i	 due	 paesi	 attraverso
l’eliminazione	 di	 ogni	 discriminazione	 sia	 negli	 Stati	 Uniti	 che	 nel	 Regno	 Unito	 nei	 confronti	 delle
importazioni	di	qualsiasi	bene	prodotto	nell’altro	paese;	e	[…]	cercare	di	promuovere	il	raggiungimento	da
parte	di	tutti	i	popoli	delle	condizioni	che	assicurano	l’accesso	in	termini	paritari	ai	mercati	e	alle	materie
prime	necessari	per	la	loro	prosperità	economica.

Questo	era	nella	sostanza	l’articolo	VII	che	Keynes	odiava.
Considerando	 la	 concisione	 come	 lo	 specchio	 dell’intelligenza	 e	 la

discriminazione	 come	 lo	 spauracchio	del	 suo	Dipartimento	di	Stato,	Roosevelt
gettò	 via	 tutto	 quello	 che	 stava	 prima	 del	 punto	 e	 virgola,	 e	 buttò	 giù	 poche
parole	 chiave:	Stati	Uniti	 e	Regno	Unito	 dovranno,	 secondo	 alla	 terza	 stesura,
«sforzarsi	di	far	progredire	il	benessere	derivante	per	tutti	i	popoli	dall’accesso,
senza	 discriminazioni	 e	 in	 termini	 paritari,	 ai	 mercati	 e	 alle	 materie	 prime
necessari	per	la	loro	prosperità	economica,	a	scala	mondiale»	(corsivo	nostro).



Churchill	non	ci	mise	molto	a	individuare	il	bersaglio	del	testo.	Dopo	averlo
letto	chiese	immediatamente	a	Welles	se	ci	fosse	un	riferimento	agli	Accordi	di
Ottawa.	 Welles	 rispose	 che	 «naturalmente	 c’era».	 Il	 primo	 ministro	 molto
abilmente	 si	 presentò	 come	 un	 ben	 noto	 oppositore	 di	 quegli	 accordi,	 mentre
insisteva	 che	 ci	 voleva	«almeno	una	 settimana	prima	di	 poter	 sperare	 di	 avere
per	telegramma	l’opinione	dei	dominions	in	merito»56.

Hopkins	 voleva	 che	 Welles	 e	 Cadogan	 riscrivessero	 il	 testo	 in	 modo	 che
Churchill	lo	potesse	immediatamente	firmare,	ma	Welles	obiettò	che	«introdurre
ulteriori	modifiche	al	testo	avrebbe	tolto	ogni	valore	a	quella	parte	della	proposta
di	dichiarazione».	Nelle	sue	memorie	sostiene	che	il	presidente	aveva	«la	stessa
opinione»	e	si	lamenta	che	Hopkins	doveva	averlo	persuaso	che	la	materia	non
era	«di	importanza	sufficiente	a	giustificare	un	ritardo	nel	raggiungimento	di	un
accordo	sul	testo	finale»57.	Roosevelt	fece	sapere	a	Welles	che,	«poiché	si	era	al
momento	 cruciale»,	 avrebbe	 eliminato	 «l’unica	 questione	 che	 dà	 luogo	 a
conflitto:	 la	 discriminazione	 commerciale»,	 dissociandosi	 dall’agenda	 anti-
imperialista	di	Hull	e	Welles.	Così,	nonostante	 le	obiezioni	di	Welles,	 il	quarto
principio	della	Carta	Atlantica	alla	fine	impegnava	i	due	paesi,	«nel	rispetto	dei
loro	attuali	 impegni,	 [a	 cercare]	 di	 assicurare	 a	 tutti	 gli	 Stati,	 grandi	 e	 piccoli,
vincitori	 e	 vinti,	 in	 condizione	 di	 parità,	 la	 partecipazione	 ai	 commerci	 e
l’accesso	 alle	materie	 prime	mondiali	 necessarie	 alla	 loro	 prosperità»	 (corsivo
nostro).	Churchill	mandò	a	Londra	un	 telegramma	 trionfante	 in	cui	diceva	che
«la	frase	sul	“rispetto	degli	attuali	impegni”	mette	in	salvo	le	nostre	relazioni	con
i	dominions»58.

La	 Carta	 fu	 resa	 pubblica	 con	 un	 comunicato	 il	 14	 agosto.	 Non	 fu	 mai
firmata,	per	evitare	che	si	 rendesse	necessaria	 la	 ratifica	del	Senato	Usa,	come
avveniva	 per	 i	 trattati.	 Tuttavia,	 il	 documento	 fu	 accolto	 con	 una	 dura
opposizione	 dai	 parlamentari	 isolazionisti,	 obbligando	 l’Amministrazione	 a
insistere	 sul	 fatto	 che	 esso	«non	comportava	alcun	obbligo	morale	di	qualsiasi
tipo	né	durante	la	guerra	né	dopo»59.

Welles	e	Hull	erano	allegri	 in	pubblico	–	«l’era	dell’imperialismo	è	finita»,
diceva	Welles	–,	ma	in	privato	erano	furiosi.	Nelle	sue	memorie	Hull	diceva	che
la	clausola	relativa	agli	attuali	impegni	«priva	l’articolo	di	qualunque	significato
reale».	 In	 un	 atto	 disperato	 di	 petulanza,	 alcune	 settimane	dopo	 la	Conferenza
Hull	 propose	 addirittura	 di	 aggiungere	 al	 quarto	 principio	 un	 impegno	 non
meglio	specificato	all’eliminazione	della	preferenza	 imperiale.	Winant	 riferì	da
Londra	che	Churchill	–	come	era	ovvio	–	non	avrebbe	accettato	di	presentare	un
simile	emendamento	al	suo	governo	o	ai	governi	dei	dominions60.	Al	che	Hull
fece	un	passo	indietro.



Gli	 inglesi	 avevano	vinto	un	 round,	ma	 avrebbero	 inevitabilmente	 perso	 la
partita.	La	Carta	Atlantica	era	una	dichiarazione	e	le	parole	costano	poco.	Ma	il
Lend-Lease	 era	 un	 contratto	 tra	 un	 acquirente	 disperato	 e	 un	 venditore
monopolista.	 Mentre	 le	 forniture	 del	 Lend-Lease	 continuavano	 ad	 arrivare	 in
Inghilterra,	 i	 termini	 dell’intesa	 dovevano	 ancora	 essere	 stabiliti,	 e	 il
Dipartimento	di	Stato	era	sempre	determinato	ad	avere	la	sua	«considerazione».

Le	trattative	 tra	 il	Dipartimento	di	Stato	e	 l’ambasciata	 inglese	sull’articolo
VII	 andarono	 avanti	 durante	 l’autunno.	 Dal	 momento	 che	 il	 Dipartimento	 era
irremovibile	sull’eliminazione	della	preferenza	imperiale,	gli	incaricati	inglesi	si
muovevano	su	due	fronti.	Da	una	parte,	cercavano	di	persuadere	il	Dipartimento
che	 lo	 scopo	 sarebbe	 stato	 raggiunto	 attraverso	 «interventi	 concordati»	 e	 che
questi	 sarebbero	 stati	 individuati	 «alla	 luce	 delle	 condizioni	 delle	 politiche
economiche».	 Dall’altra,	 riuscirono	 a	 definire	 una	 vaga	 «considerazione»
americana	 in	 cambio	 della	 considerazione	 inglese	 nella	 forma	 dell’impegno
degli	 Usa	 ad	 assumere	 «appropriate	 […]	 misure	 interne	 riguardo	 alla
produzione,	 all’occupazione,	 allo	 scambio	 e	 al	 consumo	 di	 beni»	 in	 caso	 di
recessione.	 Ciò	 rispondeva	 alla	 preoccupazione	 di	 Keynes	 che	 l’America
avrebbe	 esportato	 le	 sue	 recessioni	 non	 assumendo	 i	 necessari	 interventi
monetari	 e	 fiscali,	mentre	 nello	 stesso	 tempo	 sottraeva	 ad	 altri	 paesi	 la	 libertà
d’azione	su	questo	terreno.

Circa	 i	 tre	 quarti	 del	 gabinetto	 di	 Churchill	 si	 opponevano	 a	 qualsiasi
riferimento	 alle	 preferenze	 commerciali	 nel	Lend-Lease.	Anche	quelli	 che	non
avevano	 un	 trasporto	 sentimentale	 per	 la	 preferenza	 imperiale,	 come	 lo	 stesso
primo	ministro,	 trovavano	offensiva	 l’impressione	che	 la	Gran	Bretagna	 stesse
barattando	le	fondamenta	del	proprio	impero	con	le	attrezzature	belliche.

Come	 accadde	 spesso	 nel	 corso	 della	 guerra,	 gli	 inglesi	 furono	 alla	 fine
costretti	 a	 sottostare	 alla	 benevolenza	 calcolata	 e	 fugace	 del	 presidente
americano.	 Nel	 febbraio	 del	 1942	 Roosevelt,	 spinto	 da	 Hull,	 mandò	 un
telegramma	a	Churchill	 in	cui	chiedeva	 la	 rapida	approvazione	della	bozza	del
nuovo	articolo	VII.	Ma	gli	sforzi	bellici	inglesi	erano	in	difficoltà	–	Singapore	era
caduta	 in	mano	ai	giapponesi	 il	15	febbraio	–,	e	 il	presidente	era	sensibile	alla
preoccupazione	 di	Churchill	 che	 un	 ulteriore	 conflitto	 sull’articolo	VII	 avrebbe
alimentato	 la	 propaganda	 nemica	 secondo	 cui	 gli	 Stati	 Uniti	 sfruttavano
l’emergenza	bellica	della	Gran	Bretagna	per	assumere	 il	 controllo	dell’impero.
Respingendo	 la	 risposta	 formale	del	Dipartimento	di	Stato,	Roosevelt	 inviò	un
telegramma	che	diceva,	«con	i	suoi	modi	molto	personali	e	solleciti»,	che	«nulla
era	 più	 lontano	 dalla	 sua	 mente	 di	 un	 tentativo	 di	 usare	 il	 Lend-Lease	 come
un’arma	commerciale	 contro	 il	 principio	della	preferenza	 imperiale»61.	 Questo
fu	 sufficiente	 a	 tranquillizzare	 il	 governo	 inglese,	 e	 così	 il	 23	 febbraio	 fu



finalmente	firmato	l’accordo	anglo-americano	sul	Lend-Lease.
Ma	non	fu	sufficiente	ad	acquetare	l’Amministrazione.	Poche	settimane	dopo

Roosevelt	 disse	 al	 Congresso	 che	 «un	 beneficio	 diretto	 in	 cambio	 del	 nostro
aiuto	 è	 un	 accordo	 con	 la	 Gran	 Bretagna	 (e	 in	 prospettiva	 con	 gli	 altri	 paesi
alleati)	 su	 come	 si	 configureranno	 le	 politiche	 commerciali	 e	 finanziarie	 in
futuro»62.	 Cosa	 dovrà	 essere	 incluso	 in	 tali	 politiche?	 «Abbiamo	 informato
l’ambasciatore	inglese	Halifax	–	scrisse	Hull	–	che	abbiamo	formulato	l’articolo
VII	 in	 termini	 generali	 per	 evitare	 ogni	 specifico	 riferimento	 ad	 accordi
preferenziali,	 dato	 che	 questo	 riferimento	 potrebbe	 mettere	 in	 imbarazzo	 il
governo	 inglese	 […].	 Se	 ci	 chiedono	 di	 spiegare	 che	 cosa	 ricade	 entro	 quella
definizione	 [di	 accordi	 preferenziali],	 proponiamo	 di	 dire	 che	 comprende
tutto»63.

Churchill	a	sua	volta,	sarebbe	stato	oggetto	di	un	martellamento	incessante	in
Parlamento,	 perché	 si	 giustificasse	 per	 aver	 accettato	 l’articolo	 VII,	 cosa	 che
poteva	 difendere	 su	 basi	 non	 più	 ferme	 delle	 rassicurazioni	 passeggere	 e
insignificanti	di	Roosevelt.	Due	anni	dopo	sarebbe	stato	costretto	a	spiegare	alla
Camera	 dei	Comuni:	 «Non	 sarei	 stato	 d’accordo	 con	 l’articolo	VII	 […]	 se	non
avessi	ottenuto	dal	presidente	l’assicurazione	che	non	ci	saremmo	impegnati	per
l’abolizione	 della	 preferenza	 imperiale	 più	 di	 quanto	 il	 governo	 americano	 si
sarebbe	 impegnato	 per	 l’abolizione	 dei	 suoi	 dazi	 che	 garantivano	 un’alta
protezione»64.

Quale	fu	dunque	il	ruolo	effettivo	di	Keynes	nella	realizzazione	dell’accordo
sul	Lend-Lease?	È	difficile	immaginare	che	qualcuno	avrebbe	potuto	identificare
e	articolare	meglio	i	terribili	rischi	che	le	richieste	di	Morgenthau,	White,	Hull	e
Welles	 costituivano	 per	 la	 solvibilità	 della	 Gran	 Bretagna	 dopo	 la	 guerra.	Ma
chiunque	sia	sposato,	e	Keynes	lo	era,	dovrebbe	sapere	che	i	fatti	e	la	logica	non
sono	 sempre	 di	 aiuto	 in	 un	 conflitto.	 Nel	 caso	 di	 Keynes,	 certamente	 non	 lo
aiutavano,	quando	–	uniti	alla	sua	suprema	sicurezza	di	sé	–	venivano	utilizzati
per	umiliare	i	suoi	meno	informati	e	meno	eloquenti	interlocutori	americani.	E,
come	suggeriva	il	dialogo	tra	Morgenthau	e	Hopkins,	la	poca	umiltà	di	Keynes
sembra	aver	stimolato	i	consiglieri	di	Roosevelt	a	inasprire	le	loro	richieste	per
paura	di	essere	colti	alla	sprovvista	da	astuti	ragionamenti	durante	la	trattativa.

Certo,	 Keynes	 giocava	 una	 mano	 terribile.	 Ma,	 come	 strategia,	 il	 male
minore	 poteva	 essere	 semplicemente	 di	 fingere	 di	 ignorare	 gli	 ostacoli	 e	 di
invocare	l’intervento	divino	una	volta	che	la	trattativa	fosse	conclusa.	Questo	era
l’approccio	 del	 Foreign	 Office	 alla	 «considerazione»	 del	 Lend-Lease,	 un
approccio	 che	Keynes	disprezzava.	 «Se	non	c’è	una	 sinistra	da	 tener	buona,	 il



Foreign	Office	è	senza	lavoro»65,	scherniva	Keynes,	facendo	eco	al	giudizio	di
White	sul	Dipartimento	di	Stato.

Nonostante	Keynes	abbia	avuto	un	ruolo	 importante	sul	fronte	degli	aspetti
finanziari	 dello	 sforzo	 bellico	 inglese,	 Churchill	 stranamente	 dedicò	 scarsa
attenzione	alle	sue	fatiche.	La	sua	storia	della	guerra	in	cinque	volumi	contiene
un	solo	riferimento	al	grande	economista66.	La	strategia	di	Churchill	durante	la
guerra	 era	 concentrarsi	 sul	 sopravviverle.	 Perciò	 era	 essenziale	 trattare	 bene
Roosevelt	 e	 i	 suoi	 emissari	 personali	 (come	 Hopkins),	 cioè	 coloro	 che	 cercò
senza	posa	di	incantare	con	il	suo	villaggio	Potëmkinb	anglo-americano.	Il	resto
era	una	perdita	di	tempo.

Keynes,	sebbene	consentisse	alla	sua	frustrazione	di	rivelarsi	agli	americani
più	di	quanto	accadesse	a	Churchill,	in	fondo	condivideva	con	lui	la	tendenza	a
riconoscere	 intenzioni	amichevoli	nelle	 sue	controparti,	 anche	quando	essi	non
ne	manifestavano	 alcuna	 con	 il	 loro	 comportamento.	Ma	 le	 cose	 sono	 talvolta
proprio	 come	 sembrano.	 Morgenthau	 e	 White	 non	 avanzavano	 richieste
irrazionali.	Le	loro	richieste	erano	semplicemente	sgradevoli.	«Ora	il	vantaggio	è
nostro	 e	 penso	 personalmente	 che	 ne	 dovremmo	 approfittare»,	 ribadì
Morgenthau	due	anni	dopo	a	Bretton	Woods.	«Se	il	vantaggio	fosse	loro,	loro	ne
approfitterebbero»,	aggiunse	White67.

a	Si	tratta	di	insaccati	di	carne	di	pecora	bollita	[n.d.t.].
b	Un	villaggio	Potëmkin	è	un	villaggio	fittizio,	in	cartapesta	[n.d.t.].



VI.	Gli	ottimi	piani	di	White	e	di	Keynesa

Nonostante	 il	 suo	 istintivo	 conservatorismo	 in	 materia	 di	 bilancio,
Morgenthau	 era	 un	 convinto	 sostenitore	 del	 New	 Deal.	 Da	 buon	 americano,
credeva	inoltre	che	tutto	ciò	che	è	un	bene	per	l’America	è	un	bene	per	il	mondo.
Gli	Stati	Uniti	erano	una	benevola	superpotenza	emergente	e	avrebbero	usato	il
loro	 potere,	 al	 contrario	 di	 quanto	 avevano	 fatto	 prima	 di	 loro	 gli	 imperialisti
europei,	per	creare	un	mondo	basato	sulla	cooperazione	economica	e	l’assenza	di
discriminazioni.	 Cruciale	 a	 questo	 scopo	 sarebbe	 stato	 imporre	 l’autorità	 del
governo	 ai	 finanzieri	 egoisti	 e	 senza	 patria,	 che,	 anche	 per	 il	 dominio	 che
esercitavano	 sulle	 banche	 centrali	 dei	 vari	 paesi,	 mettevano	 in	 crisi	 i	 mercati
delle	monete,	strapazzavano	il	commercio	internazionale	e	gettavano	i	semi	dei
conflitti	 politici.	 In	 linea	 con	 quello	 che	 avrebbe	 enunciato	 a	 Bretton	Woods,
Morgenthau	 voleva	 «portare	 […]	 gli	 usurai	 fuori	 dal	 tempio	 della	 finanza
internazionale»1.

Morgenthau	 non	 ebbe	 mai	 la	 pretesa	 di	 sapere	 come	 raggiungere
quest’obiettivo.	Sapeva	che	a	questo	fine	sarebbe	stato	necessario	il	controllo	del
governo	 sulla	 politica	 monetaria	 e	 sull’attività	 della	 Banca	 centrale.	 Sapeva
anche	che	ci	sarebbe	voluta	una	qualche	autorità	internazionale	che	doveva	avere
come	 missione	 di	 prevenire	 le	 svalutazioni	 competitive	 senza	 che	 il	 governo
dovesse	 ricorrere	al	 controllo	dei	 cambi,	 e	che	essa	doveva	disporre	dei	mezzi
necessari.	Naturalmente,	si	rivolse	a	Harry	White	per	creare	il	progetto	tecnico	di
questo	sistema.

Il	 14	 dicembre	 1941	 Morgenthau	 ampliò	 le	 competenze	 del	 nuovo	 ruolo
assunto	 da	 White	 come	 sottosegretario,	 chiedendogli	 di	 preparare	 un
memorandum	 sulla	 creazione	 di	 un	 «fondo	 di	 stabilizzazione	 interalleato»	 che
avrebbe	 «fornito	 le	 basi	 per	 accordi	 monetari	 internazionali	 dopo	 la	 guerra».
Anche	se	l’incarico	sembrava	avere	contenuti	tecnici,	la	motivazione	generale	di
Morgenthau	era	molto	ambiziosa.	Anni	dopo	spiegò	al	presidente	Truman	che	il
suo	scopo	era	stato	di	«spostare	la	capitale	finanziaria	del	mondo	da	Londra	e	da
Wall	 Street	 al	 Tesoro	 degli	 Stati	 Uniti	 e	 creare	 una	 nuova	 concezione	 della
finanza	 internazionale	 nel	 mondo»2.	 Questa	 nuova	 concezione	 comportava,
secondo	il	suo	biografo	Blum,	«elevare,	dopo	la	guerra,	il	dollaro	a	riferimento



di	tutte	le	monete	nel	mondo	intero»3,	ambizione	che	gli	era	stata	suggerita	dal
suo	fidato	assistente.	Per	White	era	l’occasione	che	l’avrebbe	reso	celebre.

Nel	marzo	del	1942	White	varò	la	prima	bozza	completa	del	documento	che
sarebbe	stato	conosciuto	come	«piano	White».	La	premessa	era	naturalmente	la
pace	mondiale,	che	all’epoca	sembrava	purtroppo	molto	lontana.	Erano	passate
poche	 settimane	 dalla	 caduta	 di	 Singapore,	 una	 delle	 grandi	 catastrofi	 della
guerra	per	gli	Alleati.	Centotrentamila	militari	inglesi,	indiani	e	australiani	erano
stati	 fatti	 prigionieri	 in	Malesia	 e	 a	 Singapore.	 La	 disgrazia	 si	 era	 aggiunta	 al
disastro,	dato	che	i	prigionieri	di	guerra	superavano	in	termini	numerici	i	morti
di	 oltre	 quaranta	 volte.	 Churchill,	 che	 la	 definì	 la	 «più	 grande	 capitolazione»
nella	storia	dell’Inghilterra,	pensava	di	dare	le	dimissioni.	Insieme	con	lo	scontro
sul	canale	della	Manica	–	il	12	febbraio	tre	navi	da	guerra	nemiche	erano	fuggite
dai	 porti	 francesi	 fino	 alle	 acque	 tedesche	 attraversando	 il	 canale	 che	 avrebbe
dovuto	 essere	 sotto	 controllo	 inglese	 –,	 la	 débâcle	 in	 Asia	 aveva	 «scosso
l’Impero	inglese	dalle	fondamenta»,	come	si	espresse	un	comandante	britannico.
«Sarebbe	bello	poter	dire	che	[questi	fatti]	influenzarono	l’opinione	pubblica	in
tutto	 il	mondo.	Ebbero	 il	 più	 sfortunato	 riverbero	 negli	 Stati	Uniti	 proprio	 nel
momento	 in	 cui	 l’armonia	 e	 la	 comprensione	 tra	 i	 due	 paesi	 avevano
un’importanza	 essenziale»4.	 Churchill	 non	 facilitò	 le	 cose,	 esprimendo	 il	 suo
biasimo	 perché	 le	 difficoltà	 in	 Estremo	 Oriente	 derivavano	 dal	 fatto	 che
l’America	mancava	di	un	potere	marittimo	che	assicurasse	uno	scudo	efficace,
visto	che	i	suoi	equipaggiamenti	erano	stati	«rasi	al	suolo»	a	Pearl	Harbor5.

White	guardava	oltre	i	terribili	sommovimenti	della	guerra,	vedendo	solo	le
sfide	economiche	che	vi	 si	nascondevano	dietro.	 Identificò	«tre	problemi	a	cui
era	 impossibile	 sottrarsi»	 e	 che	 gli	 Stati	 Uniti	 avrebbero	 dovuto	 affrontare
nell’immediato	dopoguerra:	 il	primo	era	«evitare	 il	 travolgimento	degli	scambi
internazionali	 e	 il	 collasso	dei	 sistemi	monetario	 e	del	 credito»;	 il	 secondo	era
«assicurare	 la	 ripresa	 del	 commercio	 internazionale»	 e	 il	 terzo	 era	 «fornire	 il
volume	enorme	di	capitale	che	sarebbe	stato	necessario,	in	giro	per	il	mondo,	per
la	ricostruzione,	l’assistenza	e	la	ripresa	dell’economia».	Non	ci	dovevano	essere
ritardi	nella	preparazione	e	nella	messa	in	atto	di	piani	«per	creare	agenzie	con
risorse,	 poteri	 e	 strutture	 adeguate	 per	 soddisfare	 le	 tre	 maggiori	 esigenze
postbelliche»6.	Queste	erano	le	idee	che	portarono,	dopo	la	guerra,	alla	creazione
delle	 tre	 istituzioni	 cosiddette	 di	 Bretton	 Woods:	 il	 Fondo	 monetario
internazionale	 (Fmi),	 l’Organizzazione	 mondiale	 del	 commercio	 (Omc)7	 e	 la
Banca	mondiale	(Bm).

Tali	 questioni	 non	 dovevano	 essere	 lasciate	 in	 sospeso	 fino	 alla	 fine	 della
guerra,	 insisteva	White.	L’azione	 legislativa	di	 tutte	 le	nazioni	partecipanti	e	 la



concreta	 istituzione	 delle	 agenzie	 principali	 avrebbero	 preso	 tempo,	 e	 queste
dovevano	perciò	essere	affrontate	e	messe	in	programma	in	fretta.	Churchill	era
infastidito	da	questo	superficiale	farfugliare	sulla	costruzione	di	autorità	nuove;
di	qui	la	sua	totale	mancanza	di	attenzione	per	gli	sforzi	di	White	e	di	Keynes.
Preoccuparsi	di	«ipotetici	problemi	postbellici	nel	mezzo	di	uno	scontro»	era	una
gran	 perdita	 di	 tempo,	 mentre,	 «se	 la	 stessa	 dose	 di	 intelligenza	 fosse	 stata
concentrata	 sui	 tipi	 di	 aeroplani	 che	 si	 potevano	 produrre,	 avrebbe	 dato	 un
risultato	molto	più	importante».	Il	direttore	delle	operazioni	militari	al	ministero
della	 Guerra	 inglese,	 il	 generale	 John	 Kennedy,	 ironizzava	 che	 la	 «Carta
Atlantica»,	con	la	sua	ampia	visione	politica	ed	economica	del	futuro,	«non	è	un
ideale	 sufficiente	 contro	 il	 fanatismo	 dei	 tedeschi	 e	 dei	 giapponesi»8.	 Ma	 per
White	il	solo	fatto	di	immaginare	proposte	per	la	ricostruzione	era	di	per	sé	«un
fattore	 che	 avrebbe	 aiutato	 a	 vincere	 la	 guerra»,	 dato	 che	 «la	 disfatta	 delle
potenze	 dell’Asse	 sarà	 resa	 più	 facile	 se	 le	 vittime	 dell’aggressione,	 reali	 e
potenziali,	 saranno	 più	 garantite	 che	 una	 vittoria	 delle	 Nazioni	 Unite	 non
significherà,	per	ciò	che	riguarda	l’economia,	il	ritorno	allo	schema	prebellico	in
cui	ogni	paese	faceva	per	sé,	e	quindi	a	inevitabili	recessioni,	a	un	possibile	caos
dell’economia	su	vasta	scala,	in	cui	i	paesi	più	deboli	soccombono	per	primi	alla
legge	della	giungla,	com’era	stato	nelle	condizioni	dell’economia	internazionale
che	avevano	caratterizzato	il	decennio	prebellico».

Per	 di	 più,	 non	 agire	 subito	 avrebbe	 avuto	 conseguenze	 catastrofiche.	 Il
mondo	si	sarebbe	confrontato	con	«un	periodo	di	concorrenza	caotica,	disordine
monetario,	recessioni,	problemi	politici	e	infine	[…]	nuove	guerre	all’interno	di
una	 stessa	 nazione	 o	 tra	 le	 nazioni	 […].	Così	 come	 l’incapacità	 di	 creare	 una
Lega	delle	Nazioni	efficace	ha	reso	possibili	due	guerre	devastanti	entro	una	sola
generazione,	l’assenza	di	un	grado	elevato	di	cooperazione	economica	tra	i	paesi
più	 importanti	 darà	 luogo,	 inevitabilmente,	 nel	 prossimo	 decennio,	 a	 guerre
economiche	che	 saranno	solo	 il	preludio	e	 il	pretesto	di	guerre	militari	 a	 scala
ancora	 più	 vasta»9.	 Come	 nel	 suo	 primo	 rapporto	 al	 Tesoro	 otto	 anni	 prima,
White	non	soffriva	della	mancanza	di	attenzione	per	la	rilevanza	pratica	del	suo
lavoro.

Per	 mettere	 in	 atto	 il	 suo	 piano	 White	 stilò	 una	 proposta	 per	 due	 nuove
agenzie:	un	«Fondo	di	stabilizzazione	per	le	Nazioni	Unite	e	i	loro	associati»	e
una	 «Banca	 per	 la	 ricostruzione	 e	 lo	 sviluppo»	 per	 quelle	 stesse	 nazioni	 (non
proponeva	un’agenzia	che	si	occupasse	del	commercio	internazionale,	il	che	era
coerente	 con	 il	 fatto	 che	 per	 lui	 il	 commercio	 internazionale	 era	 un	 problema
monetario).	La	situazione	era	un	po’	confusa,	perché	il	fondo	di	White	era	troppo
simile	a	una	banca	e	la	banca	a	un	fondo.	Ma	i	nomi	restarono:	le	due	proposte	si



sarebbero	ben	presto	incarnate	nel	Fondo	monetario	internazionale	e	nella	Banca
internazionale	per	la	ricostruzione	e	lo	sviluppo,	ora	nota	come	Banca	mondiale.
Anche	 se	 White	 riteneva	 che	 la	 banca	 avrebbe	 giocato	 un	 ruolo	 importante
prestando	 capitale	 e	 garantendo	 prestiti	 privati	 per	 la	 ricostruzione	 dei	 paesi
gravemente	 danneggiati	 dalla	 guerra	 (la	 garanzia	 sui	 prestiti	 era	 una	 misura
adottata	con	il	New	Deal	per	tenere	bassi	i	tassi	di	interesse),	delle	due	proposte
il	fondo	emergeva	chiaramente	come	l’istituzione	più	significativa	dal	punto	di
vista	geopolitico.

Il	 principale	 scopo	 esplicito	 del	 Fondo	 di	 stabilizzazione	 di	 White	 era	 di
ridurre,	 in	 consistente	 misura	 e	 per	 sempre,	 le	 barriere	 al	 commercio
internazionale	 e	 ai	 movimenti	 di	 capitale	 ad	 esse	 legati.	 Il	 gold	 standard
precedente	 il	 1914	 aveva	 assicurato	 il	 raggiungimento	 di	 questi	 due	 fini	 a	 un
livello	 storicamente	mai	 sperimentato	 prima,	 senza	 che	 vi	 fosse	 alcun	 accordo
internazionale	 complesso	 e	 formalizzato	 come	 quello	 che	 stava	 proponendo
White.	Ma	 il	gold	standard	era	stato	 la	bestia	nera	all’origine	di	 tutti	gli	errori
nelle	politiche	monetarie	negli	anni	venti.

La	principale	finalità	di	White	tuttavia	–	quella	che	lo	avrebbe	ossessionato
negli	 anni	 seguenti	 –	 rimaneva	 deliberatamente	 inespressa,	 ed	 era	 innalzare	 il
ruolo	del	 dollaro	 a	 unico	 surrogato	dell’oro	 a	 scala	mondiale,	 in	modo	 tale	 da
evitare	che	i	movimenti	dell’oro	attraverso	le	frontiere	avessero	ancora	il	potere
di	 condizionare	 la	 politica	 monetaria	 degli	 Stati	 Uniti.	 La	 politica	 monetaria
americana	sarebbe	stata	così	decisa	in	tutti	i	suoi	aspetti	da	esperti	del	governo,	e
avrebbe	condizionato	il	resto	del	mondo	attraverso	l’introduzione	di	un	sistema
di	cambi	fissi.

Idee	 simili	 preoccupavano	 l’establishment	 inglese.	 C.	 R.	 King,	 un
funzionario	 del	 dipartimento	 per	 l’America	 del	 Foreign	 Office,	 osservava	 che
negli	 Stati	 Uniti	 molti	 erano	 convinti	 «della	 supremazia	 economica	 e	 politica
americana	dopo	 la	guerra».	Arthur	Salter,	 la	 testa	 fine	della	missione	 inglese	a
Washington,	scriveva:	«Dobbiamo	accettare	che	la	politica	sia	sempre	più	decisa
a	 Washington.	 Continuare	 a	 comportarsi	 come	 se	 fosse	 decisa	 a	 Londra	 e
“imposta”	 a	 Washington,	 o	 come	 se	 l’Inghilterra	 potesse	 essere	 indipendente
nello	 stabilire	 le	 linee	 fondamentali	 della	 sua	 politica	 e	 dovesse	 solo
“coordinarsi”	con	gli	Stati	Uniti,	è	come	prendere	a	calci	i	muri».

L’amministrazione	Roosevelt	non	aspettò	la	vittoria	per	cercare	di	imporre	la
sua	 visione	 del	 mondo.	 Mentre	 White	 rivelava	 il	 suo	 piano	 economico,
Roosevelt	 stava	 preparando	 il	 suo	 piano	 politico,	 il	 cui	 aspetto	 centrale	 era	 lo
smantellamento	 degli	 imperi	 coloniali	 europei.	 Fece	 infuriare	 il	 suo	 devoto
amico	di	penna,	 il	primo	ministro	 inglese,	con	un	 telegramma	dell’11	aprile	 in
cui	biasimava	«l’indisponibilità	del	governo	 inglese	a	 concedere	agli	 indiani	 il



diritto	 all’autogoverno»10.	 Harry	 Hopkins	 raccontò	 che	 il	 telegramma	 fu
«ricevuto	 con	 rabbia»11.	 Churchill	 l’aveva	 definito	 ipocrita,	 importuno	 e
irresponsabile,	 vista	 l’importanza	 per	 gli	 Alleati	 nell’immediato	 di	 un’India
stabile.	Ma	i	successi	militari	degli	Usa	nel	teatro	asiatico	–	come	i	gravi	danni
inflitti	 ai	 giapponesi	 nella	 battaglia	 del	 Mar	 dei	 Coralli	 il	 4	 maggio	 –
contrastavano	 in	 modo	 imbarazzante	 con	 le	 sconfitte	 inglesi	 e	 servivano	 a
supportare	l’idea	americana	che	il	paese	non	aveva	bisogno	di	essere	in	sintonia
con	i	problemi	e	gli	interessi	inglesi	nel	delineare	la	mappa	del	mondo	futuro.

Harry	 White,	 al	 contrario	 degli	 attuali	 funzionari	 del	 Tesoro	 americano	 e
della	Fed,	non	credeva	che	 il	dollaro	avrebbe	potuto	giocare	 il	 ruolo	mondiale
che	 ipotizzava	 senza	 un	 preciso	 riferimento	 all’oro.	 Nel	 suo	 archivio	 vi	 sono
frammenti	 di	 un	 ampio	 documento	 inedito	 intitolato	 Il	 futuro	 dell’oro,
probabilmente	 scritto	 nel	 periodo	 1939-42.	 Il	 documento	 fornisce	 spunti
affascinanti	sul	pensiero	di	White	a	proposito	della	natura	della	moneta	e	di	un
sistema	 finanziario	 internazionale	 che	 funzioni	 bene.	 Esso	 è	 solo	 uno	 dei
numerosi	 saggi,	 ricchi	 di	 dettagli,	 riflettuti	 e	 spesso	 politicamente	 provocatori,
scritti	da	White	al	Tesoro.	Né	si	capisce	se	e	come	intendesse	pubblicarli.

L’opinione	di	White	sul	ruolo	dell’oro	nel	sistema	monetario	internazionale
era	assai	più	favorevole	di	quella	di	Keynes.	«L’oro	è	il	migliore	intermediario
degli	 scambi	 internazionali	 che	 sia	 stato	 finora	 individuato»,	 scriveva.	 «La
superiorità	dell’oro	rispetto	a	ogni	altro	strumento	nel	determinare	i	saldi	[…]	si
fonda	 sull’esperienza	 comune	 dei	 paesi,	 che	 ha	 rivelato	 a	 più	 riprese	 in	molte
aree	 del	 mondo,	 che	 un	 paese	 con	 riserve	 auree	 adeguate	 può	 impegnarsi	 in
modo	più	libero	ed	efficace	nel	commercio	e	nella	finanza	internazionali	rispetto
a	un	paese	che	ha	poche	riserve	auree	o	non	ne	ha	affatto»12.

Solo	 drammatici	 sviluppi	 politici	 a	 livello	 mondiale	 avrebbero	 potuto
cancellare	il	vitale	ruolo	monetario	dell’oro	–	sviluppi	che	White	non	riteneva	si
sarebbero	materializzati	presto,	se	mai	lo	avessero	fatto.	White	si	aspettava	che
l’attuale	 sistema	 con	 monete	 non	 ancorate	 all’oro,	 che	 girano	 come	 piccoli
pianeti	attorno	a	una	moneta	globale	anch’essa	non	ancorata	all’oro	–	il	dollaro
–,	fosse	solo	temporaneo	e	foriero	di	contrasti	politici.	«Ci	potrà	anche	essere	un
tempo	 in	 cui	 l’oro	 non	 avrà	 più	 una	 superiorità	 rispetto	 ad	 altri	 strumenti	 –
suggeriva	–	ma	avverrà	solo	quando	 i	 sistemi	monetari	nazionali	e	 le	politiche
monetarie	 nazionali	 cesseranno	 di	 esistere	 e	 saranno	 sostituite	 da	 un’autorità
internazionale	 che	 decida	 la	 politica	 monetaria,	 creditizia	 e	 commerciale	 che
ciascun	 paese	 deve	 adottare.	 Una	 specie	 di	 Lega	 monetaria	 delle	 nazioni	 che
dovrebbe	 controllare	 la	 politica	 economica	 del	 mondo»	 (sottolineato	 in



originale).
«Se	 e	 quando	 questo	 avverrà,	 probabilmente	 l’oro	 non	 sarà	 più	 necessario

per	portare	 in	equilibrio	 i	 saldi	del	commercio	 internazionale,	così	come	non	è
necessario	per	portare	 in	equilibrio	questi	saldi	nel	commercio	 tra	gli	Stati	che
compongono	 questo	 paese»,	 spiegava	 White.	 La	 moneta	 e	 la	 politica	 sono
inestricabilmente	 connesse13.	 Sebbene	 non	 ne	 fosse	 probabilmente	 conscio,
White	 riproponeva	 in	 termini	 pratici	 le	 stesse	 idee	 espresse	 in	 astratto	 dal
filosofo	e	sociologo	tedesco	Georg	Simmel	in	un	libro	pubblicato	a	cavallo	tra	il
XIX	 e	 il	 XX	 secolo	 e	 intitolato	 La	 filosofia	 del	 denaro.	 «L’espansione	 delle
relazioni	 economiche	 fa	 sì	 che	 l’area	 sempre	 più	 estesa	 dell’economia,	 fino	 a
diventare	 internazionale,	 contenga	 gli	 stessi	 tratti	 che	 originariamente
caratterizzavano	soltanto	gruppi	chiusi»,	diceva	Simmel	a	proposito	del	mondo
in	via	di	rapida	globalizzazione	in	cui	viveva.	«Tale	pegno,	 il	valore	 intrinseco
della	moneta	cioè	[rappresentato	dall’oro],	può	diminuire	nella	misura	in	cui	ciò
si	verifica	[…].	Per	quanto	possiamo	essere	ancora	lontani	da	una	condizione	di
completa	 compattezza	 e	 affidabilità	 dei	 rapporti	 –	 sia	 all’interno	 delle	 singole
nazioni	che	 tra	 le	nazioni	 stesse	–,	 lo	 sviluppo	procede	senza	dubbio	 in	questa
direzione»14.

«Ma	 finché	 non	 arriveremo	 alla	 fine	 del	 millennio	 –	 spiegava	 White
riportando	 il	 discorso	 alla	 realtà	 politica	 del	 suo	 tempo	 –	 l’oro	 continuerà	 a
essere	ricercato	dai	diversi	governi	perché	funge	meglio	di	qualsiasi	altra	cosa	da
combinazione	 tra	 forziere	 per	 la	 guerra	 e	 protezione	 in	 tempo	 di	 pace	 rispetto
agli	 shock	 del	 cambio	 internazionale	 della	 moneta»15.	 In	 un	 altro	 punto	 del
saggio,	inoltre,	caratterizzava	la	fine	del	millennio	come	notevolmente	buia:	«Se
tutti	i	principali	paesi	adottano	una	forma	assolutamente	totalitaria	di	governo	e
barattano	 le	 loro	esportazioni	con	 le	 importazioni,	cosicché	non	vi	 saranno	più
obblighi	di	compensazione	da	parte	dell’uno	o	dell’altro	paese	che	commerciano
tra	di	 loro,	si	potrà	fare	a	meno	dell’oro»,	con	ciò	suggerendo	che	la	fine	della
moneta	 aurea	 sarebbe	 stata	 anche	 la	 fine	della	democrazia	 liberale16.	«Quando
verrà	il	giorno	in	cui	una	nazione	avrà	conquistato	tutte	le	altre	(o	tutte	salvo	una
o	 due)	 ed	 essa	 imporrà	 restrizioni	 sulle	 politiche	 monetarie	 delle	 nazioni
conquistate	 –	 allora	 l’oro	 sarà	 condannato.	 Ma	 quando	 ciò	 accadrà,	 altre
istituzioni	molto	più	importanti	degli	strumenti	monetari	saranno	analogamente
condannate»17.

White	 si	 chiedeva	 se	 il	 dollaro	 americano	 avrebbe	mai	 potuto	 soppiantare
l’oro	come	strumento	 internazionale	degli	 scambi	e	come	 riserva	di	valore.	La
risposta	era	che	avrebbe	potuto	nella	misura	in	cui	gli	Stati	Uniti	avessero	voluto
e	 fossero	 stati	 capaci	 di	 quotare	 i	 dollari	 in	 quel	metallo	 freddo	 e	 duro	 a	 una



parità	 fissa.	 «Alcuni	 credono	 che	 una	 moneta	 universalmente	 accettata	 non
convertibile	 in	oro	 […]	sia	compatibile	con	 l’esistenza	di	 sovranità	nazionali»,
osservava	 White	 parafrasando	 consciamente	 o	 inconsciamente	 Keynes.	 «Una
piccola	riflessione	tuttavia	rivelerebbe	l’impraticabilità	di	questo	concetto.	Oggi
qualunque	 paese	 straniero	 accetta	 dollari	 come	 pagamento	 di	 beni	 e	 servizi,
perché	è	 sicuro	che	potrà	convertirli	 in	oro	a	un	cambio	 fisso»18.	Non	sarebbe
stato	diverso	con	una	moneta	internazionale	di	nuova	concezione.

«Uno	 dei	 fattori	 che	 contribuiscono	 alla	 grande	 fiducia	 nel	 mondo	 nei
confronti	del	dollaro	americano	–	concludeva	White	–	è	certamente	il	fatto	che
deteniamo	 grandi	 quantità	 di	 oro19.	 […]	 Un	 accordo	 internazionale	 non	 è	 un
sostituto	 dell’oro»20.	 Si	 sarebbe	 capito	 che	 aveva	 ragione	 solo	 un	 quarto	 di
secolo	 dopo	 Bretton	 Woods,	 quando	 le	 riserve	 in	 oro	 degli	 Stati	 Uniti,
insufficienti	 e	 in	 rapida	diminuzione,	 scatenarono	 la	 speculazione	sul	dollaro	e
portarono	al	collasso	del	sistema	monetario	che	portava	il	suo	nome.

Preparando	 il	 suo	 piano	 White	 doveva	 aver	 preso	 coraggio	 leggendo	 un
articolo	dell’«Economist»	con	lo	stesso	titolo	del	suo	saggio,	Il	 futuro	dell’oro.
L’articolo	 sosteneva	 che	 «l’alternativa	 all’oro	 o	 a	 una	 qualunque	 altra	 unità	 di
conto	 basata	 sull’oro	 sarebbe	 una	 delle	 monete	 esistenti	 –	 inevitabilmente	 il
dollaro,	 nell’economia	 del	 dopoguerra	 –	 usata	 come	 standard	 dei	 valori	 e	 dei
pagamenti	 internazionali».	 Era	 una	 conferma	 del	 suo	 piano	 monetario	 per	 il
dopoguerra21.	L’8	gennaio	1943	il	collega	di	White	al	Tesoro,	John	Gunter,	gli
mandò	un	memo	in	cui	osservava:	«Il	fondo	di	stabilizzazione	internazionale	da
te	 proposto	 sembrerebbe	 lo	 strumento	 più	 adatto	 per	 perseguire	 gli	 obiettivi
economici	 citati	 nell’editoriale.	 L’oro	 sarebbe	 usato	 come	 base	 di	 un	 sistema
monetario	 internazionale,	 e	 le	 parità	 potrebbero	 essere	 modificate	 dopo	 una
consultazione	internazionale,	sulla	base	di	criteri	economici»22.

Vi	 è	 tuttavia	 un’omissione	 critica	 nel	 saggio	 di	White	 che	 aiuta	 a	 spiegare
perché	 preferisse	 il	 sistema	 monetario	 collassato	 negli	 anni	 venti,	 e	 poi	 negli
anni	sessanta.	Non	vi	è	infatti	distinzione	tra	il	gold	standard	e	l’utilizzo	dell’oro
come	moneta	internazionale.	Non	si	dà	conto	del	perché	il	classico	gold	standard
antecedente	 il	 1914,	 con	 i	 suoi	meccanismi	 automatici	 di	 regolazione	dei	 tassi
d’interesse	 e	 dei	movimenti	 internazionali	 di	 oro,	 fosse	 così	 diverso	 dalla	 sua
versione	discrezionale,	 il	gold-exchange	standard,	 fondata	 sull’accaparramento
dell’oro	 a	 livello	 nazionale	 e	 sulle	 trattative	 diplomatiche	 tra	 paesi,	 che
contraddistinse	 gli	 anni	 venti.	 White	 giustamente	 osservava	 che	 «i	 governi
ricorreranno	a	interventi	drastici	per	evitare	perdite	di	oro,	mentre	non	c’è	alcun
esempio	nella	storia	attuale	di	un	governo	che	prenda	provvedimenti	drastici	per
controllare	 un	 flusso	 d’oro	 in	 entrata»23.	Ma	 non	metteva	 in	 relazione	 questa



osservazione	critica	con	il	caos	monetario	e	del	commercio	degli	anni	trenta.	Era
stata	proprio	la	riluttanza	dei	governi	a	intervenire	per	fermare	gli	stranieri	che
volevano	 convertire	 la	moneta	 cartacea	 in	oro	 che	 aveva	 reso	 il	gold	 standard
pre-1914	 così	 importante	 nel	 promuovere	 l’integrazione	 economica	 a	 scala
globale.

Il	piano	di	White	non	prevedeva	alcun	meccanismo	che	garantisse	l’adozione
da	parte	degli	Stati	Uniti	di	una	politica	monetaria	coerente	con	il	mantenimento
di	riserve	auree	adeguate.	Di	fatto,	il	sistema	potenzialmente	portava	al	risultato
opposto.	 Nel	 vero	 gold	 standard	 un	 dollaro	 inviato	 all’estero	 determinava
automaticamente	 un’uscita	 del	 corrispondente	 ammontare	 in	 oro,	 che	 avrebbe
dovuto	 essere	 compensata	 da	 una	 politica	 monetaria	 più	 restrittiva.	 Il	 credito
interno	 sarebbe	 diventato	 più	 caro,	 i	 prezzi	 interni	 sarebbero	 diminuiti,	 le
esportazioni	 sarebbero	 diventate	 più	 competitive	 e	 qualsiasi	 disavanzo	 della
bilancia	dei	pagamenti	si	sarebbe	 in	 tempi	brevi	 trasformato	 in	un	surplus.	Nel
sistema	di	White	un	gold-exchange	standard	basato	sul	dollaro,	al	contrario,	un
dollaro	inviato	all’estero	sarebbe	stato	immediatamente	riciclato	negli	Stati	Uniti
nella	 forma	 di	 deposito	 bancario	 in	 dollari,	 che	 sarebbe	 stato	 utilizzato	 per
espandere	 il	 credito,	 invece	 di	 restringerlo.	 I	 disavanzi	 della	 bilancia	 dei
pagamenti	 sarebbero	via	via	 aumentati,	 anziché	 il	 contrario.	È	questa,	 dunque,
una	causa	logica	delle	bolle	speculative	seriali	e	dei	disavanzi	cronici	di	oggi.

Lo	schema	di	White	implicava	una	tendenza	intrinseca	a	far	circolare	per	il
mondo	un	ammontare	sempre	crescente	di	dollari.	Se	l’oro	non	poteva	adeguarsi
all’ammontare	 di	 questi	 dollari,	 c’era	 una	 crescente	 probabilità	 che	 i	 detentori
stranieri	 di	 dollari	 fossero	 presi	 dal	 panico	 e	 chiedessero	 di	 cambiare	 subito	 i
dollari	in	oro.	White	capì	che	c’era	questo	rischio,	ma	decise	di	trascurarlo:	«La
tendenza	crescente	a	passare	da	un	sistema	monetario	“automatico”	a	uno	con	un
maggiore	grado	di	“gestione”	[che	White	assolutamente	approvava]	può	aiutare
ad	accrescere	molto	il	lasso	di	tempo	durante	il	quale	alcuni	paesi	possono	avere
una	bilancia	dei	pagamenti	in	attivo	e	altri	una	bilancia	in	passivo	–	se	i	secondi
dispongono	 di	 una	 grande	 quantità	 di	 oro»24.	 Ma	 qui	 stava	 il	 problema.
Disavanzi	 persistenti	 nella	 bilancia	 dei	 pagamenti	 portano	 a	 una	 continua
riduzione	 delle	 riserve	 in	 oro.	 Il	 paese	 in	 disavanzo	 prima	 o	 dopo	 dovrà
abbandonare	la	parità	con	l’oro.

Perché	White	scelse	di	trascurare	questo	rischio?	Perché	era	convinto	che	gli
aspetti	meccanici	del	gold	standard,	quelli	che	davano	automaticamente	luogo	al
cambiamento	di	segno	nel	saldo	della	bilancia	dei	pagamenti,	limitassero	anche
notevolmente	la	necessità	per	i	responsabili	della	politica	economica	di	regolare
il	 funzionamento	 dell’economia	 interna.	 Questo	 era	 un	 tipico	 concetto
keynesiano.	Il	fondo	di	stabilizzazione	proposto	poteva	«essere	usato	per	ridurre



gli	effetti	sull’economia	interna	dei	movimenti	in	entrata	o	in	uscita	dell’oro»25.
Lo	 avrebbe	 fatto	 eliminando	 il	 segnale	 che	 squilibri	 internazionali	 pericolosi
stavano	crescendo.

White	 precisava:	 «È	 vero	 che,	 nella	misura	 in	 cui	 l’effetto	 del	 fondo	 è	 di
isolare	l’economia	interna,	esso	ha	come	conseguenza	di	ridurre	il	ruolo	dell’oro
nel	 meccanismo	 di	 aggiustamento».	 Per	 lui	 questo	 era	 auspicabile	 perché
avrebbe	«permesso	alle	autorità	di	ogni	paese	di	godere	di	una	maggiore	libertà
nella	 formulazione	 e	 nella	 gestione	 delle	 politiche	 economiche	 interne».	 In
conclusione,	 il	 fondo	di	 stabilizzazione	era	«uno	strumento	utile	per	paesi	che,
pur	non	volendo	regredire	al	drastico	isolamento	dell’economia	interna	implicito
nel	controllo	dei	cambi,	desiderano	però	non	essere	dirottati	nel	perseguimento
di	dati	obiettivi	 riguardanti	 l’economia	 interna	da	mutamenti	nei	 loro	saldi	con
l’estero	che	riflettono	squilibri	e	sviluppi	altrui»26.	Era	dunque	una	soluzione	a
metà	 strada	 tra	 un	 commercio	 sotto	 il	 controllo	 pubblico	 con	 monete	 non
convertibili	e	il	libero	scambio	regolato	meccanicamente	dal	gold	standard.

Il	fondo	di	stabilizzazione	internazionale	proposto	da	White	avrebbe	indotto
la	stabilizzazione	del	mercato	mondiale	delle	monete	–	cioè	avrebbe	fatto	sì	che
le	monete	nazionali	fossero	per	lungo	tempo	convertibili	tra	loro	in	base	a	parità
prefissate	–	e,	allo	stesso	tempo,	consentito	ai	governi	nazionali	di	avere	molto
più	 spazio	 per	 gestire	 le	 proprie	 economie	 di	 quanto	 ne	 avessero	 con	 il	 gold
standard	 pre-1914.	 Era	 un	 ordine	 imposto	 dall’alto.	 Problemi	 complicati
sorgevano	 quanto	 a	 ciò	 che	 il	 fondo	 avrebbe	 dovuto	 fare	 se	 i	 governi	membri
sceglievano	 di	 realizzare	 politiche	 economiche	 incompatibili	 con	 il
mantenimento	di	cambi	fissi.

Il	fondo	avrebbe	operato	entro	un	sistema	di	regole	complesse	e	dettagliate,
che	avrebbe	consentito	ai	governi	dei	paesi	membri	di	acquistare	da	esso	monete
di	 altri	 paesi	 membri,	 sempre	 che	 questa	 domanda	 fosse	 limitata	 e
adeguatamente	coperta	da	collaterale	in	oro	o	in	altre	monete,	e	sempre	che	fosse
giustificata	 da	 difficoltà	 nella	 bilancia	 dei	 pagamenti	 derivanti	 dal	 commercio
con	 l’estero	 –	 cioè	 non	 fosse	 giustificata	 solo	 dal	 desiderio	 di	 accrescere	 il
proprio	stock	in	oro	e	valute	straniere.	In	cambio	di	questi	privilegi,	i	governi	dei
paesi	membri	si	sarebbero	impegnati	a	eliminare,	entro	un	anno	dall’adesione	al
fondo,	 tutte	 le	 restrizioni	alle	 transazioni	sulle	valute	con	altri	paesi	membri;	a
non	modificare	 i	 tassi	di	 cambio	 senza	 il	 consenso	del	 fondo;	 a	non	 realizzare
con	altri	paesi	membri	accordi	bilaterali	discriminatori	di	compensazione	o	sui
cambi;	 e	 a	 ridurre	 gradualmente	ma	 con	 continuità	 i	 dazi	 sulle	 importazioni	 e
altre	barriere	commerciali	(il	fondo	tuttavia	avrebbe	potuto	solo	esprimere	pareri
sulle	barriere	commerciali	e	non	avrebbe	avuto	poteri	sanzionatori).



Per	 di	 più,	 ai	 paesi	 membri	 non	 sarebbe	 stato	 consentito	 di	 «adottare
politiche	 o	 misure	 relative	 alla	 moneta	 o	 ai	 prezzi,	 se	 esse	 potevano	 avere,
nell’opinione	 della	maggioranza	 dei	 voti	 detenuti	 dai	membri,	 conseguenze	 in
termini	 di	 formazione,	 prima	o	 dopo,	 di	 qualche	 serio	 squilibrio	 nella	 bilancia
dei	 pagamenti.	 Se	 il	 giudizio	 fosse	 stato	 condiviso	 dai	 quattro	 quinti	 dei	 voti
espressi	dai	membri,	il	fondo	avrebbe	informato	il	paese	che	l’adozione	di	quella
misura	 era	 stata	 disapprovata»27.	 In	 sostanza,	 la	 discrezionalità	 nelle	 politiche
economiche	nazionali	era	limitata	a	ciò	che	la	gran	parte	dei	governi	degli	altri
paesi	 membri	 ritenevano	 fosse	 necessario	 per	 garantire	 cambi	 fissi.	 Le
svalutazioni,	che	dovevano	essere	rare,	avrebbero	dovuto	essere	compensate	da
ulteriori	contributi	al	fondo	da	parte	del	paese	che	aveva	svalutato.

Un’eccezione	 al	 principio	 liberale	 riguardante	 le	 transazioni	 in	 merci	 e	 in
monete	sarebbero	stati	i	movimenti	di	capitale	finalizzati	agli	investimenti,	non
al	 commercio.	 Il	 sistema	 di	White	 consentiva	 ai	 paesi	membri	 di	 fermare	 tali
movimenti	 e	 avrebbe	dovuto	prevedere	 che	 i	membri	 che	 ricevevano	 i	 capitali
cooperassero	 per	 ostacolarli	 quando	 la	 richiesta	 veniva	 da	 altri	 paesi	 membri.
White	giustificava	il	principio	del	divieto	dei	movimenti	di	capitali	sulla	base	del
fatto	che	 i	 tentativi	dei	 ricchi	per	evadere	«nuove	 imposte	o	contributi	sociali»
erano	 stati	 una	 delle	 cause	 principali	 della	 turbolenza	 dei	 cambi28.	 Questo	 era
molto	 in	 sintonia	 con	 le	 sue	 idee	 da	 New	 Deal	 sull’economia	 interna,	 ma
confliggeva	con	la	più	generale	visione	liberale	del	commercio	di	beni	che	egli
aveva.

«Le	 politiche	 che	 introducono	 dazi	 elevati	 riflettono	 l’adesione	 al	 pensiero
mercantilista	 tradizionale	 e	 ai	 suoi	 errori»,	 spiegava.	 «Più	 questi	 errori	 sono
diffusi,	più	ad	essi	si	attaccano	 le	persone	che	dovrebbero	conoscerli	bene,	più
sono	potenti	nel	plasmare	molti	aspetti	della	politica	interna	ed	estera	e	più	sono
sciagurati	 nei	 loro	 effetti	 sulla	 pace	 e	 sulla	 prosperità	 del	mondo,	 tanto	 che	 si
sarebbe	 tentati	 di	 collocare	 il	 “mercantilismo”,	 insieme	 al	 suo	 erede	 diretto,	 il
“protezionismo”,	 come	 il	 “nemico	 pubblico	 n.	 1”	 nella	 sfera	 dell’economia».
White	si	scagliava	con	violenza	contro	il	protezionismo	nello	stile	ampolloso	che
adottava	 quando	 parlava	 di	 punti	 di	 vista	 opposti	 ai	 suoi.	 E	 subito	 dopo
curiosamente	 insisteva	 che	 i	 dazi	 sulle	 importazioni	 andavano	 bene	 quando
erano	 utilizzati	 per	 obiettivi	 di	 sviluppo	 economico	 e	 politico,	 che	 egli
considerava	 importanti.	 Molte	 ipotesi	 «essenziali	 al	 principio	 secondo	 cui	 la
politica	 del	 “libero	 scambio”	 sia	 l’ideale	 non	 sono	 valide.	 Sono	 irreali	 e
infondate»29.	 Per	 paura	 che	 questa	 contestualizzazione	 danneggiasse
irrimediabilmente	la	sua	posizione	politica,	la	rese	ancora	più	confusa	invocando
che,	 senza	 il	 consenso	 del	 fondo,	 i	 sussidî	 alle	 esportazioni	 di	 beni	 e	 servizi



fossero	vietati.
Nella	 sostanza,	 il	 fondo	 di	 White	 avrebbe	 posto	 in	 essere	 un	 mondo

congeniale	 agli	 interessi	 economici	 americani.	 La	 valanga	 delle	 esportazioni
americane	 sarebbe	 stata	 protetta	 dall’impegno	 degli	 altri	 paesi	 a	 non	 erigere
nuove	barriere	commerciali	e	a	non	intraprendere	svalutazioni	competitive,	come
avevano	fatto	negli	anni	trenta,	per	via	delle	sanzioni	che	il	fondo	avrebbe	potuto
adottare	contro	questi	comportamenti.	Di	converso,	 il	governo	degli	Stati	Uniti
che	aveva	una	discrezionalità	praticamente	illimitata	nelle	politiche	economiche,
perché	la	sua	moneta	era	dominante	e	protetta	dal	controllo	sui	due	terzi	dell’oro
monetario	del	mondo,	garantiva	che	non	avrebbe	mai	chiesto	prestiti	al	fondo.	E
il	 suo	 potere	 di	 veto,	 così	 com’era	 previsto	 dalle	modalità	 di	 voto	 definite	 da
White,	 gli	 avrebbe	 garantito	 che	 non	 sarebbe	 mai	 stato	 censurato.	 Altri	 paesi
avrebbero	 aderito	 al	 fondo	 per	 ottenere	 nelle	 emergenze	 un	 accesso	 vitale	 al
dollaro,	 che	 sarebbe	 stato	 collegato	 all’oro	 con	 una	 parità	 fissa	 (questo
presupponeva	 che	 gli	 Stati	 Uniti	 avrebbero	 voluto	 e	 potuto	 rispettare	 sempre
l’impegno	 relativo	 alla	 convertibilità	 con	 l’oro	 –	 un	 impegno	 che	 avrebbero
invece	formalmente	rinnegato	trent’anni	dopo).

Con	 gli	 occhi	 di	 oggi,	 sembra	 strano	 che	 gli	 Stati	Uniti	 abbiano	 fatto	 uno
sforzo	politico	così	grande	per	varare	un	sistema	globale	 in	cui	 tutte	 le	monete
erano	 ancorate	 al	 dollaro,	 quando	 oggi	 chiedono	 normalmente	 che	 altri	 grandi
partner	commerciali	–	la	Cina	in	particolare	–	non	abbiano	una	parità	fissa	con	il
dollaro.	Ma	 negli	 anni	 trenta	 e	 quaranta	 gli	 Stati	Uniti	 avevano	 grandi	 avanzi
commerciali	e	c’erano	pressioni	per	la	svalutazione	di	altre	monete,	mentre	ora
gli	Usa	hanno	grandi	disavanzi	commerciali	e	ci	sono	frequentemente	pressioni
nella	 direzione	 contraria.	 Negli	 anni	 trenta	 e	 quaranta	 gli	 Stati	 Uniti
contrastavano	le	pressioni	del	mercato	sul	dollaro	attraverso	i	cambi	fissi,	mentre
oggi	 cercano	 di	 compensare	 le	 pressioni	 di	 segno	 opposto	 sulla	 loro	 moneta
facendo	fluttuare	i	cambi.	Gli	Usa	non	erano	coinvolti	negli	«squilibri	globali»
quando,	 negli	 anni	 quaranta,	 erano	 un	 paese	 fornitore,	 ma	 lo	 sono	molto	 ora,
come	paese	cronicamente	in	disavanzo.	Il	denominatore	comune	dei	due	periodi
è	un	dollaro	debole	per	aiutare	gli	esportatori	americani	e	proteggere	i	produttori
dalla	concorrenza	di	altri	paesi.

È	 ancora	 più	 strano	 che	White,	 in	 un	 lungo	 documento	 in	 cui	 propone	 un
nuovo	 sistema	per	 accelerare	 le	 relazioni	 economiche	 a	 livello	 globale,	 chieda
appassionatamente	 il	 consiglio	 e	 il	 consenso	 del	 paese	 anticapitalista	 per
eccellenza,	 la	 cui	 economia	 non	 è	 basata	 sul	 mercato.	 «Ci	 sono	 certamente
alcune	 persone	 o	 governi,	 che,	 per	 paura,	 pregiudizio	 o	 disapprovazione,
vogliono	 escludere	 dal	 fondo	 i	 paesi	 socialisti.	 E	 davvero	 escludere	 un	 paese
come	la	Russia	sarebbe	un	enorme	errore»30,	osservava.



Un	documento	che	indica	nelle	politiche	di	dazi	elevati	il	principale	nemico
della	 pace	 e	 della	 prosperità	 e	 fa	 nello	 stesso	 tempo	 pressioni	 a	 favore	 della
partecipazione	dell’Unione	Sovietica	a	un’autorità	che	aderisce	alle	idee	liberiste
è	 certamente	 strano.	White	 aveva	 ragione	 sul	 fatto	 che	 le	 economie	 socialiste
avevano	 bisogno	 di	 partecipare	 al	 commercio	 internazionale,	 ma,	 dato	 che	 in
Russia	 vigeva	 il	 controllo	 assoluto	 dello	 Stato	 sulle	 importazioni,	 non	 aveva
senso	che	il	paese	stesse	in	un	fondo	che	forniva	assistenza	nel	caso	di	squilibri
temporanei	 nella	 bilancia	 dei	 pagamenti	 in	 cambio	di	 impegni	 a	 non	 ridurre	 il
commercio	internazionale.	L’agenda	di	White	era	però	assai	più	vasta	delle	sue
note	 ufficiali,	 ed	 egli	 non	 sfuggiva	 a	 contraddizioni	 evidenti	 nel	 tentativo	 di
metterla	 in	 atto.	 Il	 suo	 amore	 platonico	 per	 le	 politiche	 commerciali	 liberali
poteva	 essere	 genuino,	ma	 le	 sue	 idee	 personali,	 rese	 pubbliche	 dopo	 Bretton
Woods,	 sull’inevitabile	 diffondersi	 nel	 mondo	 della	 pianificazione	 di	 tipo
sovietico	 suggeriscono	 che	White	 era	molto	 più	 interessato	 a	mettere	 insieme
Stati	Uniti	 e	Russia	 in	 un’alleanza	 politica	 piuttosto	 che	 nella	 creazione	 di	 un
sistema	che	rilanciasse	le	relazioni	commerciali	tra	le	imprese	private.

«Molotov	ha	 ragione	quando	coglie	nell’atteggiamento	degli	americani	una
grande	 condiscendenza,	 come	 quella	 che	 anima	 il	 loro	 modo	 di	 fare	 con	 gli
inglesi»,	diceva	Max	Hastings	parlando	degli	 incontri	del	ministro	degli	Esteri
sovietico	con	Roosevelt.	Il	presidente	–	ricorderà	poi	Molotov	–	considerava	la
Russia	«un	paese	povero,	senza	 industria,	senza	cereali»,	che	per	 forza	doveva
«venire	 a	 elemosinare»31.	 Al	 contrario,	 White	 vedeva	 nella	 Russia	 la
premonizione	 del	 futuro.	 Nel	 mondo	 «la	 tendenza	 sarà	 in	 ogni	 caso	 nella
direzione	di	un	crescente	controllo	pubblico	sull’attività	economica	e	di	crescenti
vincoli	 sulla	 concorrenza	e	 sull’impresa	privata»,	 avrebbe	 scritto	qualche	anno
dopo	 in	 un	 documento	 rimasto	 inedito.	 «La	 Russia	 è	 il	 primo	 esempio	 di
un’economia	socialista	all’opera.	E	funziona!»,	concludeva32.	Nel	suo	piano	per
il	 fondo	 e	 la	 banca,	 perciò,	White	 si	 rivolgeva	 tanto	 al	 suo	 paese	 quanto	 agli
alleati	 quando	 insisteva	 che	 «negare	 [alla	Russia]	 il	 privilegio	 di	 partecipare	 a
questo	 sforzo	 cooperativo	 per	 migliorare	 le	 relazioni	 economiche	 nel	 mondo
significherebbe	ripetere	i	tragici	errori	dell’ultima	generazione,	e	introdurre	una
nota	 stonata	 nella	 nuova	 era	 in	 cui	milioni	 di	 persone	 sperano»33.	 Colpisce	 il
tono	appassionato,	data	la	natura	eminentemente	tecnica	del	documento.

Fortunatamente,	 Maynard	 Keynes,	 del	 tutto	 di	 sua	 iniziativa,	 aveva
cominciato	 a	 mettere	 a	 punto	 le	 proprie	 idee	 su	 un	 nuovo	 sistema	 monetario
internazionale	 nell’agosto	 del	 1941,	 pochi	 mesi	 prima	 che	 White	 iniziasse	 a
formalizzare	 la	 sua	 proposta.	 I	 due	 progetti	 apparivano	 a	 prima	 vista
notevolmente	 simili.	Ma	 il	 ragionamento	 sottostante	 suggeriva	 concetti	 tecnici



molto	diversi,	che	riflettevano	il	conflitto	tra	gli	interessi	dei	due	paesi.
Keynes	 aveva	 riflettuto	 su	 come	 rendere	 stabile	 il	 sistema	 monetario

internazionale	 per	 più	 di	 un	 ventennio.	 Aveva	 studiato	 la	 questione	 in	 modo
approfondito	nel	suo	Trattatello	sulla	riforma	monetaria	del	1923,	e	nel	Trattato
della	 moneta	 del	 1930	 aveva	 perfino	 proposto	 l’istituzione	 di	 una	 banca
mondiale	per	creare	una	moneta	sovranazionale,	la	cui	funzione	doveva	essere	di
aiutare	i	paesi	a	gestire	problemi	temporanei	della	bilancia	dei	pagamenti	senza
deflazione.	Ma	lo	shock	procuratogli	dalla	granata	rappresentata	dall’articolo	VII
del	 Lend-Lease	 lo	 spinse	 a	 costruire	 una	 proposta	 dettagliata	 per	 un	 nuovo
sistema	globale	che	avrebbe	dovuto	assicurare	alla	Gran	Bretagna	una	protezione
contro	lo	strapotere	monetario	e	commerciale	americano.

Come	White,	 Keynes	 voleva	 un	 sistema	 che	 garantisse	 la	 liberalizzazione
degli	scambi	impedendo	la	formazione	di	squilibri	nelle	bilance	dei	pagamenti	a
livello	globale.	Il	sistema,	in	presenza	di	tali	squilibri,	avrebbe	dovuto	consentire
di	correggerli	con	conseguenze	negative	minime	sull’economia.	Keynes	rifiutava
il	concetto	di	qualsiasi	tipo	di	nuovo	gold	standard,	 la	«reliquia	barbara»	come
l’aveva	 etichettato.	 La	 derisione,	 secondo	 Skidelsky,	 «nascondeva	 un’assoluta
mancanza	 di	 chiarezza	 sulla	 questione	 se	 il	 gold	 standard	 fosse	 di	 per	 sé
deflazionistico,	o	se	gli	effetti	deflazionistici	che	aveva	avuto	in	Gran	Bretagna
fossero	 stati	 la	 conseguenza	 dell’errore	 politico	 insito	 nella	 sopravvalutazione
della	sterlina	[nel	1925]»34.	In	effetti,	Keynes	addossava	la	responsabilità	al	gold
standard	così	come	avrebbe	potuto	addossarla	al	clima.

Ad	 esempio,	 Keynes	 sosteneva	 che,	 in	 un	 regime	 di	 gold	 standard,	 «il
processo	 di	 aggiustamento	 è	 obbligatorio	 per	 il	 debitore	 e	 volontario	 per	 il
creditore	[…].	Perché,	mentre	le	riserve	di	un	paese	non	possono	scendere	sotto
lo	zero,	non	esiste	un	massimale	che	definisce	un	limite	superiore»35.	Ma	questo
è	 vero	 per	 l’attuale	 sistema	monetario	 disancorato	 dall’oro	 come	 lo	 era	 per	 il
gold	 standard.	 La	 Cina	 di	 oggi	 –	 il	 maggior	 paese	 creditore	 del	 mondo,	 con
riserve	in	valuta	estera	che	raggiungono	l’impressionante	livello	di	3,2	migliaia
di	milioni	di	dollari	–	ne	è	un	ottimo	esempio.

Keynes	notava	poi	che	i	debitori	spesso	non	possono	avere	successo	né	nel
provocare	una	deflazione	né	nello	svalutare	per	risolvere	il	problema	del	debito,
a	causa	delle	svantaggiose	ragioni	di	scambio:	cioè	i	debitori	stanno	peggio	se	la
riduzione	dei	prezzi	non	riesce	a	essere	compensata	da	un	aumento	equivalente
della	 domanda	 estera.	 Secondo	 Keynes,	 questo	 problema	 affliggeva	 in
particolare	l’Inghilterra,	e	non	era	una	coincidenza.	«Noi	perdiamo	sempre	dalla
svalutazione,	 perché	 una	 gran	 parte	 delle	 nostre	 esportazioni	 invisibili	 [di
servizi]	è	quotata	in	sterline.	Vendere	il	10	per	cento	in	più	di	prodotti	tessili	a	un



prezzo	del	10	per	cento	inferiore	vuol	dire	semplicemente	dare	via	la	roba	senza
alcun	vantaggio»36.	Di	nuovo	il	problema	non	aveva	nulla	a	che	fare	con	il	gold
standard.	Esiste	anche	oggi	per	molti	paesi	e	per	molti	dei	loro	prodotti.

Infine,	Keynes	sosteneva	che	il	capitale	speculativo,	in	assenza	di	controlli,
avrebbe	provocato	di	volta	 in	volta	danni	 spostandosi	dai	paesi	 in	disavanzo	a
quelli,	più	sicuri,	in	surplus.	Ma	il	capitale	speculativo	si	comporta	così	proprio
perché	manca	un	ancoraggio	credibile	del	cambio,	che	 invece	c’era	nell’ultima
parte	 del	 XIX	 secolo.	 Di	 nuovo,	 i	 movimenti	 di	 breve	 termine	 dei	 capitali
tendono	 ad	 avere	 una	 funzione	 di	 stabilizzazione	 piuttosto	 che	 una	 contraria,
perché	 gli	 investitori	 credono	 che	 i	 movimenti	 di	 capitale	 diano	 luogo	 a
un’opportunità	 di	 guadagnare	 con	 la	 possibile	 reintroduzione	 di	 una	 parità
ufficiale	con	l’oro37.	Inoltre,	i	paesi	in	surplus	non	sono	necessariamente	sicuri:
come	esemplificano	oggi	gli	Stati	Uniti,	anche	 il	più	grande	paese	debitore	del
mondo	 può	 avvantaggiarsi	 dei	 movimenti	 di	 capitale	 nel	 corso	 di	 una	 crisi,
piuttosto	 che	 esserne	 danneggiato.	 Il	 punto	 chiave	 è	 che	 questo	 accade	 con
riferimento	alla	principale	moneta	di	riserva	del	mondo.

Keynes	riconosceva	il	successo	del	gold	standard	pre-1914,	ma	riteneva	che
si	 trattasse	 di	 un’anomalia.	 Sottolineava	 che,	 quando	 Londra	 era	 il	 principale
creditore	del	mondo,	una	bilancia	dei	pagamenti	 inglese	favorevole	dava	luogo
alle	giuste	pressioni	per	la	crescita	dell’economia	nazionale,	mentre	questo	non
accadeva	 più	 da	 quando	 il	 testimone	 era	 passato	 a	 New	 York.	 Dipingeva	 il
fallimento	del	gold-exchange	standard	 postbellico	 come	 una	 cosa	 normale	 per
un	sistema	monetario	internazionale	ancorato	all’oro.	Ma	questo	è	come	dire	che
una	bicicletta	è	difettosa	perché	cade	se	si	smette	di	pedalare.	Diversamente	dalla
Banca	d’Inghilterra	alla	fine	del	XIX	secolo,	la	Federal	Reserve	americana	degli
anni	venti	non	seguiva	la	regola	base	del	gold	standard,	cioè	non	aumentava	 il
credito	 quando	 l’oro	 usciva	 e	 non	 lo	 riduceva	 quando	 l’oro	 entrava.	 Spesso
faceva	 anzi	 l’opposto.	 Non	 c’è	 da	 stupirsi	 che	 le	 conseguenze	 fossero	 orribili
come	in	effetti	furono.

Le	 idee	 di	 Keynes	 sui	 tassi	 di	 cambio	 erano	 volatili	 come	 lo	 sono	 oggi	 i
mercati	 delle	monete,	 e	 spesso	 erano	 stranamente	 opache.	 In	 un’intervista	 del
1936	 si	 definì	 «generalmente	 […]	 favorevole	 a	 sistemi	 nazionali	 indipendenti
con	 fluttuazione	 dei	 tassi	 di	 cambio».	 Tuttavia,	 non	 essendoci	 alcun	 «motivo
perché	i	tassi	di	cambio	siano	sempre	fluttuanti»,	ed	essendoci	«alcuni	vantaggi
nella	 loro	 stabilizzazione»,	 lui	 era	 «a	 favore	 di	 misure	 concrete	 per	 una
stabilizzazione	 di	 fatto,	 fino	 a	 che	 non	 vi	 siano	 le	 condizioni	 per	 una	 politica
diversa».	 La	 stabilità	 si	 sarebbe	 potuta	 realizzare	 se	 si	 fossero	 introdotte	 «1.
misure	 per	 il	 controllo	 dei	movimenti	 di	 capitale»	 e	 se	 vi	 fosse	 stata	 «2.	 una



tendenza	 che	 porti	 nel	 complesso	 i	 salari	 a	 muoversi	 nello	 stesso	 modo	 nei
diversi	paesi».	Quanto	a	ciò	che	lui	in	pratica	consigliava,	si	sarebbe	«spinto	[…]
a	 dare	 qualche	 garanzia	 in	 più	 sulle	 dimensioni	 delle	 fluttuazioni	 che	 possono
essere	tollerate,	e,	posto	che	non	fossero	stati	assunti	impegni»,	riteneva	che	«in
circostanze	normali	un	margine	del	10	per	cento	sarebbe	stato	sufficiente»38.	Ci
possiamo	immaginare	lo	sconcerto	dell’intervistatore.

Perché	 era	 così	 difficile	 che	 Keynes	 fosse	 preciso	 su	 un	 tema	 tanto
importante?	Keynes	si	era	intellettualmente	formato	all’epoca	della	prima	guerra
mondiale,	quando	molto	di	ciò	che	si	riteneva	garantito	in	termini	di	fondamenta
politiche	ed	economiche	del	mondo	si	stava	dissolvendo.	In	particolare,	 il	gold
standard	 –	 e	 con	 esso	 inevitabilmente	 i	 cambi	 fissi	 –	 era	 tanto	 naturale	 per	 le
persone	del	tempo	quanto	oggi	sembra	strano.	Il	tema	della	sostituzione	del	gold
standard	 con	 qualcos’altro	 era	 difficile	 e	 complesso	 come	 lo	 è	 ora	 il
superamento	 del	 riferimento	 al	 dollaro.	 Anche	 un	 pensatore	 innovativo	 e
creativo	 come	Keynes	non	 riuscì	mai	 ad	 arrivare	 a	una	 conclusione	precisa	 su
questo	 tema.	 I	 tassi	di	cambio	fluttuanti,	che	 il	mondo	ha	sperimentato	dopo	 il
1971,	 erano	 considerati	 negli	 anni	 trenta	 da	 pochi	 economisti	 (Lionel	Robbins
era	una	lodevole	eccezione)	come	un	«sistema»	capace	di	riportare	all’equilibrio.
Oggi	associati	con	il	laissez-faire,	i	tassi	di	cambio	fluttuanti	sono	malvisti	dagli
economisti	 sia	 di	 sinistra	 sia	 di	 destra,	 che	 li	 considerano	 insieme	 sintomo	 e
causa	del	disordine	della	situazione	monetaria;	un	disordine	che	spinge	gli	uni	e
gli	altri	ad	azioni	competitive	mutualmente	distruttive.	Dei	cambi	che	fluttuano
liberamente	Keynes	pensava	che	fossero	una	specie	di	cieca	rincorsa	indotta	dal
collasso	del	gold	standard,	e	non	un	modello	alternativo	percorribile	per	regolare
i	rapporti	commerciali	tra	le	nazioni.

Al	 tempo	 in	 cui	 aveva	 cominciato	 a	 preparare	 il	 suo	 piano	 monetario
postbellico,	nel	1941,	Keynes	era	fermamente	orientato	contro	i	cambi	fluttuanti.
«La	svalutazione	è	un	metodo	cattivo,	 che	 si	 è	costretti	 a	usare	quando	manca
qualcosa	 di	 meglio»,	 scriveva	 al	 Foreign	 Office	 nell’aprile	 del	 194139.	 Nel
gennaio	del	1942	in	un	memo	diceva:	«L’introduzione	di	cambi	fissi	mi	sembra
un	fattore	importante	per	raggiungere	la	stabilità	nel	dopoguerra.	Se	in	un	paese	i
salari	 monetari	 sono	 andati	 oltre	 i	 livelli	 definiti	 dai	 criteri	 che	 dovrebbero
determinarli	 non	 si	 può	 far	 altro	 che	 modificare	 il	 tasso	 di	 cambio.	 Credo,
invece,	che	il	beneficio	derivante	dalla	svalutazione	in	altre	circostanze	sia	molto
sopravvalutato,	 e	 i	 risultati	 potrebbero	 essere	 negativi	 piuttosto	 che	 positivi.
Questa	è	la	lezione	da	trarre	da	tutte	le	svalutazioni	che	hanno	avuto	luogo	dopo
l’ultima	 guerra».	 Quanto	 alla	 Gran	 Bretagna,	 osservava,	 «anche	 il	 vantaggio
derivante	da	una	svalutazione	si	è	notevolmente	ridotto	per	la	sempre	più	diffusa



pratica	di	legare	i	salari	monetari	al	costo	della	vita.	Se	in	questo	paese	i	salari
monetari	 crescono	 sempre	 quando	 aumenta	 il	 costo	 dei	 prodotti	 alimentari
importati,	la	possibilità	che	una	svalutazione	ci	aiuti	comincia	a	evaporare»40.

Keynes	era	più	un	inglese	internazionalista	che	un	internazionalista	inglese.
Non	sorprende	perciò	che	il	«suo	parere	–	secondo	il	suo	grande	contemporaneo
Joseph	 Schumpeter	 –	 fosse	 prima	 di	 tutto	 il	 parere	 dell’Inghilterra,	 forgiato	 a
partire	dai	problemi	inglesi»41.	Questi	problemi	stavano	cambiando	rapidamente,
negli	anni	venti	e	trenta,	a	causa	dei	grandi	sommovimenti	economici	e	politici
in	atto.	Negli	anni	venti	era	ancora	vivo	il	ricordo	della	Gran	Bretagna	come	il
grande	paese	creditore	alla	testa	di	un	impero	del	XIX	secolo,	che,	nelle	parole
di	 Keynes,	 «dirigeva	 l’orchestra	 internazionale»,	 mentre	 negli	 anni	 trenta
prevaleva	 la	 triste	 accettazione	 del	 fatto	 che	 l’Inghilterra	 aveva	 un	 disavanzo
cronico	 della	 bilancia	 dei	 pagamenti	 che	 non	 poteva	 essere	 affrontato	 con	 le
misure	di	un	idealistico	sistema	globale	«automatico»,	soprattutto	da	un	sistema
le	cui	caratteristiche	sarebbero	state	ormai	definite	dagli	Stati	Uniti.

Un	 Keynes	 che	 consolidava	 il	 suo	 punto	 di	 vista	 sfavorevole	 ai	 tassi	 di
cambio	fluttuanti	sarebbe	stato	apprezzato	da	Morgenthau	e	White.	Ma	Keynes
avrebbe	preferito	un	anatema	contro	Hull	e	Welles,	 soprattutto	con	 riferimento
alle	 restrizioni	 alle	 esportazioni	 di	 capitali	 e	 ai	 controlli	 sulle	 importazioni	 dai
paesi	con	cui	l’Inghilterra	aveva	una	bilancia	dei	pagamenti	in	disavanzo.	Questo
avrebbe	 «inequivocabilmente	 […]	 comportato	 una	 discriminazione	 contro	 gli
Stati	Uniti,	se	persistono	nel	mantenere	una	posizione	da	paese	creditore»42.

«Ho	supposto	–	scriveva	Keynes	a	un	collega	del	Tesoro	nel	novembre	del
1941	–	che	dopo	 la	guerra	manterremo	 l’attuale	controllo	dei	cambi	e	che	non
proporremo	 il	 ritorno	 agli	 accordi	 monetari	 del	 laissez-faire,	 come	 quelli	 che
c’erano	prima	della	guerra	per	cui	i	beni	erano	acquistati	e	venduti	liberamente
in	termini	di	oro	o	di	un	suo	equivalente	a	livello	internazionale.	Dal	momento
che	noi	stessi	abbiamo	pochissimo	oro	e	siamo	fortemente	indebitati	in	sterline
con	 i	 paesi	 creditori	Oltreoceano,	 questo	 non	 è	 altro	 che	 buon	 senso.	 […]	 La
virtù	 del	 libero	 scambio	 dipende	 dal	 fatto	 che	 il	 commercio	 internazionale	 sia
condotto	 come	 se	 fosse	 un	 baratto.	 Dopo	 l’ultima	 guerra,	 il	 laissez-faire	 nel
commercio	internazionale	ha	portato	al	caos»43.

Quella	 di	Keynes	 era	 tipicamente	una	posizione	moderata.	 Il	 suo	 collega	 e
avversario	al	Tesoro,	Hubert	Henderson,	che	 lo	etichettava	come	«opportunista
ed	 eclettico	 fino	 alla	 fine»44,	 riteneva	 utopistico	 pensare	 che	 gli	 Stati	 Uniti
avrebbero	 volontariamente	 deciso	 di	 prendere	 delle	misure,	 come	 la	 riduzione
dei	dazi,	che	avrebbero	indebolito	la	loro	posizione	di	paese	creditore,	così	come
che	 qualsiasi	 tipo	 di	 sistema	 monetario	 postbellico	 avrebbe	 potuto	 di	 per	 sé



correggere	il	cronico	disavanzo	della	Gran	Bretagna.	Per	Henderson,	come	per	il
formidabile	architetto	dell’economia	tedesca	Hjalmar	Schachtb,	il	controllo	delle
attività	 commerciali	 e	 gli	 accordi	 bilaterali	 di	 baratto	 erano	 il	 futuro,	 non	 solo
un’esigenza	imposta	dalla	guerra45.

Keynes	 era	 molto	 turbato	 dall’evidente	 impossibilità	 di	 riconciliare	 i
problemi	inglesi	con	ciò	che	chiamava	«un	dispositivo	schachtiano»,	per	gestire	i
traffici	 commerciali	 postbellici	 e	 le	 richieste	 americane	 di	 abolizione	 delle
discriminazioni.	 La	 sua	 corrispondenza	 del	 1941	 riflette	 un	 ondeggiare	 tra	 la
disperazione	 per	 la	 testardaggine	 americana	 e	 l’ottimismo	 che	 infine	 gli
americani	sarebbero	stati	costretti	a	adattare	le	loro	ambizioni	ai	fatti	e	i	fatti	alle
loro	 ambizioni.	 Suggeriva,	 ad	 esempio,	 con	 premonizione,	 che	 gli	 Stati	 Uniti
sarebbero	 stati	 obbligati	 a	 «mitigare	 il	 loro	 ruolo	 [ridurre	 gli	 squilibri	 globali]
fornendo	 importanti	 aiuti	 per	 la	 ricostruzione	 in	 Europa»46,	 il	 che	 alla	 fine
accadde	sotto	forma	del	piano	Marshall.

Come	 White,	 Keynes	 insisteva	 per	 un	 sistema	 che	 lasciasse	 molta	 più
autonomia	 e	 discrezionalità	 ai	 responsabili	 delle	 politiche	 a	 livello	 nazionale.
Considerava	 la	 deflazione	 e	 la	 disoccupazione	 come	 mali	 assolutamente	 non
necessari	 che	 si	 perpetuavano	 solo	 a	 causa	 dell’attaccamento	 umano	 nei
confronti	 di	 dottrine	 economiche	 vecchie	 o	 palesemente	 false.	 Per	 evitare
pressioni	 deflazionistiche	 e	 fughe	 di	 capitali	 –	 il	 che	 era	 fondamentale	 nel
meccanismo	 di	 aggiustamento	 automatico	 del	 gold	 standard	 –	 bisognava
introdurre	 stringenti	 controlli	 a	 livello	 nazionale	 (posizione	 che	 sosteneva	 dal
1924).	 I	 governi	 dovevano	 tenere	 i	 tassi	 di	 interesse	 abbastanza	 bassi	 da
assicurare	 la	 piena	 occupazione	 (posizione	 che	 per	 la	 prima	 volta	 aveva
presentato	nel	Trattato	della	moneta	nel	1930)	e	non	permettere	loro	di	risalire	al
di	sopra	di	quella	soglia	per	effetto	di	forze	impersonali	come	le	vendite	di	oro.

Mercoledì	3	settembre	Keynes	decise	di	passare	alcuni	giorni	chiuso	a	Tilton,
per	 scrivere,	 come	 disse	 a	 sua	 madre,	 «un	 ampio	 memorandum	 sui	 piani
riguardanti	 la	 situazione	monetaria	 internazionale	 postbellica».	 Il	 soggiorno	 fu
interrotto	 perché	 Keynes	 fu	 convocato	 a	 Londra	 per	 incontrare	 il	 governatore
della	Banca	d’Inghilterra,	Montagu	Norman,	 il	venerdì	5,	 il	quale	gli	chiese	di
far	parte	del	Consiglio	dei	governatori	della	Banca.	Non	volendo	 rinunciare	 al
ruolo	di	consigliere	non	retribuito	del	cancelliere	e	del	Tesoro,	accettò	solo	dopo
che	 gli	 fu	 assicurato	 che	 avrebbe	 potuto	 mantenere	 quell’incarico.	 Ritornò	 a
scrivere	 nel	 weekend,	 e	 completò	 il	 lavoro	 il	 martedì	 9,	 nella	 forma	 di	 due
documenti:	 La	 politica	 postbellica	 della	 moneta	 e	 Proposte	 per	 un’Unione
monetaria	 internazionale	 (in	 seguito	 definita	 Clearing	 Union,	 Unione	 per	 le
compensazioni)47.



Keynes	scelse,	al	pari	di	White,	di	 trattare	il	problema	della	ricostruzione	e
della	 promozione	 di	 un	 sistema	 commerciale	 multilaterale	 e	 dell’eliminazione
degli	 accordi	 bilaterali	 che	 introducevano	 discriminazioni	 e	 deprimevano	 i
traffici,	 come	 un	 problema	 che	 derivava	 dalla	 moneta,	 piuttosto	 che	 dal
commercio.	Ciò	aveva	il	vantaggio	di	rendere	di	necessità	la	trattazione	tecnica	e
astratta,	 e	 perciò	meno	 suscettibile	 di	 sollecitare	 le	 proteste	 dei	 parlamentari	 o
del	Congresso.	Ciononostante,	Keynes	aveva	di	mira	Hull,	che	era	ossessionato
dal	 liberismo,	quando	proponeva	che	 i	paesi	partecipanti	 all’accordo	dovevano
impegnarsi	 a	 limitare	 i	 dazi,	 le	 preferenze	 commerciali	 e	 i	 sussidî	 alle
esportazioni,	e	dovevano	bandire	i	contingenti	sulle	importazioni	e	gli	accordi	di
baratto.

I	meccanismi	alla	base	di	quello	che	divenne	noto	come	il	«piano	Keynes»
erano	più	complessi,	e	certamente	più	ambiziosi,	di	quelli	del	piano	White.	Le
transazioni	 internazionali	 sarebbero	 state	 regolate	 da	 una	 nuova	 Banca
internazionale	 di	 compensazione	 (International	 Clearing	 Bank,	 Icb).	 Né	 le
banche	 centrali	 nazionali	 né	 l’Icb	 avrebbero	 detenuto	 valuta	 estera.	Le	 banche
centrali	nazionali	avrebbero	acquistato	e	venduto	 la	propria	moneta	 tra	di	 loro,
attraverso	 l’accensione	 di	 crediti	 e	 debiti	 denominati	 in	 una	 nuova	 «moneta
bancaria»	 e	 registrati	 nei	 loro	 «conti	 di	 compensazione»	 presso	 l’Icb.	 Keynes
avrebbe	 poi	 chiamato	 questa	 moneta	 bancor	 (che	 in	 francese	 significa
letteralmente	«moneta	d’oro»).	Il	bancor	doveva	avere	un	tasso	di	cambio	fisso
con	 le	 monete	 di	 tutti	 i	 paesi	 membri	 e	 con	 l’oro.	 Oltre	 a	 ottenere	 bancor
attraverso	 le	 relazioni	 commerciali,	 le	 banche	 centrali	 nazionali	 potevano
iscrivere	nei	loro	conti	di	compensazione	crediti	in	bancor	pagando	in	oro.	Non
sarebbe	invece	stato	consentito	di	cambiare	i	bancor	in	oro.	Il	bancor	poteva	solo
essere	utilizzato	per	trasferimenti	verso	i	conti	di	compensazione	di	altre	banche
nazionali.	Quest’anomala	asimmetria	era	il	riflesso	dell’idea	centrale	di	Keynes
che	 l’Icb	 doveva	 essere	 un	mezzo	per	 incoraggiare	 la	 crescita	 della	moneta	 in
circolazione	a	scala	globale	e	per	erigere	barriere	contro	la	sua	contrazione.

Ogni	 esportazione	 aggiungeva	 bancor	 sul	 conto	 Icb	 di	 un	 paese	 e	 ogni
importazione	 ne	 toglieva.	 Dovevano	 essere	 posti	 dei	 limiti	 all’ammontare	 di
bancor	 che	 un	 paese	 poteva	 accumulare	 vendendo	 all’estero	 più	 di	 quanto
comprava	 e	 all’ammontare	 del	 suo	 debito	 in	 bancor	 quando	 comprava	 più	 di
quello	che	vendeva.	Questo	avrebbe	dovuto	impedire	ai	paesi	di	avere	surplus	o
deficit	eccessivi.	I	 limiti	relativi	a	ciascun	paese	dovevano	essere	proporzionali
alla	sua	quota	del	commercio	mondiale.	Tale	modo	di	quantificare	i	bancor	che
un	paese	poteva	avere	era,	non	a	caso,	in	linea	con	l’interesse	inglese,	dato	che
l’Inghilterra	aveva	poco	oro	ma	aveva	bisogno	di	realizzare	una	grande	mole	di
traffici.



Se	i	limiti	iniziali	fossero	stati	violati,	ai	paesi	in	deficit	si	sarebbe	consentito
di	svalutare	la	moneta,	e	a	quelli	in	surplus	di	rivalutarla.	Così,	i	beni	dei	paesi	in
deficit	 sarebbero	 costati	 di	meno	 e	 quelli	 dei	 paesi	 in	 surplus	 di	 più,	 e	 questo
avrebbe	 dovuto	 stimolare	 una	 tendenza	 al	 riequilibrio.	 Un’ulteriore	 violazione
delle	posizioni	di	debito	o	di	credito	in	bancor	avrebbe	provocato	l’obbligo	di	un
intervento.	 Per	 i	 debitori	 cronici	 l’intervento	 avrebbe	 comportato	 una
svalutazione	obbligatoria	della	moneta,	 l’innalzamento	dei	 tassi	di	 interesse	nei
pagamenti	 al	 fondo	 di	 riserva	 dell’Icb,	 vendite	 forzate	 di	 oro	 e	 restrizioni	 alle
esportazioni	 di	 capitali.	 Per	 i	 creditori	 cronici	 l’intervento	 comprendeva	 la
rivalutazione	 della	 moneta	 e	 il	 pagamento	 al	 fondo	 di	 riserva	 dell’Icb,	 di	 un
interesse	 pari	 come	 minimo	 al	 5	 per	 cento	 (al	 10	 per	 cento	 per	 scostamenti
maggiori)	sui	crediti	in	eccesso.

Keynes	non	credette	mai	che	i	creditori	avrebbero	pagato	quelle	che	nei	fatti
erano	multe.	Ma	riteneva	che	avrebbero	fatto	ciò	che	era	necessario	per	evitarle,
espandendo	 le	 importazioni	 o	 rivalutando	 la	 moneta.	 Questa	 era	 l’idea	 che
ispirava	nel	2010	la	proposta	dell’allora	ministro	del	Tesoro	Usa,	Tim	Geithner,
per	i	paesi	cui	bisognava	imporre	un	limite	sui	surplus	nei	conti	correnti;	un’idea
che	White	aveva	respinto	quando	l’America	era	una	potenza	in	surplus	nel	1944.
L’idea	 secondo	 cui	 erano	 i	 paesi	 creditori,	 più	 che	 i	 paesi	 debitori,	 a	 essere
colpevoli	 degli	 squilibri	 era	 una	 posizione	 eterodossa	 ai	 tempi	 di	Keynes	 e	 di
White.

La	creazione	di	una	nuova	moneta	internazionale,	il	bancor,	era	chiaramente
l’aspetto	principale	della	proposta	di	Keynes,	che	credeva	che	il	bancor	avrebbe
risolto	molti	 dei	 problemi	 che	 avevano	 afflitto	 la	Gran	Bretagna	 e	 l’economia
globale	negli	anni	venti	e	trenta.

In	 primo	 luogo,	 argomentava,	 il	 bancor	 sarebbe	 stato	 accettato
internazionalmente,	 e	perciò	avrebbe	 reso	 inutili	misure	molto	 irritanti	 come	 il
blocco	 dei	 saldi	 (attivi	 in	 valuta	 straniera	 non	 convertibili)	 e	 gli	 accordi	 di
compensazione	 bilaterale	 (discriminazione	 delle	 importazioni	 per	 tornare
all’equilibrio	 tra	coppie	di	paesi).	 In	secondo	 luogo,	 il	bancor	avrebbe	 favorito
l’individuazione	di	un	meccanismo	semplice	per	controllare	i	valori	relativi	dei
cambi	 di	 diverse	 monete	 nazionali,	 e	 quindi	 avrebbe	 dissuaso	 i	 paesi
dall’introdurre	 svalutazioni	 competitive.	 In	 terzo	 luogo,	 il	 bancor	 sarebbe	 stato
una	moneta	internazionale	meno	capricciosa	dell’oro.	L’offerta	mondiale	di	oro
monetario	 era	 determinata	 da	 fattori	 irrilevanti	 come	 i	 cambiamenti	 nella
tecnologia	 mineraria	 e	 i	 capricci	 delle	 politiche	 nazionali	 relative	 alle	 riserve
auree,	 mentre	 l’offerta	 di	 bancor	 sarebbe	 stata	 definita	 in	 base	 alle	 esigenze
effettive	del	commercio	globale	e	in	base	alle	decisioni	tecniche	di	espanderla	o
ridurla	per	compensare	 spinte	deflazionistiche	o	 inflazionistiche	derivanti	dalla



domanda	 effettiva	 a	 scala	 globale.	 In	 quarto	 luogo,	 i	 creditori	 e	 i	 debitori
avrebbero	ricevuto	pressioni	perché	ricorressero	a	interventi	correttivi	per	ridurre
gli	 squilibri.	 Il	meccanismo	che	 infliggeva	multe	ai	 creditori	 era	uno	dei	molti
aspetti	 di	 novità	 del	 piano:	 l’idea	 era	 di	 incoraggiarli	 a	 importare	 di	 più
riducendo	così	il	loro	saldo	in	bancor.	Era	una	minaccia	del	tipo	«se	non	lo	usi,
lo	perdi».	In	quinto	luogo,	la	creazione	del	bancor	assicurava	un	meccanismo	per
cui	dopo	la	guerra	ogni	paese	avrebbe	potuto	ripartire	con	uno	stock	di	 riserve
proporzionale	 al	 suo	 contributo	 al	 commercio	 mondiale.	 Senza	 questo	 molti
paesi	non	sarebbero	stati	disposti	ad	assumere	politiche	più	liberiste	per	paura	di
incorrere	 in	una	crisi	della	bilancia	dei	pagamenti.	 Infine,	 la	creazione	dell’Icb
avrebbe	 eliminato	 le	 politiche	 distruttive	 dalla	 «pianificazione	 e	 [dalla]
regolazione	della	vita	economica	del	mondo»48.

A	Keynes	l’Icb	piaceva	anche	a	livello	nazionale.	Il	signor	X	deposita	presso
la	 sua	 banca	 soldi	 che	 non	 vuole	 spendere,	 poi	 la	 banca	 presta	 i	 soldi	 alla
signorina	Y,	che	ne	ha	bisogno	per	espandere	la	sua	attività.	«Nessun	depositante
di	una	banca	locale	soffre,	perché	i	saldi	che	lascia	inoperosi	sono	utilizzati	per
finanziare	 l’attività	 di	 qualcun	 altro».	 L’errore	 insito	 in	 quest’affermazione	 è
banale:	 essa	 presuppone,	 ovviamente,	 che	 il	 debitore	 è	 sempre	 disposto	 a
ripagare	la	banca	e	capace	di	farlo.	Di	questo	Keynes	non	ha	parlato.	Piuttosto	ha
messo	 l’accento	 sul	 fatto	 che	 il	 suo	 era	 un	 sistema	 di	 credito	 sicuro	 ed
equilibrato,	 in	 cui	 in	 ogni	 momento	 la	 somma	 delle	 richieste	 di	 denaro	 che
venivano	rivolte	alla	banca	era	eguale	alla	somma	delle	richieste	di	denaro	che
essa	 era	 in	 grado	 di	 pretendere	 dai	 membri.	 Questo	 non	 andava	 tuttavia
logicamente	 d’accordo	 con	 il	 principio	 che	 i	 paesi	 membri	 potevano	 in	 ogni
momento	 acquistare	 crediti	 in	 bancor	 pagandoli	 in	 oro,	 nel	 qual	 caso	 i	 crediti
potevano	superare	i	debiti.

La	 preoccupazione	 generale	 di	 Keynes	 era	 per	 le	 «pressioni	 in	 direzione
della	deflazione	e	della	 recessione»	di	cui	un’economia	soffre	 in	assenza	di	un
sistema	del	credito	di	quel	 tipo.	Accordi	paralleli,	 sosteneva,	erano	necessari	a
livello	 internazionale	 per	 evitare	 una	 simile	 pressione	 a	 scala	 globale	 (come
aveva	testimoniato	la	grande	depressione).	I	paesi	creditori	come	gli	Stati	Uniti
non	 dovevano	 lasciare	 inoperosi	 l’oro	 e	 le	 altre	 riserve	 monetarie.	 Se	 non
desideravano	 spenderle	 per	 pagare	 importazioni,	 dovevano	 metterle	 a
disposizione	di	 altri	 «che	 si	 confrontano	con	delle	difficoltà	per	pagare	 le	 loro
importazioni,	e	hanno	bisogno	di	tempo	e	di	risorse	per	poter	mettere	in	atto	un
riaggiustamento»49.	Il	risultato	finale	sarebbe	stato	un	aumento	del	commercio	e
un	maggiore	sviluppo	economico	per	tutte	le	nazioni.

Secondo	 Keynes,	 i	 controlli	 sui	 capitali	 dovevano	 diventare	 «un	 carattere



permanente	del	sistema	postbellico	–	almeno	per	ciò	che	concerne	noi	[la	Gran
Bretagna]»50.	 Il	 suo	 ragionamento	 era	 che	 «tutta	 la	 gestione	 di	 un’economia
nazionale	 dipende	 dalla	 libertà	 di	 praticare	 un	 tasso	 di	 interesse	 adatto,
indipendentemente	dai	tassi	adottati	in	altre	parti	del	mondo.	E	questo	ha	come
corollario	 l’introduzione	 di	 controlli	 sui	 capitali».	 Questo	 modo	 di	 pensare	 è
diventato	 oggi	 ortodossia	 keynesiana.	 Ad	 esso	 si	 richiamano	 i	 critici	 della
globalizzazione	 come	 Joseph	 Stiglitz,	 mentre	 vi	 si	 oppongono	 i	 sostenitori	 di
un’unione	 monetaria	 globale	 come	 Robert	 Mundell.	 La	 preoccupazione	 di
Keynes,	quando	nel	1942	scriveva	a	Roy	Harrod,	aveva	tuttavia	soprattutto	a	che
fare	con	la	situazione	che	allora	investiva	la	Gran	Bretagna.	«Finiremo	la	guerra
con	 qualcosa	 che	 si	 avvicina	 a	 2	miliardi	 di	 sterline	 di	 fondi	 liquidi	 dei	 paesi
d’Oltremare	depositati	a	Londra,	su	cui	non	possiamo	probabilmente	basarci	per
disporre	 di	 un’immediata	 libertà	 di	 movimento.	 Di	 tale	 questione	 dobbiamo
parlare	il	meno	possibile	in	questa	fase	per	evitare	che	cresca	la	tendenza	–	che
già	 si	 è	manifestata	 –	 a	 non	 detenere	 attivi	 in	 sterline.	Nel	momento	 in	 cui	 la
guerra	sarà	finita,	sarà	indispensabile	per	noi	disporre	di	un	qualche	sistema	per
controllare	i	movimenti	di	capitali»51.	L’Icb,	pensava	Keynes,	avrebbe	«reso	la
realizzazione	di	questi	controlli	più	facile»52.

Keynes	 vedeva	 l’Icb	 come	 una	 creazione	 anglo-americana	 cui	 altri	 paesi
avrebbero	aderito	 sulla	base	di	 condizioni	predeterminate.	Questo	«definirebbe
lo	 statuto	 e	 i	 molti	 aspetti	 di	 dettaglio	 della	 nuova	 autorità	 senza	 i	 ritardi	 e	 i
pareri	 disparati	 di	 una	 conferenza	 internazionale»53.	 Certamente	 non	 aveva	 in
mente	 un	 consesso	 ampio	 come	 quello	 di	 Bretton	 Woods.	 Voleva	 solo,	 in
sostanza,	 una	 «riunione	 di	ministri	 che	 desse	 la	 sua	 approvazione»	 alla	 fine54.
Quanto	alle	successive	operazioni	della	banca,	«per	me	–	scriveva	Keynes	–	 la
gestione	 e	 il	 potere	 di	 voto	 devono	 restare	 in	 modo	 permanente	 anglo-
americani»55.	 «La	 sede	centrale	 situata	 a	Londra,	 con	un	presidente	 inglese,	 si
occuperebbe	 delle	 attività	 delle	 banche	 dei	 paesi	 del	 Commonwealth	 inglese
(fatta	 eccezione	 per	 il	 Canada),	 dell’Europa	 e	 del	 Medio	 Oriente.	 La	 sede
centrale	di	New	York,	con	un	presidente	americano,	si	occuperebbe	delle	banche
dell’America	meridionale	e	settentrionale	e	dell’Estremo	Oriente»56.	C’era	tutto
il	 fascino	 –	 diciamo	 –	 di	 un	 accordo	 globale	 tra	 pari,	 tra	 l’inglese	 Mark	 &
Spencer	e	il	colosso	americano	Wal-Mart.

L’ex	 commissario	 per	 l’Agricoltura	 del	 Texas,	 Jim	 Hightower,	 disse	 una
volta	 una	 famosa	 battuta:	 «In	 mezzo	 alla	 strada	 ci	 sono	 solo	 strisce	 gialle	 e
armadilli	morti».	Keynes	ha	smentito	tale	assunto.	Poche	menti	sono	state	capaci
di	delineare	una	via	di	mezzo	con	altrettanta	bravura.	Il	suo	piano	per	un’Unione
monetaria	 internazionale	 non	 era	 un’eccezione.	 Non	 era	 Schacht	 né	 Hull:



mescolava	in	modo	eclettico	il	libero	scambio	con	la	gestione	del	commercio.	I
paesi	creditori	sarebbero	stati	obbligati	a	correggere	le	loro	politiche,	e	i	debitori
non	si	sarebbero	sottratti	alla	disciplina	del	mercato.	I	membri	avrebbero	potuto
prendere	soldi	in	prestito	dalla	banca	e	pagare	così	le	loro	importazioni,	ma	tutti
sarebbero	 stati	 obbligati	 a	mettere	 in	ordine	 i	 loro	 conti	 in	 tempo	utile	 o	 a	 far
fronte	 a	 un	 aggiustamento	 automatico.	 La	 banca	 forniva	 l’oro	 come	 input	 del
sistema	–	una	concessione	alla	storia	fatta	malvolentieri.	D’altra	parte,	la	banca
era	un	buco	nero	da	cui	l’oro	non	sarebbe	mai	tornato	indietro.	Keynes	chiamava
«convertibilità	 in	una	sola	direzione»	questa	 strana	caratteristica.	Era	un	segno
della	 sua	 determinazione	 a	 togliere	 all’oro	 il	 suo	 ruolo	 storico	 nel	 sistema
monetario.

Alla	fine,	 i	piani	che	erano	stati	proposti	a	Washington	e	a	Whitehall	erano
gemelli	o	cugini	litigiosi,	a	seconda	che	li	si	guardasse	da	35	000	piedi	d’altezza
o	dalla	 terra.	Ambedue	facevano	riferimento	a	una	nuova	istituzione	monetaria
internazionale.	 Il	 fondo	 di	White	 consentiva	 ai	 paesi	 membri	 di	 avere	 prestiti
fornendo	 come	 collaterale	 la	 propria	 moneta	 nazionale	 (quindi	 «la	 sigla	 Iouc

stampata	su	una	carta	di	qualità	superiore»,	scherzava	Keynes)57	e	l’oro.	L’Icb	di
Keynes	era	un	prestatore	più	liberale,	consentiva	scoperti	senza	alcuna	garanzia
e	 in	 cambio	 poneva	 poche	 condizioni.	 Gli	 scoperti	 erano	 molto	 comuni
nell’attività	bancaria	 inglese,	mentre	non	erano	presenti	 in	quella	americana,	 il
che	probabilmente	spiega	i	diversi	modelli	concettuali	sviluppati	dai	due	autori.
Ma	 Keynes	 aveva	 voluto	 consapevolmente	 che	 la	 sua	 banca	 accrescesse	 la
libertà	dei	debitori,	in	particolare	dell’Inghilterra,	e	riducesse	quella	dei	creditori,
soprattutto	degli	Stati	Uniti.	Al	contrario,	White	intendeva	offrire	ai	debitori	solo
gli	incentivi	necessari	per	non	farli	ricorrere	alla	svalutazione	competitiva	o	alla
discriminazione	 commerciale	 contro	 i	 creditori,	 in	 particolare	 naturalmente
contro	gli	Stati	Uniti.	Durante	il	lungo	processo	per	mettere	insieme	i	due	piani,
gli	 inglesi	 si	 preoccupavano	che	 l’istituzione	proposta	da	White	«sembrava	un
fondo	 caritatevole»,	mentre	 si	 riferivano	 a	 quella	 proposta	 da	 loro	definendola
«passiva»,	 proprio	 una	 «ruota	 di	 scorta	 della	 carrozza	 della	 finanza»	 da	 usare
quando	era	necessario58.

Ambedue	i	piani	prevedevano	una	nuova	moneta	internazionale.	Il	bancor	di
Keynes	 sarebbe	 dovuto	 diventare	 importante	 con	 il	 passare	 del	 tempo,
contribuendo	 a	 una	 demonetizzazione	 dell’oro	 così	 come	 a	 una	 minore
dipendenza	globale	dal	dollaro.	L’unitas	proposta	da	White,	al	contrario,	faceva
appello	a	coloro	che	erano	sedotti	dall’idea	di	una	moneta	internazionale,	anche
se	in	concreto	essa	avrebbe	reso	il	mondo	più	e	non	meno	dollaro-centrico.



White	voleva	che	 il	 dollaro,	 solo	 il	 dollaro,	 fosse	 sinonimo	dell’oro,	 il	 che
avrebbe	 in	 sostanza	 dato	 agli	 Stati	Uniti	mano	 libera	 nella	 determinazione	 dei
tassi	di	interesse	e	di	altre	condizioni	monetarie	–	non	solo	per	gli	Stati	Uniti,	ma
per	 il	 mondo.	 Keynes	 voleva	 svezzare	 il	 mondo	 dall’oro	 e	 dal	 dollaro	 con	 la
creazione	 di	 una	 nuova	 moneta	 sovranazionale,	 la	 cui	 emissione	 si	 sarebbe
attenuta	a	principî	coerenti	con	politiche	«espansioniste».

Sull’idea	che	il	governo	dovesse	essere	aggressivo	nel	contrastare,	attraverso
l’uso	 di	 strumenti	 fiscali	 e	 monetari,	 le	 tendenze	 alla	 «contrazione
dell’economia»	 White	 era	 d’accordo	 con	 Keynes.	 La	 sua	 opposizione	 all’Icb
stava	nel	fatto	che	gli	Stati	Uniti	–	la	cui	moneta	era	già	assurta	al	ruolo	globale
che	Keynes	 voleva	 assegnare	 al	 bancor	 –	 non	 avevano	 interesse	 ad	 affidare	 il
potere	 di	 espandere	 o	 contrarre	 l’offerta	 di	 moneta	 globale	 a	 una	 struttura
sovranazionale.	Tutto	ciò	che	di	«espansionista»	poteva	fare	il	bancor	lo	poteva
fare	altrettanto	bene	il	dollaro,	se	il	governo	americano	lo	voleva.	White	scrisse
con	 chiarezza	 a	 proposito	 di	 questo	 aspetto	 impolitico	 nei	 suoi	 appunti
nell’aprile	 del	 1942:	 «Se	 si	 fosse	 fatto	 un	 tentativo	 di	 raccomandare	 l’uso	 del
dollaro	come	unità	di	conto	internazionale,	ci	sarebbe	stata	naturalmente	qualche
opposizione	 da	 parte	 dei	 paesi	 che,	 al	 di	 là	 di	 ragioni	 di	 prestigio	 nazionale	 o
della	 previsione	 di	 perdite	 monetarie,	 preferiscono	 non	 promuovere	 l’uso	 a
livello	internazionale	della	moneta	di	un	altro	paese».

White	 era	 sarcastico	 a	 proposito	 dell’idea	 di	 una	 nuova	 moneta
internazionale	 che	 circolasse	 davvero	 in	 parallelo	 con	 le	 monete	 nazionali	 –
un’idea	che	Morgenthau	gli	aveva	chiesto	di	valutare,	a	quanto	pare	con	il	parere
favorevole	 del	 presidente.	 Nello	 stesso	 memo	 scriveva:	 «Un	 “dollaro
commerciale”	 o	 “demos”	 o	 “victor”	 o	 “quel-che-ti-pare”,	 qualsiasi	 unità
monetaria	che	sostituisca	il	dollaro	americano,	dello	stesso	o	di	diverso	valore,
non	 aiuterebbe	 il	 commercio	 internazionale	 più	 dell’adozione	 di	 una	 nuova
bandiera	[…].	La	natura	specifica	della	nuova	moneta	non	è	mai	descritta,	né	i
guadagni	 che	 da	 essa	 dovrebbero	 derivare	 sono	mai	 indicati	 in	 un	 linguaggio
comprensibile»59.	 A	 quei	 tempi	 il	 piano	 di	 Keynes	 non	 era	 ancora	 stato
ufficialmente	presentato	agli	Stati	Uniti,	anche	se	è	possibile	che	White	avesse
sentito	 parlare	 del	 concetto	 di	 bancor	 e	 lo	 attaccasse	 preventivamente.	 I	 nomi
«demos»	e	«victor»	li	aveva	però	suggeriti	Roosevelt60.	 In	modo	intelligente	il
memo	di	White	poneva	 le	basi	di	questa	 irrilevante	unità	di	conto	 (unitas)	che
sarebbe	stata	semplicemente	la	ricevuta	di	un	deposito	in	oro	presso	il	fondo	di
stabilizzazione,	e	aveva	il	profumo	del	bancor	di	Keynes,	pur	non	avendo	nulla
in	comune	con	quello.	Fissandone	il	valore	in	10	dollari,	erano	10	dollari	con	un
altro	nome.



Keynes	osservò	in	seguito	che	«l’unitas	non	serve	a	nulla»61.	Il	suo	scopo	era
proprio	di	neutralizzare	la	richiesta	di	introdurre	una	vera	moneta	internazionale.
Gli	 inglesi	chiedevano	con	 insistenza	agli	americani	di	dare	maggiore	sostanza
all’unitas	 –	 di	 renderlo	 più	 bancario	 –,	ma	 accadde	 il	 contrario:	 gli	 americani
abbandonarono	 la	 loro	moneta-fantasma	non	appena	 la	minaccia	del	bancor	 fu
eliminata	dal	tavolo	delle	trattative.

Se	la	sterlina	non	fosse	stata	sostituita	dal	dollaro	a	scala	globale,	è	difficile
immaginare	 che	 Keynes	 –	 un	 nazionalista	 illuminato,	 ma	 comunque	 un
nazionalista	 –	 avrebbe	 mai	 partorito	 un’idea	 come	 quella	 del	 bancor.	 E,	 se
l’avesse	fatto,	il	suo	governo	l’avrebbe	respinta	in	modo	perentorio.	In	breve,	le
posizioni	di	White	e	Keynes	sulla	struttura	monetaria	globale	postbellica	erano
determinate	 dal	 luogo	 in	 cui	 loro	 si	 trovavano:	 Washington	 e	 Londra
rispettivamente.

Ambedue	i	piani	di	White	e	di	Keynes	ipotizzavano	che	l’oro	continuasse	ad
avere	 un	 ruolo	 monetario,	 anche	 se	 molto	 meno	 che	 con	 il	 classico	 gold
standard.	 White	 pensava	 che	 affidare	 un	 ruolo	 all’oro	 fosse	 essenziale	 per
garantire	la	fiducia	del	pubblico,	e	che	sarebbe	sempre	stato	così,	mentre	Keynes
era	evidentemente	intenzionato	a	ridurre	il	ruolo	dell’oro	il	più	completamente	e
rapidamente	 possibile.	 Il	 piano	 di	White	 prevedeva	 che	 almeno	 la	 metà	 della
componente	«contanti»	della	sottoscrizione	iniziale	di	ogni	membro	allo	stock	di
capitale	del	fondo	fosse	in	oro62.	Una	volta	che	fu	chiaro	che	gli	americani	non
avrebbero	mollato	 sul	 fatto	che	 il	 fondo	doveva	avere	una	parte	dello	 stock	 in
oro,	gli	inglesi	cercarono	senza	sosta	di	ridurne	l’ammontare.	Nel	piano	di	White
gli	Stati	membri	 sarebbero	 stati	 liberi	di	 stabilire	quanto	oro	volevano	o	meno
inserire	nel	loro	standard	monetario	nazionale.	La	sola	preoccupazione	di	White
da	questo	punto	di	vista	era	di	assicurare	che	la	scarsezza	di	oro	monetario	fuori
dagli	 Stati	 Uniti	 non	 pesasse	 come	 un	 indebito	 fardello	 sulla	 capacità	 di
esportare	degli	Usa.	Nel	piano	di	Keynes	l’Unione	monetaria	non	avrebbe	avuto
oro,	salvo	che	i	paesi	membri	non	decidessero	di	dargliene	in	cambio	di	bancor.
Tuttavia,	il	bancor	non	poteva	essere	cambiato	con	l’oro,	ma	solo	con	le	monete
dei	paesi	con	saldi	negativi	(perché	mai	i	paesi	avrebbero	dovuto	voler	comprare
l’oro	che	potevano	solo	vendere	in	cambio	delle	monete	più	deboli	del	sistema
non	è	stato	mai	chiarito).	 Il	piano	di	Keynes,	come	quello	di	White,	 lasciava	 i
paesi	 liberi	di	 scegliere	 il	 proprio	 standard	monetario,	ma	Keynes	non	 riuscì	 a
fare	 a	 meno	 di	 obiettare	 che	 gli	 pareva	 insensato	 che	 vi	 fossero	 paesi	 che
mantenevano	una	convertibilità	a	doppio	senso	tra	la	loro	moneta	e	l’oro.

Ambedue	 i	 piani	 si	 proponevano	 la	 stabilità	 dei	 tassi	 di	 cambio.	 Tuttavia,
quello	di	Keynes	metteva	a	punto	un	approccio	meccanicistico	per	determinare



quando	e	fino	a	che	punto	un	paese	membro	avrebbe	potuto	o	dovuto	svalutare	o
rivalutare,	 mentre	 quello	 di	 White	 aveva	 minore	 tolleranza	 nei	 confronti	 dei
mutamenti	 del	 tasso	 di	 cambio,	 e	 imponeva	 agli	 Stati	 membri	 di	 assicurarsi
l’approvazione	 del	 fondo	 per	 ogni	 cambiamento	 della	 parità.	 La	 linea	 dura	 di
White	 sulla	 stabilità	 dei	 cambi	 rifletteva	 la	 preoccupazione	 americana	 che
avessero	fine	le	svalutazioni	delle	altre	monete	contro	il	dollaro.	Dall’altra	parte,
la	 linea	 più	morbida	 di	Keynes	 rifletteva	 la	 preoccupazione	 dell’Inghilterra	 di
evitare	altre	difficoltà	derivanti	da	una	sterlina	persistentemente	sopravvalutata.

Ambedue	i	piani	prevedevano	una	riduzione	delle	restrizioni	e	dei	controlli
sui	 cambi.	 Il	 piano	 di	 Keynes,	 però,	 lasciava	 alla	 discrezionalità	 degli	 Stati
membri	 il	 metodo	 e	 il	 livello	 di	 questi	 controlli,	 mentre	 quello	 di	 White
impegnava	gli	Stati	membri	a	eliminarli	entro	un	anno	dalla	creazione	del	fondo.

Ambedue	 i	 piani	 riflettevano	 l’idea	 che	 i	 movimenti	 di	 capitali	 potevano
essere	 destabilizzanti	 e	 potevano	 influenzare	 negativamente	 la	 capacità	 dei
governi	 di	 rendere	 efficaci	 i	 loro	 regimi	 fiscali	 nazionali.	 Il	 piano	 di	 Keynes
lasciava	 il	 metodo	 e	 il	 livello	 dei	 controlli	 ad	 ogni	 Stato	 membro,	 e	 lui	 non
dubitava	che	la	Gran	Bretagna	vi	avrebbe	fatto	ricorso.	Quello	di	White	andava
addirittura	oltre,	visto	che	chiedeva	agli	Stati	membri	di	cooperare	tra	loro	non
accettando	 depositi	 o	 investimenti	 esteri	 senza	 il	 permesso	 del	 governo	 da	 cui
provenivano.

Ambedue	 i	 piani	 contenevano	 misure	 che	 avrebbero	 dovuto	 permettere	 il
raggiungimento	del	pareggio	nelle	bilance	dei	pagamenti.	Il	progetto	di	Keynes
conteneva	penalità	 se	 i	 deficit	 o	 i	 surplus	 divenivano	 eccessivi,	ma	 consentiva
all’Ibc	 solo	 di	 raccomandare,	 e	 non	 di	 imporre,	misure	 appropriate.	Quello	 di
White	 era	 più	 invadente	 perché	 consentiva	 al	 fondo	 di	 bloccare	 politiche
monetarie	e	dei	prezzi	che	potevano	incoraggiare	gli	squilibri.

Ambedue	 i	 piani	 miravano	 senza	 ambiguità	 a	 introdurre	 solidi	 accordi
multilaterali	 di	 compensazione,	 in	 modo	 che	 i	 paesi	 membri	 rinunciassero	 a
pratiche	 come	 la	 discriminazione,	 la	 limitazione	 del	 commercio,	 il	 baratto
bilaterale.	 Il	 progetto	 di	 Keynes	 incoraggiava	 esplicitamente	 il	 «commercio
triangolare»	 (cioè	 tra	 tre	 o	più	partner),	 dato	 che	 i	 paesi	 debitori	 prendevano	 i
soldi	a	prestito	non	da	un	particolare	paese	ma	da	tutti	i	paesi	creditori,	nel	loro
insieme63.	 Esso	 lasciava	 però	 uno	 spazio	 legittimo	 per	 le	 compensazioni
(clearing)	entro	blocchi	politici	come	l’area	della	sterlina.	Per	White,	invece,	le
eccezioni	 al	 clearing	 multilaterale	 richiedevano	 l’esame	 e	 l’approvazione	 del
fondo.

Ambedue	 i	piani	puntavano	a	garantire	un	aiuto	 temporaneo	ai	paesi	 la	cui
bilancia	dei	pagamenti	 era	 in	disavanzo,	 in	modo	che	 le	 relazioni	 commerciali
non	fossero	ostacolate	da	squilibri	di	breve	periodo.	E	miravano	anche	a	evitare



che	 i	 disavanzi	 crescessero.	 Ma	 Keynes,	 diversamente	 da	 White,	 che
rappresentava	 il	 principale	 paese	 creditore,	 introduceva	 altresì	 dei	 vincoli	 per
impedire	 la	 crescita	 dei	 surplus.	 Il	 piano	 di	 White	 concedeva	 al	 fondo	 la
possibilità	di	 imporre	a	un	paese	di	modificare	 le	politiche	che	davano	luogo	a
surplus	o	deficit	eccessivi,	ma	dava	agli	Stati	Uniti	il	potere	di	veto	per	bloccare
tali	interventi.

Ambedue	 i	 piani	 si	 preoccupavano	 delle	 sfide	 dell’immediato	 dopoguerra
quanto	alla	necessità	di	riequilibrare	l’economia	globale	e	poi	di	procedere	alla
sua	 stabilizzazione.	 Solo	 il	 piano	 di	 White	 comprendeva	 delle	 misure	 che
consentivano	 di	 vendere	 al	 fondo	 e,	 con	 il	 tempo,	 di	 eliminare	 saldi	 bloccati
(soprattutto	in	sterline),	ma	Keynes	aderì	prontamente	a	quest’idea.	Jacob	Viner
aveva	previsto	 che	vi	 sarebbero	 stati	 dei	 rischi	 nei	 piani,	 perché	 entravano	nel
merito	dei	processi	politici	e	mettevano	in	conflitto	gli	obiettivi	a	breve	termine
con	 quelli	 a	 lungo	 termine.	 «Aspettarsi	 che	 gli	 Stati	 Uniti	 saranno	 l’unico,	 o
quasi,	paese	creditore	è	plausibile	per	il	periodo	iniziale	–	scrisse	a	Keynes	nel
luglio	del	1943	–	[ma]	nel	lungo	periodo	[…]	penso	che	gli	Stati	Uniti	potranno
avere	sia	scarsità	sia	abbondanza	di	fondi	esteri	a	breve	termine»,	nel	senso	che
gli	Usa	potevano	probabilmente	essere	un	paese	debitore	o	creditore.	«Non	darei
per	scontata	una	“cronica	scarsità	di	dollari”»64.

Ambedue	i	piani	prevedevano	precauzioni	contro	le	loro	rispettive	istituzioni
centrali	se	avessero	dato	 luogo	a	perdite,	che	 i	paesi	membri	avrebbero	dovuto
coprire.	Il	piano	di	Keynes	permetteva	ai	paesi	di	contrarre	maggiori	prestiti.	Il
che	 era	 coerente	 con	 la	 sua	 convinzione	 che	 la	 disoccupazione	 e	 la	 scarsa
domanda	erano	 le	vere	cause	degli	 squilibri	globali	 e	dovevano	essere	corrette
con	 un	 più	 facile	 ricorso	 al	 credito.	Ma	 il	 suo	 piano	 esponeva	 gli	 Stati	Uniti,
come	principale	paese	creditore,	 a	un	più	elevato	 rischio	di	 subire	perdite.	Per
White	il	rischio	degli	Stati	Uniti	era	commisurato	ai	2	miliardi	di	dollari	(sui	5
che	rappresentavano	la	dotazione	del	fondo)	che	dovevano	pagare	come	apporto
al	capitale	del	fondo.	Secondo	il	piano	di	Keynes,	la	cifra	saliva	a	23	miliardi	di
dollari,	il	totale	dell’insieme	delle	quote	di	tutti	i	membri,	come	emergeva	dalla
formula	proposta	per	effettuare	il	calcolo.	Il	piano	di	White	arrivava	a	proporre
in	modo	 esplicito	 la	 proibizione	del	 fallimento	 dei	 paesi	membri	 per	 eccessivi
debiti	esteri,	a	meno	che	non	vi	fosse	stato	il	consenso	(improbabile)	del	fondo
che	 era	 dominato	 dall’America.	 Il	 piano	 di	 Keynes	 non	 parlava	 di	 default.	 E
anche	queste	differenze	erano	coerenti	con	 il	 fatto	che	 la	Gran	Bretagna	era	 in
bancarotta	e	che	l’America	non	intendeva	sopportare	altre	perdite	sui	principali
prestiti	esteri.

Ambedue	 i	 piani	 miravano	 a	 una	 vasta	 adesione.	 Ma	 Keynes	 limitava	 la
capacità	di	partecipare	a	paesi	che	si	conformassero	ad	alcuni	principî	e	standard



generali	 di	 condotta	 dell’economia	 nei	 rapporti	 con	 l’estero,	 mentre	 White
rinunciava	 esplicitamente	 a	 introdurre	 vincoli	 alla	 partecipazione	 basati	 sui
caratteri	 della	 struttura	 economica	 di	 un	 dato	 paese.	 Aveva	 evidentemente	 in
mente	 che	 bisognava	 eliminare	 ogni	 possibile	 ostacolo	 alla	 partecipazione
dell’Unione	Sovietica.	Keynes,	 in	stridente	contrasto	con	White,	non	la	vedeva
così,	salvo	che	questo	potesse	servire	all’adesione	di	altri	paesi.	Come	scrisse	nel
maggio	 del	 1942	 a	Harrod,	 «il	 problema	 è	 se	 ha	 senso	 presentare	 al	 resto	 del
mondo	 una	 cosa	 che	 sembra	 un	 blocco	 anglo-americano.	 Se	 c’è	 qualcuno	 più
impopolare	di	noi,	questi	sono	gli	Stati	Uniti,	e	se	c’è	qualcuno	più	impopolare
degli	 Stati	 Uniti,	 quella	 è	 la	 Russia,	 e	 se	 c’è	 qualcuno	 più	 impopolare	 della
Russia,	quelli	siamo	noi»65.	La	battuta	violava	il	noto	principio	della	transitività,
ma	proprio	per	questo	era	dal	punto	di	vista	retorico	molto	efficace.

Ambedue	 i	 piani	 prevedevano	 che	 il	 potere	 di	 voto	 dei	 membri	 fosse
calcolato	 favorendo	 gli	 Stati	 economicamente	 più	 forti.	White	 proponeva	 però
che	 il	 potere	 di	 voto	 fosse	 proporzionale	 al	 capitale	 del	 fondo	 che	 veniva
sottoscritto	 (in	 contanti,	 oro	 e	 titoli),	 mentre	 Keynes	 proponeva	 che	 fosse	 in
proporzione	con	il	contributo	dato	dal	paese	al	commercio	internazionale	prima
della	guerra	(nel	suo	piano	non	c’era	la	sottoscrizione	del	capitale).	La	formula
di	White	attribuiva	agli	Stati	Uniti	 il	potere	di	veto,	anche	se	non	 lo	chiamava
così.	Per	Keynes	gli	Stati	fondatori	–	cioè	la	Gran	Bretagna	e	gli	Usa	–	avevano
un	esplicito	potere	di	veto	nei	primi	cinque	anni.

Ambedue	 i	 piani	 prevedevano	 che	 le	 nuove	 istituzioni	 sovranazionali
lavorassero	 in	 stretta	 cooperazione	 con	 i	 governi	 nazionali.	 In	 coerenza	 con	 la
visione	di	Keynes	per	 cui	 l’Icb	 era	una	banca	 centrale	globale,	 il	 suo	progetto
prevedeva	 che	 operasse	 attraverso	 le	 banche	 centrali	 dei	 paesi	 membri.	 In
coerenza	con	la	visione	di	White	(e	di	Morgenthau)	che	le	banche	centrali	erano
al	 servizio	 dei	 venali	 banchieri	 privati	 e	 non	 avevano	 a	 cuore	 l’interesse
nazionale,	 il	 progetto	 di	 White	 dava	 al	 fondo	 l’autorità	 di	 trattare	 solo	 con	 i
ministeri	del	Tesoro	dei	paesi	membri.

Infine,	 ambedue	 i	 piani	 prevedevano	 la	 riduzione	 dei	 dazi	 e	 delle	 barriere
commerciali.	 Il	piano	di	White	si	spingeva	però	molto	avanti,	 fino	a	richiedere
impegni	specifici	agli	Stati	membri.	Keynes	suggeriva	solo	che	i	paesi	membri
non	 adottassero	 politiche	 discriminatorie	 o	 barriere	 particolarmente	 severe	 ai
traffici.	Ambedue	i	piani	volevano	eliminare	i	sussidî	alle	esportazioni.	Il	piano
White	li	bandiva,	salvo	autorizzazione	del	fondo.	Quello	di	Keynes	introduceva
una	licenza	per	i	sussidî	ai	produttori	nazionali	quando	i	beni	erano	destinati	ai
consumi	interni,	con	la	clausola	che	il	sussidio	avrebbe	dovuto	essere	rimborsato
se	questi	beni	fossero	stati	esportati.

C’erano	le	basi	perché	i	due	piani	si	confrontassero.	Sul	campo	di	battaglia



della	qualità	intellettuale	avrebbe	sicuramente	trionfato	quello	di	Keynes.	Ma	il
terreno	 era	 decisamente	 più	 favorevole	 a	White,	 dato	 che	 era	 il	 suo	paese	 che
deteneva	 l’oro	 e	 il	 solo	 sostituto	 affidabile	 dell’oro:	 il	 dollaro.	 Alla	 fine	 era
questo	 ciò	 di	 cui	 tutto	 il	 mondo	 avrebbe	 avuto	 bisogno	 dopo	 la	 guerra,	 e,
nonostante	la	sua	intelligenza,	Keynes	non	era	re	Mida.

Gli	inglesi	avevano	solo	una	leva	importante	a	disposizione,	ed	era	il	potere
di	tirarsi	fuori.	Non	ci	sarebbe	stata	nessuna	conferenza	internazionale	e	nessuna
nuova	 architettura	 monetaria	 globale	 senza	 l’Impero	 britannico.	 Ma	 questo
sarebbe	stato	credibile	se	 la	Gran	Bretagna	avesse	 trovato	un’altra	fonte	che	 le
garantisse	 una	 cospicua	 assistenza	 finanziaria,	 e	 non	 solo	 per	 la	 durata	 del
conflitto,	ma	anche	per	il	periodo	di	transizione	immediatamente	dopo	la	guerra.

Sorprendentemente,	 ciò	 sarebbe	 accaduto	 due	 anni	 dopo,	 giusto	 prima
dell’annuncio	di	un’imminente	grande	conferenza	a	Bretton	Woods,	nella	forma
di	 un’azione	 di	 retroguardia	 dei	 banchieri	 di	 New	 York	 contro	 il	 Tesoro	 di
Roosevelt.	 I	 banchieri	 prospettarono	 alla	 Gran	 Bretagna	 la	 possibilità	 di	 un
grande	prestito	in	cambio	dell’abbandono	dell’ipotizzato	progetto	per	un	sistema
monetario	 globale	 che	minacciava	 di	 indebolire	 i	 loro	 affari	 come	 prestatori	 a
scala	internazionale.	Riferendo	la	proposta	a	Keynes,	il	sottosegretario	al	Tesoro,
Sir	David	Waley,	gli	enunciò	un	dilemma:	«Il	nostro	vero	problema	è	che	non
sappiamo	 se	 nel	 1945	 sarà	 più	 probabile	 raggiungere	 i	 risultati	 pratici	 cui
aspiriamo	 attraverso	 la	 cooperazione	 con	 Morgenthau	 e	 White	 o	 attraverso
quella	 con	 i	 banchieri	 di	New	York»66.	Keynes	 parteggiava	 per	Morgenthau	 e
White,	che	rappresentavano	l’unica	possibilità	di	salvezza	per	il	suo	progetto	di
nuovo	ordine	monetario	per	il	mondo.	E	non	avrebbe	cambiato	idea.

a	La	frase	riprende	un	verso	della	poesia	di	Robert	Burns,	To	a	mouse	(1785):	«Best-laid	plans	of	mice
and	men	often	go	astray»	(«I	migliori	piani	dei	topi	e	degli	uomini	spesso	falliscono»)	[n.d.t.].

b	 Economista	 tedesco	 (1877-1970),	 fu	 presidente	 della	 Banca	 centrale	 e	 ministro	 dell’Economia	 del
Reich	dal	1934	al	1937	[n.d.t.].

c	La	sigla	Iou	(«I	Owe	You»)	significa	«pagherò»,	«cambiale»	[n.d.t.].



VII.	White	fa	en	plein

Per	 Harry	 White	 la	 guerra	 rappresentò	 un’occasione	 unica	 per	 imporre	 il
dollaro	 come	moneta	 del	 mondo.	 Fece	 pressione	 perché	 i	 soldati	 americani	 e
quelli	degli	eserciti	alleati	usassero	solo	dollari	durante	l’invasione,	rivalutando
le	monete	locali	perché	la	gente	accogliesse	volentieri	i	dollari.	Per	ciascuno	dei
paesi	nemici	dell’Asse	volle	che	il	dollaro	fosse	la	sola	moneta	accettata	fino	a
che	non	si	fosse	raggiunta	una	sistemazione	degli	aspetti	economici	tra	il	paese	e
gli	Alleati1.

Il	suo	piano	monetario	era	il	passo	successivo:	la	strategia	per	il	dopoguerra.
La	prima	bozza	completa	fu	pronta	nel	marzo	del	1942,	anche	se	la	affinò	fino
all’8	maggio,	quando	finalmente	la	presentò	al	ministro	del	Tesoro.	Nella	lettera
di	accompagnamento	White	poneva	l’accento	non	sui	contenuti	del	piano	ma	su
se	 e	 quando	 convocare	 una	 conferenza	 internazionale	 per	 presentare	 le	 idee
principali.	 Per	 White	 il	 punto	 era	 la	 conferenza.	 Voleva	 un	 palcoscenico
mondiale	in	cui	fare	politica,	e	ci	sarebbe	stata	una	grande	quantità	di	tempo	per
migliorare	lo	scritto	prima	che	arrivassero	i	convenuti.

Il	 passo	 iniziale,	 secondo	 White,	 era	 occuparsi	 dei	 «punti	 della	 “tattica”
preliminare»,	 cioè	 se	 il	 ministro	 dovesse	 avvicinare	 il	 presidente	 prima,	 in
concomitanza	con,	o	dopo	aver	avvisato	 il	 suo	 rivale,	 il	Dipartimento	di	Stato.
«Se	 la	 convocazione	 di	 una	 conferenza	 sul	 tema	 non	 sarà	 per	 iniziativa	 del
Tesoro,	lo	sarà	di	certo	per	iniziativa	di	qualcun	altro	–	scriveva	evidentemente
ansioso	 di	 garantirsi	 il	 ruolo	 di	 forza	 a	 guida	 della	 conferenza	 –	 e	 dovrebbe
essere	soprattutto	responsabilità	del	Tesoro»2.

Il	 piano	 di	 White	 fu	 il	 principale	 punto	 in	 discussione	 durante	 l’incontro
dello	staff	di	Morgenthau,	 il	12	maggio.	«Si	 tratta	di	un	capolavoro»,	esordì	 il
ministro.	Quanto	alla	tattica,	preferiva	vedere	Hull	prima	di	andare	da	Roosevelt,
per	 timore	 che	 «senza	 il	 suo	 appoggio	 la	 cosa	 verrà	 silurata».	 Il	 presidente
avrebbe	 certamente	 chiesto:	 «Che	 ne	 pensa	 Hull?».	 Morgenthau	 concesse	 a
White	ventiquattro	ore	per	riflettere	sulla	 tattica,	 trascorse	 le	quali	White	se	ne
uscì	con	la	salomonica	proposta	«di	vederli	ambedue	nello	stesso	momento»3.

Morgenthau	alla	fine	cambiò	idea	e	mandò	il	piano	prima	al	presidente,	con
una	lettera	in	cui	diceva	che	era	«venuto	il	tempo	di	mettere	in	evidenza	i	nostri



obiettivi	economici	internazionali	in	termini	di	interventi	che	la	gente	riconosca
ovunque	come	pratici,	potenti	ed	entusiasmanti.	Nell’ebbrezza	del	loro	successo
i	nostri	nemici	hanno	sempre	parlato	di	un	“nuovo	ordine”	per	l’Europa	e	l’Asia.
Non	ci	può	essere	una	dimostrazione	migliore	della	nostra	fiducia	nel	fatto	che	la
marea	 sta	 cambiando	 dell’annuncio	 che	 stiamo	 provvedendo	 a	 formulare	 in
termini	 concreti,	 e	 del	 fatto	 che	 stiamo	 preparando	 gli	 strumenti	 specifici	 che
portino	a	un	New	Deal	nell’economia	 internazionale».	Come	aveva	previsto,	 il
presidente	mandò	a	 chiedere	«l’opinione	del	 segretario	 e	del	 sottosegretario	di
Stato»,	ma	anche	per	garantire	che	la	cosa	procedesse	mentre	si	stava	lavorando
con	questi	ultimi,	del	Consiglio	dell’economia	di	guerra	e	di	quello	della	Federal
Reserve	 «al	 fine	 di	 convocare	 una	 conferenza,	 che	 si	 sarebbe	 tenuta	 a
Washington,	 dei	 ministri	 delle	 Finanze	 delle	 Nazioni	 Unite	 e	 dei	 paesi	 loro
associati»4.

Il	20	maggio	Morgenthau	mandò	a	Hull	una	copia	del	piano,	 informandolo
della	 corrispondenza	 tra	 lui	 e	 il	 presidente	 e	 chiedendogli	 di	 inviare	 un
rappresentante	 del	 Dipartimento	 di	 Stato	 a	 un	 incontro	 programmatico.	 Hull
inviò	Leo	Pasvolsky	e	Herbert	Feis	a	una	riunione	con	Morgenthau	e	White	il	25
maggio.	Nell’incontro	vi	furono	battibecchi	sul	protocollo	e	sulle	procedure,	che
Morgenthau	 interpretò	 come	 tentativi	 del	Dipartimento	 di	 Stato	 di	 impedire	 al
Tesoro	 di	 andare	 avanti.	 Perciò	 il	 ministro	 convocò	 un’altra	 riunione	 di	 cui
preordinò	 il	 tavolo	 invitando	 amici	 di	 White	 provenienti	 da	 altre	 agenzie	 e
ministeri.

Uno	di	loro	era	Lauchlin	Currie,	economista	della	Casa	Bianca,	che,	al	pari
di	 White,	 era	 emerso	 come	 componente	 del	 «gruppo	 di	 giovani	 cervelli»	 di
Jacob	Viner	al	Tesoro.	«Vuoi	impegnarti	in	uno	scontro?	C’è	del	lavoro	sporco
da	 fare»,	 chiese	 Morgenthau	 a	 Currie.	 «Davvero?	 Sono	 sempre	 pronto	 a
scontrarmi	con	il	Dipartimento	di	Stato	a	fianco	del	Tesoro»,	rispose	Currie.

Morgenthau	 rise:	 «Hai	 un	 buon	 fiuto.	Harry	 e	 io	 abbiamo	 bisogno	 di	 te…
L’intenzione	del	Dipartimento	di	Stato	è	distruggere	 la	nostra	proposta.	Perché
l’idea	è	stata	nostra	e	non	loro,	e	loro	non	vogliono	che	altri	abbiano	idee»5.

Morgenthau	 voleva	 inviare	 delle	 lettere	 ai	 ministri	 delle	 Finanze	 degli
Alleati,	 chiedendo	 loro	di	mandare	degli	 esperti	 a	Washington	per	 discutere	 la
proposta	 e	 preparare	 l’agenda	 della	 conferenza.	 Anche	 White	 era	 ansioso	 di
avere	 «un’indicazione	 chiara	 sul	 grado	 di	 accordo	 tra	 i	 consulenti	 tecnici	 dei
diversi	 governi»,	 che	 darebbe	 «importanti	 linee	 guida	 ai	 nostri	 piani	 per	 il
periodo	 postbellico	 nel	 campo	 dei	 problemi	 internazionali	 che	 concernono	 la
finanza	e	la	moneta»6.	Era	inoltre	deciso	a	evitare	un	confronto	con	Keynes	fino
a	che	non	avesse	avuto	un	più	solido	sostegno	al	suo	piano.



Il	Dipartimento	di	Stato	vedeva	però	le	cose	diversamente.	Nella	riunione	del
2	luglio	Acheson,	sempre	sensibile	alle	preoccupazioni	degli	inglesi,	disse	che	il
Dipartimento	 di	 Stato	 voleva	 discussioni	 bilaterali	 riservate	 con	 le	 principali
potenze,	 soprattutto	 la	 Gran	 Bretagna,	 prima	 di	 convocare	 un	 grande	 raduno.
Morgenthau	era	annoiato	e	sospettoso.	«Cosa	ha	in	mente	Hull?»,	chiese	senza
mezzi	termini	ad	Acheson.

Morgenthau	 e	 White	 vedevano	 ancora	 Acheson	 come	 uno	 dei	 loro.	 «Il
motivo	per	cui	Dean	Acheson	è	finito	al	Dipartimento	di	Stato	è	che	preferisce
quell’edificio	al	nostro	–	avrebbe	detto	White	a	Bretton	Woods	pochi	anni	dopo,
–	ma	si	guarda	intorno	ed	è	un	uomo	del	Tesoro»7.

«Hull	 vuole	 o	 no	 che	 andiamo	 avanti	 con	 questo	 programma?	 Vuole	 che
lasciamo	che	 finisca	 in	nulla,	o	che	cosa	ha	 in	mente?»,	chiese	Morgenthau.	E
chi	secondo	Hull	doveva	 rappresentare	gli	Stati	Uniti	con	gli	 inglesi?	Acheson
disse	che	non	lo	sapeva,	ma	pensava	che	avrebbe	potuto	trattarsi	di	un	«comitato
di	esperti».

Morgenthau	 ebbe	 presto	 dei	 dubbi	 sull’ipotesi	 di	 proseguire	 uno	 scontro
potenzialmente	lungo	con	Hull	sulla	questione	della	convocazione	degli	esperti
finanziari	dei	paesi	alleati.	«Non	ho	abbastanza	energia	[…]	per	una	battaglia	tra
ministeri»8.	Il	Tesoro	e	il	Dipartimento	di	Stato	alla	fine	si	accordarono	sul	fatto
che	non	vi	sarebbe	stata	nessuna	riunione	internazionale	per	 il	momento,	e	che
invece	si	sarebbero	organizzati	incontri	informali	con	gli	inglesi,	i	russi,	i	cinesi
e	altre	importanti	nazioni.

Nel	 mese	 seguente	 gli	 inglesi	 si	 fecero	 in	 quattro	 per	 capire	 chi	 da	 parte
americana	fosse	incaricato	di	trattare.	Acheson	cercò	di	scoraggiare	le	aspettative
di	progressi	rapidi,	informando	il	rappresentante	del	Tesoro	presso	l’ambasciata
inglese,	 Sir	 Frederick	 Phillips,	 che	 era	 difficile	 mandare	 qualcuno	 a	 Londra,
perché	 le	 raccomandazioni	 del	 Dipartimento	 di	 Stato	 sarebbero	 state
automaticamente	 «osteggiate	 da	 ministeri	 o	 singoli	 individui	 che	 si	 sarebbero
offesi	 per	 essere	 stati	 lasciati	 da	 parte».	 Phillips	 telegrafò	 a	 Londra	 che	 era
impossibile	ipotizzare	l’inizio	di	una	discussione	formale,	perché	«dipendeva	dal
risultato	 delle	 lotte	 di	 potere	 interne	 all’Amministrazione».	 Propose	 di	 dare	 a
Morgenthau	e	Acheson,	simultaneamente,	una	sintesi	del	progetto	della	Clearing
Union	(in	precedenza	denominato	Unione	monetaria	internazionale)	elaborato	da
Keynes	con	lo	scopo	di	«cogliere	l’occasione	per	influenzare	gli	americani	prima
che	le	loro	idee	approdino	a	uno	stadio	più	avanzato»9.	La	reazione	di	Londra	fu
dapprima	 negativa,	 in	 quanto	 avevano	 paura	 che	 gli	 Stati	Uniti,	 se	 il	 progetto
non	 fosse	 stato	 presentato	 loro	 come	 parte	 di	 una	 discussione	 più	 ampia,	 lo
avrebbero	 attaccato,	 dato	 che	 l’America	 era	 un	 paese	 creditore	 e	 questo	 lo



configurava	 come	 il	 finanziatore	 di	 ultima	 istanza	 dell’Unione10.	 Tuttavia	 il
cancelliere,	Sir	Kingsley	Wood,	alla	fine	decise	che	 il	governo	inglese	avrebbe
così	avuto	la	migliore	opportunità	di	far	partire	il	processo	e	autorizzò	Phillips	a
informare	Morgenthau	e	Acheson.

«Morgenthau	 –	 telegrafò	 a	 Londra	 Phillips	 –	 è	molto	 interessato,	 e	mi	 ha
chiesto	di	spiegargli	il	piano	in	tutta	la	sua	portata	la	prossima	settimana».	White
chiese	a	Phillips	una	versione	scritta.	Il	4	agosto	Keynes	fece	uscire	una	nuova
versione	che	considerava	«idonea	a	essere	 trasmessa	agli	americani»11.	Keynes
allora	 informò	 il	 parlamentare	 Richard	 Law	 (in	 seguito	 Lord	 Coleraine),
sottosegretario	di	Stato	al	Foreign	Office,	che	più	tardi	in	quello	stesso	mese	si
recò	a	Washington	con	varie	copie	per	 il	Dipartimento	di	Stato	e	per	 il	Tesoro.
Solo	 dopo	 aver	 ricevuto	 il	 piano	 Keynes,	White	 disse	 a	 Adolf	 Berle	 e	 a	 Leo
Pasvolsky	 del	 Dipartimento	 di	 Stato	 che	 in	 via	 «non	 ufficiale»	 ne	 aveva	 già
avuto	una	copia	da	Phillips12.	Così	gli	 inglesi	avevano	ora	qualcuno	pronto	ad
analizzare	a	fondo	il	piano	del	loro	rivale.

Il	 processo	 per	mettere	 d’accordo	White	 e	 Keynes,	 o	 almeno	 i	 loro	 piani,
durò	 due	 anni.	 Iniziò	 l’8	 luglio	 1942,	 quando	 Phillips	 inviò	 a	 Sir	 Richard
Hopkins	al	Tesoro,	a	Londra,	una	copia	di	un	documento	sugli	accordi	finanziari
postbellici	 preparato	 dal	 Tesoro	 americano:	 il	 piano	 White.	 Phillips	 lo	 aveva
avuto	 «indirettamente»	 e	 istruì	Hopkins	 che	 avrebbe	 dovuto	 condividerlo	 solo
con	Keynes,	e	che	nessuno	doveva	sapere	che	gli	inglesi	lo	avevano	visto,	né	che
sapevano	della	sua	esistenza.

Nonostante	la	trasmissione	del	documento	fosse	avvenuta	in	gran	segreto,	il
consigliere	economico	in	capo	del	governo	inglese,	Sir	Frederick	Leith-Ross,	ne
mandò	a	sua	volta	una	copia	a	Londra,	dicendo	che	l’aveva	ricevuto	dall’autore
Harry	 White	 il	 giorno	 successivo.	 Keynes	 rispose	 a	 Hopkins	 il	 3	 agosto,
definendo	il	lavoro	di	White	«una	cosa	tremenda	da	leggere	e	da	digerire»,	che
ovviamente	«non	funzionerà».	Lo	stesso	giorno	mandò	una	lettera	a	Phillips	 in
cui	diceva:	«La	soluzione	tecnica	proposta	da	White	mi	sembra	senza	speranza.
Non	 ha	 capito	 come	 superare	 le	 difficoltà	 del	gold	 standard	 e	 ha	 dimenticato
tutto	 ciò	 che	 ha	 a	 che	 fare	 con	 il	 concetto	 utile	 di	 moneta	 bancaria».	 Il
riferimento	era	al	concetto	di	Keynes	per	cui	 la	Clearing	Union	avrebbe	creato
dal	 nulla	 una	 nuova	 moneta	 internazionale,	 proprio	 come	 una	 banca	 crea	 la
moneta	prestando	i	fondi	depositati	presso	di	lei.

Keynes,	 tuttavia,	 concedeva	 che	«non	 c’è	un	motivo	perché,	 una	volta	 che
abbia	chiari	 i	vantaggi	della	moneta	bancaria,	non	raccolga	e	riorganizzi	 le	sue
altre	idee	a	partire	da	questa	tecnica».	Questo	era	il	modo	di	pensare	di	Keynes:



gli	americani	sono	in	uno	stato	confusionale,	ma	tutto	sarebbe	andato	bene	una
volta	 che	 gli	 si	 fossero	 spiegate	 le	 cose.	 E	 ammetteva	 benevolmente:
«L’atteggiamento	 generale	 sembra	 positivo	 e	 anche	 illuminante»,	 sebbene
l’esposizione	 fosse	 incompetente13.	 White	 non	 aveva	 naturalmente	 nessuna
intenzione	 di	 fare	 quella	 concessione.	 Non	 ci	 sarebbe	 stata	 nessuna	 moneta
internazionale,	nessun	nuovo	rivale	del	dollaro.	Tuttavia,	quell’ottimismo	nutrito
dall’arroganza	 intellettuale	 accompagnò	 il	 professore	 di	 Cambridge	 durante	 le
lunghe	trattative	con	gli	americani.

In	allegato	alla	lettera	di	Keynes	a	Phillips	c’era	un	dettagliato	memorandum
sul	piano	White,	che	iniziava	nel	solito	stile	sarcastico.	Il	documento	americano
è	«difficile	da	capire	e	quasi	 impossibile	da	 leggere.	Ci	sono	molti	dettagli	cui
non	 sono	 riuscito	 ad	 attribuire	 un	 senso	 […].	 Mi	 sembra	 che	 sia	 impossibile
lavorare	 a	 partire	 da	 esso.	 Solleva	 molte	 difficoltà	 con	 cui	 non	 prova	 a
confrontarsi	 o	 che	 neppure	 menziona	 […].	 Si	 vede	 quanto	 è	 inadeguato	 a
risolvere	 il	 vero	 problema»,	 che	 per	 Keynes	 era	 espandere	 il	 volume	 della
moneta	internazionale	senza	i	vincoli	imposti	dall’oro	o	dagli	americani.

Il	 Fondo	 di	 stabilizzazione	 di	 White,	 scriveva	 Keynes,	 «può	 sembrare	 a
prima	vista	più	 simile	alla	Clearing	Union	di	quanto	non	 sia	 in	 realtà.	 Infatti	 i
principî	fondamentali	sono	completamente	diversi».	Liquidava	così	la	creatura	di
White:	«Non	molto	di	più	di	una	versione	del	gold	standard»14.	Tuttavia,	nove
mesi	 dopo,	 credendo	 che	 un	 compromesso	 fosse	 alle	 porte,	 scriveva	 che	 «le
critiche	 espresse	 dalla	 stampa	 sembrano	 esagerare	 le	 differenze	 tra	 i	 due	 piani
per	quanto	riguarda	l’oro»15.

Anche	 se	 il	 suo	 memo	 cominciava	 facendo	 a	 pezzi	 la	 proposta	 di	White,
Keynes,	come	era	 tipico	di	 lui,	nutriva	speranze	per	una	 redenzione	del	 rivale.
«Colpisce	ed	è	incoraggiante	che	gli	obiettivi	siano	gli	stessi	che	ci	siamo	posti
noi»,	diceva.	Keynes	individuava	tre	aspetti	del	documento	White	che	erano	in
armonia	 con	 gli	 interessi	 inglesi.	 Prima	 di	 tutto,	 il	 modo	 di	 trattare	 i	 saldi
bloccati	 in	sterline	era	«troppo	generoso»,	e	accresceva	 le	sue	speranze	che	gli
americani,	appena	finita	la	guerra,	avrebbero	aiutato	la	Gran	Bretagna	a	risolvere
i	suoi	problemi	di	liquidità,	invece	di	approfittarsene.	In	secondo	luogo,	era	utile
la	condizione	che	i	paesi	destinatari	dei	movimenti	di	capitali	cooperassero	con
quelli	 che	 cercavano	 di	 fermarli.	Keynes	 vedeva	 con	molto	 favore	 le	 idee	 che
avrebbero	reso	più	efficaci	 i	controlli	sui	movimenti	di	capitali.	In	terzo	luogo,
«la	 linea	assunta	nei	confronti	delle	 idee	di	Hull	è	molto	moderata»:	non	c’era
deferenza	 verso	 i	 più	 estremistici	 principî	 liberisti,	 amati	 dal	 Dipartimento	 di
Stato,	 che	 avrebbero	 messo	 fuori	 campo	 le	 preferenze	 commerciali	 imperiali.
Keynes	 citava	 ampiamente	 e	 con	 approvazione	 il	 discorso	 di	 White	 che



malediceva	«gli	strascichi	del	credo	economico	del	XIX	secolo»,	in	particolare	il
concetto	erroneo	che	«l’interferenza	con	il	commercio	e	con	i	movimenti	di	oro
e	di	capitali	ecc.	sia	dannosa»16.

I	 ministeri	 del	 Tesoro	 inglese	 e	 americano	 si	 impegnarono	 in	 dettagliati
confronti	di	ogni	versione	successiva	delle	due	proposte.	Gli	archivi	di	Keynes	e
di	 White	 contengono	 appunti	 che	 annotano	 meticolosamente	 le	 proposte
presentate	da	una	parte	e	dall’altra.

Il	6	ottobre	Berle	diede	a	Phillips	una	lista	di	domande	sulla	Clearing	Union,
che	 si	 concentravano	 sulle	 implicazioni	 del	 bancor	 proposto	 da	Keynes.	Berle
iniziò	 l’incontro	 osservando	 che	 «ci	 sono	 solo	 due	 strade	 per	 garantire	 la
compensazione	 dei	 saldi	 negativi:	 l’oro,	 se	 l’oro	 è	 accettato,	 o	 altrimenti	 le
merci».	 Le	 proposte	 di	 Lord	Keynes,	 osservò	Berle,	 «arrivano	 davvero	 a	 dare
alla	Clearing	Union	un	metodo	per	creare	moneta	che	potrebbe	essere	usato	per
compensare	 i	 saldi.	 Questo	 probabilmente	 implica	 che	 dovremo	 acquistare
quantità	 considerevoli	 di	 questa	 nuova	moneta».	 Quale	 sarebbe	 la	 sua	 utilità?
Dal	momento	che	agli	Stati	Uniti	sarebbe	stato	chiesto	di	fornire	beni	a	credito
agli	 altri	 paesi,	 e	 «prima	di	 tutto	 alla	Gran	Bretagna»,	 il	modo	 in	 cui	 i	 crediti
sarebbero	stati	concessi	aveva	alla	fine	a	che	fare	con	questa	domanda.

Berle	stava	dicendo	educatamente	che	il	bancor,	che	non	era	convertibile	in
oro,	non	sarebbe	mai	stato	una	riserva	di	valore	credibile	per	un	paese	creditore
come	gli	Stati	Uniti.	Pareva	che	gli	fosse	implicito	un	esito	 inflazionistico.	Per
Keynes	 la	quantità	di	bancor	 in	 circolazione	poteva	essere	 aumentata	o	 ridotta
per	stimolare	o	comprimere	 la	«domanda	effettiva	mondiale»,	ma	in	che	modo
l’offerta	 di	 bancor	 poteva	 essere	 ridotta?	 E,	 dato	 che	 nel	 sistema	 ci	 sarebbero
stati	 probabilmente	 solo	 pochi	 grandi	 paesi	 creditori,	 sarebbero	 stati	 i	 paesi
debitori	 ad	 avere	 la	 maggioranza	 dei	 voti	 e	 a	 controllare	 le	 politiche	 della
Clearing	 Union?	 Gli	 americani	 sottolineavano	 poi	 che	 «c’era	 da	 temere	 che
l’Unione	 avesse	 le	 funzioni	 di	 una	 banca	 di	 emissione,	 il	 che	 avrebbe	 avuto
un’influenza	negativa	sulla	posizione	del	dollaro»,	come	riferì	Phillips.

Gli	 inglesi	 non	 avevano	 risposte	 soddisfacenti	 per	 queste	 domande.
Riguardando	 a	 Londra	 la	 lunga	 lista	 delle	 preoccupazioni	 americane,	 Robert
Brand,	 che	 sarebbe	 stato	 il	 successore	 di	Phillips	 a	Washington,	 era	 d’accordo
sul	 fatto	 che	 il	 consiglio	 direttivo	 della	 Clearing	 Union	 avrebbe	 avuto
chiaramente	 «poteri	 enormi,	 equivalenti	 alla	 creazione	 di	 tutto	 l’oro	 che	 vuole
senza	problemi	e	senza	spese».	E	notava	ironicamente	che	«al	consiglio	direttivo
si	presentava	la	meravigliosa	possibilità	di	andare	in	aiuto	dei	paesi	più	deboli,
per	così	dire,	a	spese	dei	più	forti	senza	che	questi	ultimi	lo	sappiano,	o	almeno
senza	che	il	loro	Congresso	o	Parlamento	ne	sia	informato»17.



Il	negoziato	vero	e	proprio	iniziò	in	modo	abbastanza	inaspettato	in	ottobre,
quando,	durante	un	viaggio	in	Inghilterra	per	 ispezionare	attrezzature	militari	e
predisporre	 accordi	 monetari	 per	 gli	 imminenti	 sbarchi	 nel	 Nord	 Africa,
Morgenthau,	 che	 era	 insieme	a	White,	 fu	persuaso	dall’ambasciatore	Winant	 a
far	 incontrare	White	e	Keynes	per	una	discussione	privata	che	avrebbe	dovuto
aver	 luogo	 il	 23.	 Keynes	 però	 aveva	 un	 incontro	 in	 programma	 per	 quel
pomeriggio,	 e	 la	 sera	White	 doveva	 partire.	 «Quando	gli	 ho	 detto	 che	Keynes
aveva	un	impegno	nel	pomeriggio	–	osservò	il	consigliere	economico	di	Winant,
Ernest	 Francis	 Penrose,	 –	 White,	 che	 nei	 suoi	 modi	 era	 prima	 donna	 quanto
Keynes,	 disse	 bruscamente	 “voglio	 parlare	 solo	 con	Keynes”».	 La	 riunione	 di
Keynes	fu	cancellata	e	si	combinò	un	appuntamento	all’ambasciata.

L’incontro	 fu	 un	 classico	 tête-à-tête	 tra	 Keynes-White.	 «Fu	 un	 incontro
vivace	e	a	tratti	aspro	–	ricorda	Penrose,	–	Keynes	pensava	che	il	fondo	proposto
da	White	 non	 fosse	 abbastanza	 grande.	White	 riteneva	 impossibile	 ottenere	 di
più,	 se	 non	 ciò	 che	 era	 proposto	 dal	 Congresso	 come	 quota	 dell’America.	Ne
seguì	 una	 discussione	 sul	 problema	 se	 il	 capitale	 doveva	 essere	 sottoscritto	 o
creato	ex	novo	come	proponeva	Keynes».

Nel	progetto	di	White	i	paesi	membri	apportavano	capitali	al	fondo,	mentre
secondo	Keynes	 era	 il	 fondo	 a	 creare	 il	 capitale	 ex	 novo	 in	 forma	 di	 bancor.
«Keynes	 attaccava	 con	 forza	 l’idea	 di	 un	 capitale	 sottoscritto,	 ma	 White
sosteneva	che	quello	era	l’unico	approccio	che	il	Congresso	avrebbe	accettato».
L’ostruzionismo	 parlamentare	 era	 la	 carta	 che	Morgenthau	 e	White	 giocavano
quando	erano	sollecitati	dagli	stranieri	a	fare	cose	che	non	condividevano.

[White]	attaccò	anche,	come	politicamente	improponibile,	l’idea	di	Keynes	di	usare	la	Clearing	Union
per	 finanziare	 gli	 aiuti	 e	 la	 ricostruzione	 o	 una	 delle	 due	 cose.	 Keynes	 mise	 in	 chiaro	 che	 la	 proposta
secondo	cui	era	richiesta	una	maggioranza	dei	quattro	quinti	dei	voti	perché	un	paese	potesse	modificare	il
suo	tasso	di	cambio	non	era	accettabile	per	Londra.	La	Gran	Bretagna,	a	causa	delle	sue	precarie	condizioni
finanziarie,	 doveva	 conservare	 una	 notevole	 libertà	 di	 agire	 unilateralmente	 su	 temi	 come	 questo,	 se
necessario.	Differenze	emersero	sul	 sistema	di	voto	e	 su	altri	punti.	 Infine,	Keynes	propose	un	negoziato
diretto	tra	Stati	Uniti	e	Gran	Bretagna,	da	soli	o	eventualmente	con	l’aggiunta	dei	dominions	e	dell’Unione
Sovietica,	mentre	White	 ripeteva	 che	 così	 si	 sarebbe	 dato	 luogo	 al	 sospetto	 che	 vi	 fosse	 una	 coalizione
finanziaria	 anglosassone.	 Per	Keynes,	 siccome	 la	materia	 era	 complicata,	 era	 essenziale	 che	 i	 due	 paesi
preparassero	insieme	un	piano	e,	per	sgombrare	il	campo	dai	sospetti,	invitassero	i	russi,	e	forse	i	dominions
e	i	francesi,	a	partecipare.	Una	volta	stabilito	il	piano,	si	sarebbe	invitato	anche	il	resto	del	mondo18.

I	 due	 restarono	 d’accordo	 che	 sarebbero	 tornati	 dai	 loro	 rispettivi	 colleghi
con	proposte	di	modifica	su	alcuni	punti.

Per	 gli	 americani	 l’incontro	 era	 stato	 «ufficioso»,	 dal	 momento	 che	 il
Dipartimento	 di	 Stato	 non	 aveva	 mai	 dato	 la	 sua	 benedizione	 a	 un	 avvio	 dei
negoziati	sulla	pianificazione	economica	postbellica.	La	benedizione	arrivò	il	13
novembre,	 quando	 Phillips	 riprese	 le	 discussioni	 a	 Washington	 con	 Berle,
Pasvolsky	e	Feis.	Dato	che	la	palla	passava	dal	Tesoro	al	Dipartimento	di	Stato,



l’accento	da	parte	degli	americani	si	spostò	dai	 rapporti	monetari	alle	 relazioni
commerciali,	riflettendo	il	punto	di	vista	di	Hull	sull’articolo	VII.	Districarsi	tra	i
conflitti	 di	 potere	 dell’Amministrazione	 americana	 era	 sempre	 fonte	 di	 grande
irritazione	per	gli	inglesi.	Keynes	invitava	a	non	avviare	trattative	con	quello	che
avrebbe	potuto	essere	«un	semplice	incontro	per	il	tè	al	Dipartimento	di	Stato»,	e
si	 preoccupava	 che	 il	 governo	 inglese,	 così	 facendo,	 «si	 esponesse	 a	 un
successivo	attacco	da	parte	di	qualche	altro	ministero	a	Washington,	che	non	era
presente	all’incontro	e	pensava	che	avrebbe	dovuto	esserci»	–	cioè	il	Tesoro19.

White	cominciò	a	pensare	alla	pubblicazione	del	suo	piano	presto,	all’inizio
del	1943,	con	un	 intervento	–	 il	7	gennaio	–	all’Associazione	degli	economisti
americani	dal	titolo	La	stabilizzazione	postbellica	della	moneta,	 in	cui	 ribadiva
la	 sua	 convinzione	 che	 «le	 Nazioni	 Unite	 [avrebbero]	 istituito	 un	 fondo
internazionale	 di	 stabilizzazione	 e	 una	 banca	 internazionale».	 La	 sfida	 che
Keynes	 doveva	 affrontare	 per	 riconciliare	 il	 fondo	 di	White	 e	 la	 sua	Clearing
Union	 basata	 sul	 bancor	 emergeva	 chiaramente	 dalla	 frase	 di	 White	 che	 «il
dollaro	 è	 la	 sola	 grande	moneta	 che	 gode	 di	 una	 fiducia	 universale.	Diventerà
probabilmente	l’ancoraggio	della	struttura	di	monete	stabili	che	vedrà	la	luce	nel
dopoguerra»20.

Sebbene	White	fosse	sparito	dalla	prima	linea	del	dibattito	per	parecchi	mesi,
gli	 inglesi	 erano	 sempre	 assolutamente	 sicuri	 che	 fosse	 lui	 la	 mente	 che	 si
nascondeva	 dietro	 la	 proposta	 americana.	 Si	 preoccupavano	 pertanto	 di	 non
offendere	White	riconoscendo	che	i	meriti	del	piano	non	sarebbero	mai	bastati	a
compensare	 la	 debolezza	 della	 loro	 posizione	 contrattuale.	 «Credo	 che	 una
completa	 riformulazione	 del	 suo	memorandum	non	 gli	 farebbe	 piacere»,	 disse
Phillips	riferendosi	a	White	in	una	lettera	inviata	a	Keynes	nel	gennaio	del	1943.
«Ma	 se	 fosse	 possibile	 proporre	 alcuni	 emendamenti,	 o	 un	 certo	 numero	 di
emendamenti	 brevi,	 che	 indicassero	 la	 vicinanza	 nei	 punti	 di	 vista,	 allora	 ne
sarebbe	 lusingato.	È	 incredibile	ciò	che	con	pochi	emendamenti	 talvolta	si	può
fare	per	modificare	 il	 senso	di	 un	documento»21.	Gli	 inglesi	 si	 impegnarono	 a
lavorare	con	entusiasmo	con	White	per	sviluppare	 le	parti	del	suo	piano	su	cui
erano	più	d’accordo,	come	quelle	sui	saldi	bloccati.	Ma	insistevano	anche	che	la
Clearing	Union	 era	 centrale	 per	 la	 loro	 proposta,	 perché	 era	 essenziale	 andare
incontro	 ai	 paesi	 che	 detenevano	 poco	 oro	 e	 garantire	 un’offerta	 di	 «moneta
internazionale»	sufficiente	a	evitare	un’altra	depressione22.

L’irritazione	degli	inglesi	esplose	in	gennaio,	quando	il	Dipartimento	di	Stato
informò	Phillips	 che	non	 solo	non	c’erano	alternative	keynesiane	accettabili	 al
piano	di	White,	ma	l’Amministrazione	intendeva	avviare	un	dibattito	con	i	russi,
i	cinesi	e	altri	senza	aver	prima	raggiunto	una	posizione	comune	con	gli	inglesi.



Questo	era	–	come	scrisse	Keynes	a	Sir	Wilfrid	Eady	del	Tesoro	inglese	–	«un
concetto	stupido	e	futile»23.	In	un	memo	per	il	cancelliere,	Waley	biasimava	«la
ridicola	procedura	degli	americani»24.	Quando,	il	1°	febbraio,	il	Dipartimento	di
Stato	 mandò	 all’ambasciata	 inglese	 una	 nuova	 versione	 del	 piano	 di	 White,
informandoli	che	ne	sarebbero	state	contemporaneamente	inviate	copie	ai	russi,
ai	 cinesi	 e	 ad	 altre	 ambasciate,	 gli	 inglesi	 se	 ne	 risentirono.	 Keynes	 fece
pressioni	 sul	 governo	 perché	 facesse	 lo	 stesso	 con	 il	 suo	 piano:	 «Prima	 di
impegnarci	definitivamente	con	una	gabbia	di	scimmie	[intendendo	una	riunione
formale],	vorrei	conoscere	le	reazioni	immediate	di	quelle	scimmie	che	saranno
eventuali	ospiti»25.

Il	 17	 febbraio	 Phillips	 ricevette	 un	 telegramma	 da	 Londra	 in	 cui	 gli	 si
chiedeva	di	 informare	Berle	 che	«stiamo	 inviando	 il	documento	 sulla	Clearing
Union	 ai	 governi	 russo	 e	 cinese,	 e	 intendiamo	 a	 breve	 consegnarlo
informalmente	agli	esperti	finanziari	alleati	a	Londra.	Non	lo	faremo	però	fino	a
che	non	conosceremo	il	 risultato	della	vostra	riunione»	con	gli	americani26.	La
riunione	 andò	male.	 Phillips	 rispose	 che	 gli	 americani	 intendevano	 distribuire
copie	 del	 piano	 White	 agli	 alleati	 europei	 e	 latino-americani	 e	 anche	 ai
dominions.

Gli	 inglesi	 tornarono	 allora	 sull’idea	 di	 cercare	 un	 compromesso.	 Eady
temeva	che,	date	le	radicali	differenze	di	approccio	tra	i	due	piani	e	la	posizione
finanziariamente	 molto	 più	 forte	 degli	 Stati	 Uniti,	 «il	 fatto	 che	 sappiano	 in
anticipo	 che	 puntiamo	 a	 un	 compromesso	 probabilmente	 garantirà	 solo
modifiche	marginali	al	documento	di	Harry	White»27.

Il	 Dipartimento	 di	 Stato	 non	 fece	 obiezioni	 al	 fatto	 che	 gli	 inglesi
distribuissero	la	loro	proposta	ad	altri	paesi,	a	patto	che	–	come	quello	americano
–	 fosse	 presentato	 come	 un	 documento	 stilato	 da	 esperti	 e	 non	 come	 una
decisione	del	governo.	E	gli	 inglesi	si	affrettarono	a	 inviarne	copie	agli	alleati,
Russia	 e	 Cina	 comprese.	 «Sarebbe	 naturalmente	 poco	 auspicabile	 dare
l’impressione	 che	 i	 due	piani	 rivali	 sono	messi	 all’asta,	ma	non	possiamo	 fare
altro»28,	osservò	Waley.

Dalle	 due	 parti	 fu	 condotta	 per	 mesi	 una	 campagna	 per	 pubblicizzare	 i
progetti.	 Il	 4	 marzo	 Morgenthau	 mandò	 copia	 del	 piano	 White	 a	 trentasette
ministeri	delle	Finanze,	invitandoli	a	inviare	«uno	o	più	dei	loro	esperti	tecnici	a
Washington	[…]	per	discutere	con	i	nostri	esperti	 tecnici	della	fattibilità	di	una
cooperazione	monetaria	internazionale	sulla	base	delle	linee	qui	esposte	o	delle
altre	che	desideriate	proporre»29.	Nello	stesso	giorno	il	Tesoro	inglese	annunciò
che	 vi	 sarebbero	 stati	 incontri	 con	 i	 ministeri	 delle	 Finanze	 degli	 alleati	 per
discutere	gli	accordi	finanziari	e	monetari	postbellici:	anche	rappresentanti	della



Russia,	della	Cina	e	dei	dominions	avrebbero	partecipato30.
Keynes	espose	il	suo	piano	agli	alleati	europei	il	26	febbraio.	E	mise	in	luce

con	grande	 abilità	 politica	gli	 elementi	 centrali	 della	 proposta.	 In	particolare	–
sostenne	 –	 estendere	 i	 principî	 del	 sistema	 bancario	 nazionale	 al	 sistema
monetario	 internazionale	 era	 essenziale	 per	 sviluppare	 il	 commercio	 tenendo
sotto	 controllo	 il	 flagello	 degli	 squilibri	 a	 scala	 globale,	 che	 imponevano	 ai
debitori	deflazione	e	recessione.	Nel	suo	discorso	mise	soprattutto	 l’accento	su
un	«punto	fondamentale»:	un	punto	che	avrebbe	una	grande	eco	nell’America	di
oggi,	alla	luce	del	suo	grande	e	persistente	disavanzo	commerciale	con	la	Cina.
«Se	 c’è	 bisogno	 di	 riequilibrare	 le	 transazioni	 commerciali	 perché	 le
importazioni	 di	 alcuni	 paesi	 sono	 maggiori	 delle	 loro	 esportazioni	 e	 le
esportazioni	 di	 altri	 sono	 maggiori	 delle	 loro	 importazioni	 […],	 la	 pressione
dell’aggiustamento	 non	 investirà,	 come	 in	 passato,	 quasi	 soltanto	 il	 paese	 più
debole,	 il	 paese	 debitore	 […].	 Vorremmo	 avere	 un	 meccanismo	 che	 metta	 in
rilievo	il	dovere,	del	creditore	così	come	del	debitore,	di	operare	per	raggiungere
un	 equilibrio	 appropriato»31.	 Nel	 1943,	 però,	 l’America	 non	 aveva	motivi	 per
addossarsi	il	problema	dei	debitori.

Il	discorso	sollecitò	una	reazione	positiva	da	parte	degli	Alleati,	per	la	gran
parte	 attratti	 dalla	 natura	 effettivamente	 internazionale	 del	 piano	 Keynes.
Tuttavia,	l’interesse	nazionale	veniva	prima	di	tutto:	Smuts,	il	primo	ministro	del
Sudafrica,	il	cui	paese	aveva	le	principali	miniere	d’oro,	«sarà	molto	influenzato
da	 questa	 considerazione:	 quale	 piano	 sembra	 offrire	 un	 futuro	 più	 sicuro	 per
l’oro?»,	 scrisse	Phillips	 a	Keynes	 il	 22	 aprile32.	Del	 resto,	 come	notava	 anche
Keynes,	 alcuni	 come	 il	 governatore	 della	 Banca	 centrale	 greca,	 Kyriakos
Varvaressos,	erano	«molto	impauriti	di	incontrare	gli	americani»33.

Keynes	 incoraggiò	 i	 paesi	 che	 lo	 sostenevano	 perché	 «facessero	 sapere	 al
Tesoro	 americano	 fino	 a	 che	 punto	 preferiscono	 la	 Clearing	 Union»,	 ma
«evitassero	 a	 questo	 stadio	 controversie	 e	 atti	 partigiani,	 […]	 sondate	 il	 piano
White	con	domande	più	che	con	obiezioni,	[…]	è	importante	che	non	sia	troppo
difficile	trovare	il	modo	per	armonizzare	i	due	piani	se	una	conferenza	generale
di	esperti	sarà	convocata	a	questo	scopo»34.

Rivelazioni	e	chiacchiere	sui	piani	rivali	apparvero	presto	sui	media	inglesi	e
americani.	Di	fronte	alle	domande	che	incalzavano	il	cancelliere,	fu	assegnato	a
Phillips	 il	 compito	 di	 informare	 gli	 americani	 che	 il	 governo	 inglese	 voleva
pubblicare	la	sua	proposta	come	documento	parlamentare	dal	titolo	White	Paper
(nessun	riferimento	al	«piano	White»).	Berle	e	Pasvolsky	dissero	che	non	c’era
motivo	per	dissentire.	White,	che	partecipò	alla	riunione	del	15	marzo,	riportò	la
notizia	a	Morgenthau,	il	quale	due	giorni	dopo	mandò	al	presidente	un	memo	in



cui	 si	 suggeriva	 che	 anche	 gli	 americani	 pubblicassero	 la	 loro	 proposta.	 Il
presidente	rifiutò	e	Morgenthau	riuscì	a	rimandare	la	pubblicazione	inglese.	«Il
presidente	è	stato	molto	chiaro:	il	documento	americano	non	sarà	pubblicato.	Ha
detto	che	è	troppo	presto.	Non	abbiamo	cominciato	a	vincere	la	guerra»35,	disse
Morgenthau	a	White.

Ma	 il	 presidente	 fu	 costretto	 ad	 accettare	 il	 5	 aprile,	 quando	 il	 «Financial
News»	di	Londra	pubblicò	una	dettagliata	sintesi	del	piano	americano.	Withehall
era	molto	imbarazzata	e	telegrafò	immediatamente	a	Phillips	perché	assicurasse
a	Morgenthau	che	il	governo	inglese	non	c’entrava	nulla.	«Voci»,	disse	Phillips,
«indicano	 che	 la	 fonte	 è	 una	 presunta	 ambasciata	 con	 sede	 a	 Londra»36.
Morgenthau	 accettò	 queste	 assicurazioni	 e	 passò	 il	 resto	 della	 giornata	 in
estemporanee	 informative	per	 la	stampa	e	per	 il	Senato	sul	piano	e	 le	 fughe	di
notizie.	Precipitosamente	i	due	piani	furono	stampati	e	uscirono	a	Washington	e
a	Londra	il	7	aprile,	ciascuno	senza	alcun	riferimento	all’esistenza	dell’altro.

La	 reazione	 della	 stampa	 si	 divise	 in	 base	 a	 ispirazioni	 nazionalistiche.	La
stampa	americana	ebbe	posizioni	coerenti	con	gli	interessi	di	un	paese	creditore
che	controlla	la	gran	parte	dell’oro	mondiale.	Il	«New	York	Times»,	un	po’	come
il	«Wall	Street	Journal»	di	oggi,	rispose	alle	anticipazioni	sul	piano	biasimando
Keynes	come	«un	nemico	della	stabilità	dei	tassi	di	cambio	e	[…]	un	campione
della	 svalutazione	 e	 dell’espansione	 del	 credito	 […].	 La	 disintegrazione	 della
divisione	 internazionale	 del	 lavoro	 e	 l’eccesso	 di	 nazionalismo	 in	 campo
economico	 sono	 stati	 i	 corollari	 di	 alcuni	 insegnamenti	 di	 questo	 eminente
consigliere	 del	 governo	 inglese».	 Non	 c’era	 bisogno	 di	 un	 modello	 nuovo	 –
diceva	l’articolo	–	perché
il	gold	standard	è,	senza	bisogno	di	accordi	internazionali,	lo	standard	internazionale	più	soddisfacente	che
si	sia	mai	individuato	[…].	Si	dice	spesso	che	il	gold	standard	ha	«fallito».	La	verità	è	che	i	governi	l’hanno
deliberatamente	 sabotato	 perché	 interferiva	 con	 una	 pianificazione	 «nazionalistica»	 che	 i	 governi
preferivano	 alla	 stabilità	 dei	 cambi	 […].	 Non	 c’è	 bisogno	 di	 inventare	 strumenti	 tecnici	 sofisticati	 per
garantire	la	stabilità	monetaria.	Il	XIX	secolo	lo	ha	fatto	con	il	gold	standard37.

Ricorrendo	a	un’analogia	con	 il	baseball,	 il	«New	York	World	-	Telegram»
scrisse:

L’uomo	che	ha	la	palla	è	in	genere	il	capitano	e	decide	quando	e	dove	si	giocherà	e	chi	sarà	in	squadra.
La	stabilizzazione	monetaria	internazionale	di	White	non	è	il	baseball.	Ma	è	un	gioco.	L’oro	è	necessario	a
questo	 gioco,	 come	 la	 palla	 e	 la	 mazza	 lo	 sono	 per	 il	 baseball.	 Poiché	 gli	 Stati	 Uniti	 ora	 hanno	 circa
ventidue	miliardi	dei	ventotto	miliardi	di	oro	che	vi	sono	al	mondo,	pensiamo	che	lo	zio	Sam	deve	essere	il
capitano	 della	 squadra	 o	 non	 vi	 sarà	 il	 gioco	 […]	 l’idea	 di	 «sostituire	 l’oro	 come	 fattore	 decisivo»	 e	 di
collegare	il	potere	di	voto	alla	quota	anteguerra	del	commercio	internazionale,	che	darebbe	all’Inghilterra	il
50	per	cento	 in	più	del	potere	di	voto	degli	Stati	Uniti,	non	solo	non	è	buon	baseball,	ma	non	è	neppure
cricket38.

La	stampa	inglese	era	invece	ovviamente	favorevole	al	piano	di	Keynes,	che



veniva	 visto	 come	 un’intelligente	 innovazione	 per	 liberare	 l’Inghilterra	 dai
devastanti	legami	con	l’oro,	del	resto	ormai	disponibile	in	piccolo	ammontare,	e
dai	 frusti	 dogmi	 del	 laissez-faire.	 Era	 «una	 pietra	 miliare	 nel	 sentiero	 del
progresso	verso	un	sistema	economico	e	finanziario	razionale»,	per	il	«Times»	di
Londra39.	Era	«illuminato,	stimolante	e	ammirevole»	secondo	il	«Daily	Herald».

Finalmente	 siamo	 di	 fronte	 a	 qualcosa	 che	 rompe	 con	 le	 dottrine	 del	 passato	 […],	 un	 approccio
completamento	nuovo	al	problema	degli	accordi	monetari	internazionali.	Sarà	difficilmente	accettato	dalla
Banca	d’Inghilterra,	perché	prende	le	distanze	dalla	rigida	ortodossia	di	questa	istituzione.	Il	piano	colloca
l’oro	nel	giusto	posto	[…]	e	mette	il	controllo	decisivo	delle	principali	operazioni	con	l’estero	nelle	mani
del	governo	[…].	Mira	a	creare	un’auto-rità	internazionale	responsabile	di	fronte	ai	governi,	invece	che	agli
interessi	delle	banche	private.	Fornisce	i	mezzi	di	controllo	che,	soli,	possono	evitare	il	disastroso	alternarsi
di	boom	e	recessioni40.

Keynes	 era	 eccitato	 che	 ambedue	 i	 piani	 fossero	 finalmente	 in	 pasto	 al
pubblico.	 Come	 al	 solito,	 adattava	 le	 sue	 opinioni	 a	 ciò	 che	 era	 meglio
politicamente	 per	 la	 nuova	 realtà	 con	 cui	 doveva	 confrontarsi.	 Mentre	 in
precedenza	aveva	considerato	cruciale	di	arrivare	in	via	riservata	a	una	posizione
comune	con	gli	Stati	Uniti,	ora	affermava	che	era	molto	meglio	che	vi	 fossero
due	 piani	 apertamente	 rivali.	 «Se	 avessimo	 lavorato	 per	 arrivare	 a	 un
compromesso	dietro	le	quinte,	scommetto	dieci	a	uno	che	il	Congresso	l’avrebbe
respinto.	Non	è	così?»,	scrisse	a	Phillips	il	16	aprile.	«La	tattica	attuale	permette
di	 sfogarsi	 a	 uno	 stadio	 preliminare,	 senza	 danno	 per	 nessuno.	 Dobbiamo
superare	in	pubblico	le	nostre	difficoltà	iniziali»41.

Keynes	era	bombardato	da	lettere	sul	suo	piano.	Tra	le	lettere	complimentose
ce	 n’era	 una	 del	 direttore	 della	 Banca	 d’Inghilterra,	 Sir	 Edward	 Peacock,	 che
definiva	 il	 piano	 di	 Keynes	 «un	 grande	 documento».	 Pur	 riconoscendo	 la	 sua
natura	 rivoluzionaria,	 concludeva	 con	 pessimismo:	 «Senza	 dubbio	 ci
impediranno	di	arrivare	fin	qui,	ma	prima	o	dopo	ci	arriveremo	e	il	documento
varrà	 a	 testimonianza	 della	 vostra	 lungimiranza,	 preparazione	 e	 abilità»42.
Sessantasei	anni	dopo	il	governatore	della	Banca	della	Cina	avrebbe	conquistato
i	titoli	di	testa	della	stampa	mondiale	con	una	dichiarazione	in	cui	lamentava	che
Bretton	Woods	non	avesse	adottato	lo	schema	di	Keynes.

Pieno	di	fiducia,	Keynes	domandò	a	Phillips	in	una	lettera	datata	16	aprile:
«Non	dovremmo	a	questo	punto	mirare	a	una	conferenza	generale	tra	tutti	coloro
che	 sono	 coinvolti	 per	 elaborare	 una	 proposta	 e	 raggiungere	 un	 qualche
compromesso,	 diciamo	 in	 giugno?	 Con	 gli	 europei	 e	 i	 dominions	 che
simpatizzano	per	noi,	la	nostra	posizione	sarà	più	forte	in	un	confronto	generale
rispetto	 a	 uno	 bilaterale».	 Aveva	 cambiato	 idea	 rispetto	 alla	 sua	 precedente
preferenza	per	un	piano	anglo-americano.	«Se	solo	fossimo	capaci	di	convincere
gli	 americani	 che	 Londra	 ha	 un	 clima	 migliore	 di	 Washington	 in	 estate!	 Ma



penso	che	non	ci	sia	speranza»43.	Phillips,	che	era	più	in	grado	di	tastare	il	polso
dell’America	 perché	 si	 trovava	 a	 Washington,	 cercò	 di	 mettere	 un	 limite
all’ottimismo	 di	 Keynes:	 «Tutto	 ciò	 che	 dite	 [sulla	 superiorità	 della	 Clearing
Union]	 è	 verissimo,	 ma	 non	 cogliete	 il	 punto	 del	 cittadino	 americano
sempliciotto	che	ha	vagamente	capito	che	il	problema	è	stampare	una	maggiore
quantità	 di	 moneta	 internazionale	 e	 che	 è	 scioccato	 dall’idea	 di	 una	 moneta
dietro	la	quale	non	vi	sia	l’oro»44.

Keynes,	 nonostante	 la	 sua	 immaginazione,	 il	 suo	 ottimismo	 e	 l’assenza	 di
timidezza,	 a	 volte	 si	 riconciliava	 con	 la	 realtà	 politica.	 Il	 27	 aprile	 scrisse
all’economista	 Roy	 Harrod:	 «Credo	 che	 faremmo	 bene	 a	 definire	 un
compromesso	con	il	piano	americano	e	probabilmente	ad	accettare	il	loro	modo
di	presentarsi	nel	lungo	termine»45.

Essendo	 stato	 fatto	 nobile	 la	 primavera	 precedente,	 dedicò	 il	 suo	 discorso
inaugurale	alla	Camera	dei	Lord,	il	18	maggio,	a	spiegare	la	logica	del	suo	piano
monetario	 e	 a	 mettere	 in	 luce,	 con	 gentilezza,	 le	 discordanze	 rispetto	 alla
versione	 americana,	 che	 –	 come	 lui	 sapeva	 –	 aveva	 dietro	 di	 sé	 la	 forza
schiacciante	 dell’oro	 e	 del	 dollaro.	Con	un	 tono	di	 controllata	 umiltà,	 che	non
sarebbe	riuscito	a	mantenere	nella	discussione	che	ebbe	luogo	in	patria	nell’anno
successivo,	cercò	di	fugare	i	timori	che	i	piani	avrebbero	posto	nuovi	ostacoli	–
legati	 all’oro	 –	 alla	 capacità	 per	 la	 Gran	 Bretagna	 di	 attuare	 una	 politica	 di
moneta	a	buon	mercato,	mentre	consentivano	agli	Stati	Uniti	di	rafforzare	la	loro
posizione	globale	di	grande	creditore.

Per	 ciò	 che	 concerneva	 le	 differenze	 tra	 i	 due	 progetti,	 «non	 ho	 nessun
dubbio	che	una	sintesi	sia	possibile»	disse,	lodando	Morgenthau	e	White	perché
avevano	 «avanzato	 proposte	 nuove	 e	 di	 grande	 importanza»	 che	 avevano	 uno
«scopo	 identico»	 al	 suo46.	 Ciò	 era	 in	 netto	 contrasto	 con	 quanto	 sosteneva	 in
privato	 affermando	 che	 «i	 principî	 a	 cui	 si	 ispira	 [il	 piano	 White]	 sono
sostanzialmente	diversi»47.	Quanto,	infine,	al	fatto	che	i	due	progetti	fossero	stati
presentati	 ciascuno	 per	 proprio	 conto,	 invece	 di	 essere	 riportati	 a	 unità	 e
presentati	come	un	unico	documento,	Keynes	disse:	«A	me	sembra	molto	meglio
che	il	nostro	Tesoro	e	quello	degli	Stati	Uniti	abbiano	deciso	di	cercare	pareri	a
scala	più	ampia	prima	di	concentrarsi	nella	preparazione	di	un	vero	piano;	molto
meglio	 che	 abbiano	 scelto	 questo	 percorso	 piuttosto	 che	 quello	 che	 li	 avrebbe
condotti	 a	 cercare	 di	 arrivare	 a	 un	 risultato	 senza	 un’aperta	 consultazione	 dei
loro	Parlamenti	 e	delle	 altre	Nazioni	Unite.	La	 struttura	 economica	del	mondo
postbellico	non	può	essere	eretta	in	segreto»48.	Del	resto,	quando	gli	americani
lo	avevano	deciso	molti	mesi	prima,	Keynes	non	aveva	condiviso	l’idea	di	«fare
intervenire	 i	 rappresentanti	 della	Russia	 e	 della	Cina	 a	 uno	 stadio	 preliminare,



prima	che	inglesi	e	americani	si	fossero	chiariti	le	idee	tra	di	loro».	Sarebbe	stato
«stupido	e	futile»49.	Sebbene	ora	proclamasse	che	voleva	il	parere	delle	parti	non
anglosassoni	 interessate,	 le	 aveva	 ripetutamente	 disprezzate	 in	 passato	 –	 e	 lo
avrebbe	fatto	anche	in	futuro	–,	qualificandole	come	«scimmie».

«Quando	 la	 realtà	 cambia,	 io	 cambio	 idea.	 Voi	 no?»:	 con	 questa	 famosa
battuta	aveva	risposto	una	volta	a	chi	gli	imputava	di	avere	cambiato	idea	sulla
politica	monetaria.	A	 proposito	 però	 del	 suo	 discorso	 alla	Camera	 dei	 Lord,	 è
difficile	difendere	il	suo	candore	in	questi	termini.	I	fatti	non	erano	cambiati.	Gli
americani	 avevano	 semplicemente	 rifiutato	 le	 sue	 idee	 su	 molte	 questioni
importanti,	 e	 lui	 non	 osava	 dirlo.	 Phillips	 riferiva	 da	Washington	 che,	 con	 la
pubblicazione	del	piano	White,	 il	Tesoro	era	stato	 incaricato	di	occuparsi	degli
accordi	monetari	postbellici.	«Il	Dipartimento	di	Stato	è	in	ribasso.	Penso	perciò
che	in	futuro	andrò	da	Morgenthau	e	non	da	Berle»,	scrisse	Phillips	a	Keynes50.
Poco	dopo,	infatti,	Morgenthau	informò	Phillips	che	il	Fondo	di	stabilizzazione
era	affidato	al	Tesoro,	e	che	Hull	lo	sapeva.	Berle	continuava	a	dire	a	White	che
«lo	 sviluppo	 di	 progetti	 per	 la	 stabilizzazione	 monetaria	 [dovrebbe	 essere
considerato]	 parte	 del	 programma	 postbellico	 complessivo»,	 che	 spettava	 al
Dipartimento	di	Stato51.	Ma	il	dado	era	ormai	gettato.	A	occuparsi	della	riforma
monetaria	sarebbe	stato	il	Tesoro.

Questa	fu	un’importante	vittoria,	personale	e	burocratica,	per	White.	Si	mise
in	 fretta	a	convocare	 riunioni	bilaterali	 a	Washington	con	esperti	di	 altri	paesi,
che	 iniziarono	 alla	 fine	 di	 aprile.	 Sbigottito,	 Phillips	 telegrafò	 a	 Londra:
«Checché	 ne	 dicano	 a	 Londra	 [gli]	 olandesi	 e	 i	 belgi	 sono	 arrivati	 qui	 senza
nessuna	intenzione	di	sostenere	la	Clear	ing	Union»52.	Anche	se	apprezzavano	in
teoria	 il	 piano	 di	 Keynes,	 gli	 alleati	 europei	 riconoscevano	 che	 gli	 americani
avevano	 tutte	 le	 carte	 in	mano,	 e	 che	non	avrebbe	avuto	nessun	 senso	politico
mettersi	contro	di	loro.	White	li	persuase	uno	dopo	l’altro.

I	 canadesi,	 dopo	 gli	 americani	 e	 gli	 inglesi,	 erano	 i	 più	 attenti	 agli	 aspetti
tecnici	 del	 piano.	 E	 in	 effetti	 proposero	 un	 loro	 piano	 per	 un’«Unione
internazionale	sui	cambi»,	che	era	tanto	simile	al	piano	White	che	gli	inglesi	la
etichettarono	come	«off-Whitea»53.

Non	tutti	i	governi	invitati	si	interessarono	granché	agli	aspetti	tecnici	degli
accordi	monetari.	I	cinesi,	ad	esempio,	erano	molto	ansiosi	di	garantirsi	di	essere
trattati	non	peggio	dei	russi,	ai	quali	pensavano	fosse	stato	attribuito	uno	status
privilegiato	 rispetto	 alla	 loro	 forza	 economica	 e	 finanziaria.	 I	 russi,	 dal	 canto,
loro	 espressero	 solo	 interesse	 per	 il	 progetto,	ma	 non	mandarono	mai	 dei	 loro
rappresentanti.

White	posticipò	 l’incontro	con	gli	 inglesi	–	 con	 loro	grande	 fastidio	–	 fino



alla	seconda	metà	di	giugno,	quando	iniziò	le	riunioni	con	i	loro	esperti,	tra	cui
Lionel	 Robbins	 e	 Dennis	 Robertson,	 ma	 anche	 Phillips	 e	 il	 consigliere
economico	dell’ambasciata	Redvers	Opie.	Per	gli	 inglesi	 il	punto	 tecnicamente
più	 importante	 era	 quello	 degli	 obblighi	 del	 creditore.	 Sottolineavano	 che
qualsiasi	 sistema	 di	 aggiustamento	multilaterale	 aveva	 bisogno	 che	 i	 creditori,
come	anche	i	debitori,	si	assumessero	la	responsabilità	di	fissare	dei	limiti	ai	loro
saldi.	Voleva	chiaramente	dire	che	l’America	doveva	ridurre	il	suo	saldo	attivo.

In	febbraio	(alla	nona	stesura	del	suo	piano	trasmessa	da	Phillips	a	Keynes)
White	 sembrava	 aver	 fatto	un’importante	 concessione	 in	merito.	Questo	 aveva
molto	stupito	Keynes,	che	lo	aveva	definito	un	autogol	politico	che	gli	americani
avrebbero	 cercato	 di	 eliminare	 a	 tempo	 debito:	 si	 trattava	 della	 clausola	 della
«moneta	 scarsa»,	 che	 effettivamente	 consentiva	 di	 limitare	 le	 importazioni
provenienti	 da	 un	 paese	 con	 saldo	 attivo	 persistente	 (la	 moneta	 di	 un	 paese
creditore	poteva,	secondo	il	piano	White,	diventare	«scarsa»	se	i	tassi	di	cambio
erano	fissi:	cioè,	ai	prezzi	prefissati	 la	domanda	è	superiore	all’offerta).	 In	una
lettera	 a	 Keynes	 del	 3	 marzo,	 Harrod	 non	 riuscì	 a	 contenere	 la	 sua	 gioia	 e
rimproverò	Keynes	 di	 non	 capirne	 il	 significato:	 «Il	 punto	 cardinale	 è	 che	 gli
americani	 ci	 offrono	 quello	 che	 non	 gli	 avremmo	mai	 chiesto	 nelle	 trattative,
specie	 dopo	 la	 firma	 dell’articolo	 VII,	 e	 cioè	 che	 noi	 (e	 altri	 paesi)	 possiamo
introdurre	 discriminazioni	 contro	 le	 merci	 americane	 se	 i	 dollari
scarseggiano»54.

Il	giorno	dopo	Keynes	rispose:	«Concordo	che,	alla	lettera,	l’interpretazione
che	 dai	 è	 la	 sola	 ad	 avere	 un	 senso.	 Ma	 mi	 aspetto	 che	 nel	 momento	 in	 cui
l’attenzione	sarà	rivolta	a	questa	alternativa,	essa	sarà	cancellata»55.

La	stampa	inglese	era	anch’essa	incredula.	Ad	aprile,	dopo	la	pubblicazione
del	 piano	 americano,	 D.	 D.	 Braham,	 un	 importante	 giornalista	 del	 «Times»,
scrisse	a	Keynes:	«Da	una	frase	si	evincerebbe	che	[gli	americani]	effettivamente
avanzano	per	alcuni	casi	la	proposta	di	limitare	o	razionare	le	loro	esportazioni.
Ma	è	difficile	che	possa	significare	questo,	perché	se	così	fosse	vi	sarebbe	una
valanga	di	proteste	da	parte	delle	industrie	americane	e	anche	dei	sindacati»56.

In	 effetti,	White	 cominciò	 a	 fare	marcia	 indietro	 su	questo	punto	 in	 aprile,
quando	i	canadesi	gli	chiesero	di	chiarire	cosa	poteva	fare	un	paese	la	cui	moneta
era	 divenuta	 scarsa	 per	 evitare	 una	 sua	 rivalutazione.	 Pare	 che	 White	 abbia
risposto	che	il	peso	dell’intervento	ricadeva	interamente	sugli	altri	paesi,	e	che	la
proposta	sarebbe	stata	emendata	per	chiarirlo.	Ma	quando	i	canadesi	chiesero	se
«l’intervento	 appropriato»	 degli	 altri	 paesi	 comprendesse	 la	 discriminazione
commerciale	 contro	 il	 paese	 creditore,	 la	 domanda	 fu	 «accolta	 con
sbigottimento»57.	E,	nel	corso	di	una	 riunione	con	gli	 inglesi	 in	giugno,	White



avanzò	l’ipotesi	che	fosse	più	difficile	per	i	creditori	che	per	i	debitori	ridurre	i
propri	 saldi,	 lasciando	 così	 intendere	 che	 il	 peso	 dell’aggiustamento	 sarebbe
gravato	sui	debitori58.	A	Londra,	Keynes,	a	cui	il	dibattito	era	stato	riferito,	era
esasperato.	 «La	 grande	 obiezione	 [al	 piano	White]	 nella	 sua	 ultima	 versione	 è
che	il	paese	creditore	può	continuare	ad	accumulare	grandi	quantità	di	oro	come
prima».	Keynes	 insisteva	 che	molte	modifiche	 erano	 necessarie,	 «a	meno	 che
non	 vogliamo	 tutti	 perdere	 la	 faccia	 e	 apparire	 completamente	 sottomessi	 alla
diplomazia	del	dollaro»59.	In	realtà,	la	proposta	americana	stava	diventando	più
dollaro-centrica,	 come	 riflesso	 della	 crescente	 egemonia	 di	 White	 nella	 sua
elaborazione.	 Lo	 schema	 della	 nuova	 proposta	 sulle	 quote,	 ad	 esempio,	 non
faceva	distinzione	tra	il	dollaro	e	l’oro.	«È	degradante	per	la	sterlina	considerare
il	 dollaro	 equivalente	 all’oro»,	 telegrafò	 da	 Washington	 l’ambasciatore
Halifax60.	 Ma	 White	 non	 cedette.	 «La	 formulazione	 inglese,	 per	 ciò	 che	 ci
concerne,	non	può	essere	presa	in	considerazione»,	dichiarò	pubblicamente	il	19
agosto61.

Nell’estate	del	1943	l’andamento	della	guerra	era	favorevole	agli	Alleati.	A
febbraio	 i	 russi	 avevano	 distrutto	 la	 sesta	 armata	 tedesca,	 che	 stava	 ritirandosi
dopo	il	drammatico	e	inutile	assedio	di	Stalin-grado.	L’Armata	Rossa	liberava	le
città	 una	 dopo	 l’altra,	 respingendo	 l’esercito	 tedesco	 in	 fuga	 a	 ovest	 verso
l’Ucraina.	Una	vittoria	dei	tedeschi	sul	fronte	orientale	era	ormai	impossibile.	La
decisiva	 disfatta	 della	 marina	 giapponese	 per	 opera	 degli	 americani	 con	 la
battaglia	di	Midway	nel	giugno	del	1942	aveva	spianato	la	strada	per	la	vittoria
di	Guadalcanal	e	per	la	lunga	campagna	delle	Isole	Salomone,	mentre	si	lasciava
agli	Alleati	 il	 compito	 di	 provvedere	 all’offensiva	 per	 il	 resto	 della	 guerra	 del
Pacifico.	Inglesi	e	americani	conquistarono	Tunisi	nel	maggio	del	1943,	ponendo
fine	 alla	 guerra	 in	 Nord	 Africa.	 Palermo	 cadde	 nelle	 mani	 degli	 Alleati	 il	 22
luglio;	Mussolini	 sarebbe	 stato	 sollevato	 dal	 suo	 incarico	 tre	 giorni	 dopo.	 «Le
forze	 dell’umanità	 sono	 in	 marcia»,	 disse	 Roosevelt	 al	 popolo	 americano
parlando	 il	 28	 luglio	 alla	 trasmissione	 radiofonica	 Chiacchiere	 al	 caminetto.
«Stanno	avanzando	–	sul	fronte	russo,	nella	vasta	area	del	Pacifico	e	in	Europa	–
e	convergono	sugli	obiettivi	finali,	Berlino	e	Tokyo»62.

In	questa	 situazione	gli	 sforzi	del	Tesoro	 inglese	e	di	quello	americano	per
arrivare	 a	 una	 posizione	 comune	 sulla	 struttura	 finanziaria	 internazionale
postbellica	acquistarono	maggiore	significato.	Se	si	fossero	messi	d’accordo,	gli
altri	 alleati	 avrebbero	 potuto	 fare	 ben	 poco	 e	 si	 sarebbero	 allineati.	 Dopo	 la
guerra	 i	 paesi	 sconfitti	 avrebbero	dovuto	 sottoscrivere	 anch’essi	 l’accordo.	Ma
purtroppo	l’intesa	non	era	vicina.



Keynes	e	White	si	scambiarono	lettere	sui	piani	tra	il	luglio	e	il	settembre	del
1943,	White	concentrandosi	più	sulla	politica	e	Keynes	sui	contenuti	di	sostanza.
Il	 tono	 di	 White	 era	 quello	 di	 un	 uomo	 d’affari;	 Keynes	 era	 gentile,	 a	 volte
scherzava	(«richiamo	la	vostra	attenzione	sulle	bellezze	nascoste	e	non	ostentate
della	 proposta»)63.	 La	 sensazione	 di	 un	 gap	 insuperabile	 di	 personalità	 è
indubbia.

In	 settembre	 e	 ottobre	 Keynes	 si	 recò	 a	 Washington	 per	 degli	 incontri	 al
Tesoro	 americano.	 I	 punti	 su	 cui	 c’era	 disaccordo	 erano	 sempre	 gli	 stessi.
Keynes	voleva	diminuire	 il	 ruolo	dell’oro	e	del	dollaro	ed	elevare	 l’unitas	allo
stato	di	vera	moneta,	in	analogia	con	il	suo	bancor.	White	voleva	che	l’oro	fosse
il	metro	del	potere	e	 il	dollaro	 il	metro	dell’oro.	L’unitas	 serviva	solo	a	 fini	di
contabilità.	Keynes	voleva	che	gli	Stati	membri	avessero	sostanziale	autonomia
nella	manovra	del	cambio.	White	voleva	che	quest’autonomia	fosse	strettamente
limitata	e	che	tutti	i	cambiamenti	importanti	avessero	bisogno	dell’approvazione
del	fondo.	Keynes	voleva	che	il	fondo	fosse	un	agente	passivo	che	realizzava	i
trasferimenti,	mentre	i	paesi	membri	avrebbero	potuto	liberamente	attingere	alle
sue	risorse.	White	insisteva	che	gli	obblighi	degli	Stati	Uniti	dovevano	rientrare
entro	i	limiti	ristretti	che	il	Congresso	poteva	accettare.

Naturalmente,	 le	 tensioni	 scoppiarono	 di	 nuovo.	 Roy	Harrod	 ha	 colto	 con
spirito	l’atmosfera:

Il	loro	modo	di	discutere	era	diametralmente	opposto.	White	era	pieno	di	vigore	e	di	impeto.	E	poteva
essere	vendicativo	e	duro.	Il	suo	zelo	gli	ispirava	fiumi	di	parole	che	talvolta	entravano	in	conflitto	con	le
regole	della	grammatica.	Keynes	–	lo	sappiamo	–	era	diverso;	individuava	qualsiasi	errore	nelle	critiche	che
gli	 venivano	 rivolte,	 anche	 sui	 temi	 più	 astrusi,	 con	 straordinaria	 rapidità,	 e	 li	 dichiarava	 con	 apparente
cortesia	 attraverso	 frasi	 pungenti	 e	 talvolta	 offensive	 […].	 La	 sua	 durezza	 arrivava	 talvolta	 a	 livelli
indifendibili	e	le	relazioni	si	deterioravano.	Ci	poteva	addirittura	essere	del	risentimento.	Sempre	la	vecchia
storia;	era	troppo	pronto	a	ipotizzare	che	gli	avversari	nel	dibattito	prendessero	tutto	per	buono	[…].	«Non
lasciare	 che	 i	 colleghi	 intelligenti	 [cioè	Keynes]	 ti	 buttino	 la	 polvere	 negli	 occhi»,	 diceva	White	 ai	 suoi
compagni	americani,	lasciando	capire	che	lui	era	comunque	in	grado	di	vedere	attraverso	la	polvere64.

Bernstein	osservava	che	White	era	sotto	stress	quando	l’incontro	con	Keynes
era	 imminente,	 perché	 durante	 l’incontro	 avrebbe	 dovuto	 difendersi	 in	 modo
efficace	 di	 fronte	 a	 tutte	 e	 due	 le	 delegazioni,	 il	 che	metteva	 a	 rischio	 la	 sua
salute65.

Keynes	 aveva	 la	 sua	 versione	 sugli	 incontri.	 Il	 3	 ottobre	 scriveva	 a	 Eady:
«Ho	 incontrato	 White	 che	 voleva	 vedermi.	 Ho	 iniziato	 dicendogli	 con
franchezza	 e	 durezza	 cosa	 esattamente	 penso	 di	 lui	 […].	 Qualunque	 riserva
possiamo	 avere	 su	 di	 lui	 è	 solo	 un	 pallido	 riflesso	 di	 ciò	 che	 pensano	 i	 suoi
colleghi.	È	 arrogante,	 è	 un	 pessimo	 collega	 e	 cerca	 sempre	 di	 fregarti,	 ha	 una
voce	dura	e	stridula,	è	esteticamente	insopportabile	nel	modo	di	ragionare	e	nelle
maniere;	non	ha	 la	minima	 idea	di	come	ci	 si	debba	comportare	e	delle	 regole



civili».
Quindi,	 applicando	 una	 delle	 regole	 standard	 della	 sua	 retorica,	 cambiava

rapidamente	direzione:
Nello	stesso	 tempo	ho	per	 lui	un	grande	rispetto	e	mi	piace	perfino.	Da	molti	punti	di	vista	è	 l’uomo

migliore	 tra	quanti	 sono	qui.	Un	 funzionario	pubblico	molto	capace	e	devoto,	 che	porta	 avanti	un	carico
immenso	di	responsabilità	e	iniziativa,	di	completa	onestà	e	dotato	di	precise	idee	in	una	visione	idealista
dei	 problemi	 internazionali.	Vuole	veramente	 fare	 del	 suo	meglio	 per	 il	mondo.	 Inoltre	 il	 suo	 strapotere,
combinato	con	il	fatto	che	ha	idee	costruttive,	 implica	–	come	per	pochi	altri	qui	–	che	vuole	che	le	cose
siano	fatte.	Non	è	sensibile	all’adulazione	in	ogni	senso.

Sincero	 per	 carattere,	 Keynes	 alla	 fine	 chiudeva	 il	 cerchio.	 «Il	 modo	 per
entrare	in	contatto	con	lui	è	rispettare	il	suo	obiettivo,	sollecitare	il	suo	interesse
intellettuale	 […]	e	dirgli	molto	 francamente	 e	 fermamente,	 senza	 infingimenti,
che	 è	 andato	 fuori	 strada	 con	 riferimento	 alla	 questione	 importante	 o	 al
comportamento	 corretto»66.	 Quanto	 alla	 qualità	 del	 lavoro	 di	 White,	 Keynes
chiamava	 la	 sua	 proposta	 per	 una	 banca	 della	 ricostruzione	 «il	 lavoro	 di	 un
lunatico	[…]	o	un	cattivo	scherzo	[…].	È	esattamente	la	stessa	cosa	della	mistura
di	monete	nella	sua	proposta	sulla	moneta»,	che	Keynes	cercava	di	spazzare	via
con	il	suo	bancor67.

Le	 relazioni	 tra	 i	 due	 andavano	di	male	 in	 peggio.	Dopo	un	 incontro	 sulle
questioni	monetarie,	il	4	ottobre	un	delegato	inglese	riassunse	così	la	scena:

Che	confusione	in	queste	riunioni!	Keynes	e	White	siedono	vicini,	ciascuno	ha	a	fianco	una	lunga	fila	di
sostenitori.	Senza	un’agenda	o	un’idea	preordinata	su	cosa	si	discuterà,	si	confrontano	in	un	duetto	stridente
di	discordia,	che	dopo	un	crescendo	di	insulti	da	tutte	e	due	le	parti	porta	a	un	caotico	aggiornamento68.

Keynes	si	divertiva	a	fare	battute	sugli	ebrei	a	proposito	di	White	e	del	suo
vice	Bernstein,	dicendo	che	quest’ultimo	era	«un	normale	piccolo	rabbino,	uno
che	 legge	 il	 Talmud	 nella	 grande	 sinagoga	 politica	 di	 Harry	 […].	 Il	 tipo
[Bernstein]	 conosce	 ogni	 ratto	 che	 si	 muove	 nel	 ghetto	 locale,	 ma	 è	 difficile
convincerlo	 a	 fare	 insieme	 una	 passeggiata	 sulle	 strade	 del	 mondo»69.	 Andò
avanti	 così	 in	 una	 maratona	 di	 due	 giorni	 (l’8	 e	 il	 9	 ottobre),	 «piena	 di
esplosioni»,	alla	ricerca	di	un	compromesso.	Keynes	buttò	a	terra	il	resoconto	di
queste	discussioni	stilato	da	White.

Secondo	 un	 delegato	 inglese	 «Keynes	 era	 rabbioso	 e	 furibondo.	 “Ciò	 è
intollerabile.	 È	 proprio	 un	 altro	 Talmud.	 È	meglio	 interrompere	 i	 negoziati”».
White,	sebbene	fosse	consapevole	dell’abisso	tra	la	sua	preparazione	e	quella	del
suo	 nobile	 interlocutore,	 rispose:	 «Cercheremo	 di	 produrre	 qualcosa	 che	 le
Vostre	Altezze	possano	capire».

Le	trattative	si	interruppero,	ma	nel	pomeriggio	arrivò	un	nuovo	documento
americano	 più	 amichevole	 nei	 confronti	 degli	 inglesi.	 E	 «la	 scena	 si	 concluse
con	un	giro	di	amore,	baci	e	complimenti»70.	Keynes,	molto	soddisfatto	della	sua



performance,	scrisse	a	Eady	del	suo	colpo	diplomatico:
[Bernstein]	ha	fatto	un	estremo	tentativo	di	recuperare	il	terreno	perduto,	persuadendo	White,	alla	fine

della	 riunione	di	 sabato	mattina,	 a	 presentarci	 un	documento	da	 farci	 solo	 firmare	nello	 spazio	 apposito,
come	 accordo	 supplementare	 […]	 che	 reintroduceva	 circa	 la	metà	 del	 [Fondo	 di	 stabilizzazione]	 con	 le
stesse	 parole	 con	 cui	 il	 Talmudista	 lo	 scrisse	 molti	 mesi	 fa	 […].	 Ho	 reagito	 abbastanza	 violentemente
dicendo	che	era	intollerabile	avere	alle	11	tutti	quei	temi	aperti	di	nuovo	esattamente	negli	stessi	termini	con
cui	eravamo	partiti	prima	che	il	dibattito	avesse	inizio.	Gli	altri	componenti	del	mio	gruppo	pensavano	che
avessi	esagerato,	ma	dopo	che	ho	lasciato	la	riunione	è	arrivato	un	messaggio	telefonico	che	un	documento
sarebbe	 stato	 pronto	 dopo	 una	mezz’ora,	 e	 si	 poteva	 riprendere.	 È	 un	 esempio,	 secondo	me,	 di	 come	 in
questo	paese	sia	importante	reagire	con	forza.

Keynes	 finiva	 la	 lettera	 con	 una	 nota	magnanima	 sul	 grande	 rabbi	White:
«Resto	del	parere	che	ho	già	espresso,	che	tenendo	conto	di	tutto	Harry	White	è
probabilmente	il	migliore	che	vi	sia	qui,	e	il	più	disponibile»71.

Il	prodotto	finale	fu	una	Dichiarazione	congiunta	degli	esperti	delle	Nazioni
Unite	 e	 associate	 sull’istituzione	 di	 un	Fondo	di	 stabilizzazione	 internazionale
che	 riportava	 i	 principî	 che	 gli	 esperti	 delle	 due	 parti	 erano	 pronti	 a
raccomandare	ai	loro	rispettivi	governi,	nel	caso	si	fosse	arrivati	a	un	accordo	sui
temi	ancora	in	discussione.	Questo	era	però	solo	l’inizio	di	un	processo	arduo	e
turbolento	 per	 giungere	 all’accordo.	 Gli	 inglesi	 avevano	 insistito	 perché	 si
aggiungesse	un	testo	che	conteneva	obiezioni	sostanziali	alle	caratteristiche	del
fondo	definito	nel	documento.	In	più,	dato	che	Keynes	si	era	rifiutato	di	firmare
il	precedente	documento	di	White,	White	si	rifiutò	di	siglare	la	versione	rivista	e
distribuita.

Rientrato	 a	Londra,	Keynes	 ricevette	 da	White	 una	versione	 emendata	 con
una	 lettera	 che	 chiedeva	 una	 sollecita	 adesione	 degli	 inglesi,	 la	 pubblicazione
congiunta	 e	 la	 distribuzione	 agli	 Alleati	 e,	 infine,	 l’organizzazione	 di	 una
conferenza	internazionale.	Keynes	frenò	queste	aspettative	rispondendo	con	una
lettera	 in	 cui	 elencava	 una	 lunga	 lista	 di	 procedure	 ufficiali	 da	 fronteggiare	 a
Whitehall	 e	 Westminster	 prima	 che	 il	 governo	 inglese	 potesse	 firmare	 il
documento.	 Alla	 lettera	 erano	 allegati	 due	 rapporti,	 uno	 basato	 sull’unitas	 e
l’altro	 sulle	 monete	 nazionali,	 e	 lui	 chiedeva	 a	 White	 di	 aderire	 alla	 prima
versione.	 Il	 caso	 fu	 trattato	 a	 Washington	 da	 Opie,	 che	 nel	 frattempo	 era
succeduto	a	Phillips	dopo	la	sua	morte	il	30	agosto.	White	respinse	la	versione
basata	 sull’unitas,	 perché	 «sarebbe	 stata	 interpretata	 come	 una	 rinuncia	 alla
sovranità	 e	 si	 sarebbe	 pensato	 che	 in	 breve	 tempo	 gli	 affari	 sarebbero	 stati
realizzati	 non	 in	 dollari,	 sterline	 ecc.,	 ma	 in	 una	 stramba	 nuova	 moneta
internazionale»72.	 Questo	 sarebbe	 stato	 visto	 negli	 Stati	 Uniti	 come	 «legare	 il
dollaro	 a	 un’unità	 internazionale	 finta»73.	 Il	 Congresso	 non	 sarebbe	mai	 stato
d’accordo.	Quindi	l’unitas	era	morta.	Ma	da	Keynes	arrivò	un	suggerimento	che
alla	 fine	 fu	 accettato	 a	Washington	 e	 a	Bretton	Woods.	Dato	 che	White	 aveva



respinto	 l’idea	 di	 chiamare	 il	 fondo	 di	 stabilizzazione	 «Unione	 monetaria
internazionale»,	 con	 l’argomento	 che	 il	 Congresso	 odiava	 la	 parola	 «unione»,
Keynes	propose	allora	«Fondo	monetario	internazionale».	E	la	proposta	passò.

White	era	molto	 irritato	per	 le	 infinte	discussioni	su	quelli	che	considerava
trascurabili	 dettagli.	 Insisteva	 che	 la	 conferenza	 doveva	 essere	 convocata	 a
marzo	 o	 ad	 aprile,	 perché	 il	 risultato	 potesse	 essere	 sottoposto	 al	Congresso	 a
maggio,	 prima	 che	 la	 campagna	 elettorale	 americana	 entrasse	 nel	 vivo.
L’obiettivo	 del	 Tesoro	 era	 di	 far	 approvare	 dalla	 conferenza	 il	 suo	 piano,
inserirlo	 nella	 piattaforma	 elettorale	 dei	 democratici	 e	 attaccare	 i	 repubblicani
che	 rifiutavano	 il	 progetto	 come	 isolazionisti	 che	 si	 opponevano	 a
un’indispensabile	 cooperazione	 internazionale.	 White	 e	 Morgenthau	 non
capivano	 la	 procedura	 inglese	 che	 prevedeva	 un	 voto	 del	 Parlamento	 per
l’approvazione	 della	 Dichiarazione	 congiunta	 che	 sarebbe	 stata	 portata	 alla
conferenza.	 Era	 l’opposto	 della	 procedura	 americana,	 in	 cui	 il	 Congresso	 si
sarebbe	 pronunciato	 solo	 dopo	 la	 conferenza.	 White	 voleva	 inviare
immediatamente	il	testo	così	com’era	ai	russi	e	ad	altri,	ma	si	tirò	parzialmente
indietro	 quando	 Keynes	 osservò	 che	 ciò	 avrebbe	 dato	 luogo	 a	 chiacchiere	 e
fughe	di	notizie.	Diede	il	documento	solo	ai	russi.

Mentre	la	discussione	arrancava	nel	1944,	la	stampa	e	le	banche	degli	Stati
Uniti	diventavano	sempre	più	ostili	nei	confronti	di	quello	che	credevano	fosse
l’obiettivo	 del	 Tesoro.	 Il	 parlamentare	 Frederick	 C.	 Smith	 (repubblicano
dell’Ohio),	che	era	un	componente	della	Commissione	sull’attività	bancaria	e	la
moneta	 della	 Camera,	 denunciò	 il	 «piano	 Keynes-Morgenthau»	 come	 «un
complotto	 inglese	 per	 mettere	 le	 mani	 sull’oro	 degli	 Stati	 Uniti».	 L’America
sarebbe	 stata	 costretta	 «a	 buttare	 il	 suo	 oro	 nel	 pozzo	 senza	 fondo	 del	 debito
europeo»74.	Gli	 inglesi	 naturalmente	vedevano	 le	 cose	 in	modo	molto	diverso.
Keynes	continuava	giustamente	a	temere	che,	mettendo	da	parte	il	piano	da	lui
formulato,	 il	 piano	White	 avrebbe	 edificato	 una	 nuova	 costruzione	 monetaria
internazionale	 basata	 interamente	 sul	 dollaro.	 Chiese	 a	 White	 di	 chiarire	 il
significato	della	criptica	espressione	«cambio	rispetto	a	qualcosa	convertibile	in
oro»	 (gold-convertible	 exchange).	 Il	 3	 febbraio	 White	 rispose	 suggerendo	 di
«lasciare	 la	 definizione	 di	 “gold	 e	 gold-convertible	 exchange”	 perché	 fosse	 la
conferenza	 a	 decidere.	 Pareva	 che	 non	 vi	 fosse	 bisogno	 di	 modificare	 la
Dichiarazione	congiunta»75.	Nei	mesi	successivi	White	usò	più	volte	la	tattica	di
rinviare	temi	su	cui	aveva	idee	precise,	ma	su	cui	era	in	contrasto	con	Keynes,
fino	 alla	 conferenza,	 dove	 pensava	 di	 tenere	 Keynes	 fuori	 dai	 dibattiti	 più
importanti.

All’inizio	 del	 1944,	 tuttavia,	 il	 problema	 più	 pressante	 per	 Keynes	 era



convincere	 il	 suo	 governo,	 anch’esso	 diviso	 sui	 vantaggi	 derivanti	 dal	 portare
avanti	 la	 Dichiarazione	 congiunta.	 Vari	 esponenti	 di	 rilievo	 del	 paese
sollevavano	importanti	obiezioni	contro	il	documento,	e	in	realtà	anche	contro	la
Clearing	Union	di	Keynes,	che	il	mondo	riteneva	fosse	il	piano	inglese.

Uno	 di	 questi	 era	 l’economista	 nonché	 consulente	 del	 Tesoro,	 Hubert
Henderson,	 che	 sosteneva	 che	 la	 Clearing	 Union	 era	 anche	 peggio	 del	 gold
standard	 (da	 cui	 veniva	 il	 gold-exchange	 standard),	 che	 aveva	 distrutto
l’economia	 inglese	 negli	 anni	 venti.	 Con	 il	 gold	 standard	 i	 paesi	 potevano
revocare	o	sospendere	l’impegno	a	cambiare	la	loro	moneta	con	l’oro	a	un	tasso
fisso.	 Invece	 la	 Clearing	 Union	 introduceva	 un	 impegno	 permanente
dell’Inghilterra	 nei	 confronti	 di	 altre	 nazioni,	 probabilmente	 nella	 forma
dell’obbligo	 che	 deriva	 da	 un	 trattato,	 a	 mantenere	 una	 parità	 fissa	 magari	 a
costo	di	liquidare	tutto	il	proprio	oro	e	tutte	le	proprie	riserve	monetarie.	Questo
era	 intollerabile.	 Inoltre,	 secondo	 Henderson,	 la	 svalutazione	 non	 era
necessariamente	 un	 mezzo	 migliore	 della	 deflazione	 per	 curare	 un	 disavanzo
persistente	della	bilancia	dei	pagamenti,	perché	si	limitava	a	obbligare	il	paese	a
vendere	a	prezzi	più	bassi	e	a	comprare	a	prezzi	più	alti.	Ciò	che	serviva	era	la
completa	libertà	di	ricorrere	a	contingenti	per	le	importazioni,	controlli	sui	cambi
e	accordi	bilaterali	di	compensazione	–	misure	che	suonavano	come	anatemi	per
il	 Tesoro	 e	 il	 Dipartimento	 di	 Stato	 americani.	 Ma	 inchinarsi	 agli	 americani
rinunciando	alla	«discriminazione»	portava	all’inaccettabile	rischio	che	la	Gran
Bretagna	fosse	alla	fine	costretta	«ad	andare	con	il	cappello	in	mano	a	chiedere
altri	prestiti	agli	Stati	Uniti	o	al	fondo.	Ci	collocheremmo	in	una	posizione	tale
che	 dovremo	 seguire	 dei	 percorsi	 che	 sono	 stati	 stigmatizzati	 come
indesiderabili,	 brandendo	 come	 scusa	 le	 difficoltà	 finanziarie	 e	 dovendo
accettare	 con	 riconoscenza	 un	 aiuto	 concesso	 insieme	 con	 l’ammonimento	 a
comportarci	meglio	nel	futuro»76.

Anche	Waley	era	d’accordo	con	Henderson.	Sebbene	 fosse	stato	 in	passato
un	 sostenitore	 della	 Clearing	 Union,	Waley	 aveva	 avuto	 la	 premonizione	 che
l’obbligo	 della	 compensazione	 multilaterale	 introdotto	 dalla	 Dichiarazione
sarebbe	 stato	 fatale.	 «Significa	 l’obbligo	 a	 cambiare	 su	 richiesta	 le	 sterline	 in
qualsiasi	altra	moneta	sia	domandata	dal	detentore	delle	sterline.	Evidentemente
questa	 è	 una	 cosa	 che	 non	 potremo	 fare	 nell’immediato	 dopoguerra	 […].	Alla
fine	ci	ritroveremo	a	dover	chiedere	importanti	aiuti	all’America	in	cambio	dei
quali	 essa	 ci	 imporrà	 delle	 condizioni,	 compresa	 forse	 l’adesione	 al	 progetto
sulla	moneta	che	ha	proposto,	e	alcuni	limiti	nell’esercizio	della	libertà	che	ci	è
concessa	dalla	clausola	del	periodo	di	transizione»77.

Altri	oppositori	non	tanto	della	Dichiarazione	congiunta,	ma	della	Clearing



Union,	erano	Lord	Beaverbrook,	membro	del	gabinetto	di	guerra,	e	Leo	Amery,
segretario	di	Stato	per	l’India,	che	dava	voce	all’opposizione	imperialista.	«Sono
completamente	 d’accordo	 con	 la	 Banca	 d’Inghilterra»,	 scrisse	 Beaverbrook	 al
gabinetto.	«Guardo	con	orrore	al	piano	alternativo,	perché	distrugge	l’area	della
sterlina.	Tutto	questo	è	ciò	che	si	dovrebbe	fare	perché	impostoci	da	un	Fondo	a
Washington»78.

«È	 solo	 utilizzando	 appieno	 il	 potere	 contrattuale	 che	 ci	 viene	 dal	 nostro
splendido	mercato	di	beni	di	consumo,	sia	entro	l’impero	sia	con	gli	altri	paesi,
al	fine	di	assicurarci	condizioni	speciali,	e	 insieme	controllando	strettamente	le
nostre	 importazioni,	 che	 possiamo	 sperare	 di	 sopravvivere»,	 scriveva	 Amery.
«Dobbiamo	essere	liberi	di	prendere	tutte	le	misure	che	riteniamo	necessarie	per
salvaguardare	la	nostra	produzione,	sviluppare	la	preferenza	imperiale,	utilizzare
il	 nostro	 potere	 contrattuale	 nei	 confronti	 degli	 altri	 paesi,	 e	 rafforzare	 quel
meraviglioso	strumento	monetario	che	è	il	sistema	della	sterlina.	Non	possiamo
entrare	in	nessun	accordo	internazionale	che	limiti	questa	libertà»79.

Il	 maggiore	 sostenitore	 della	 Dichiarazione	 congiunta	 nel	 gabinetto	 era
probabilmente	Richard	Law,	il	quale	non	diceva	che	era	buona,	ma	solo	che	non
peggiorava	le	cose.	«La	nuova	versione	accetta	esplicitamente	il	principio	che	il
valore	delle	singole	monete	può	essere	modificato	 in	 linea	con	 il	cambiamento
delle	condizioni	di	contorno»,	diceva	in	tono	mite.	«Si	dice	anche	esplicitamente
che	il	Fondo	non	può	interferire	in	nessun	modo	con	le	politiche	interne	di	natura
politica	e	sociale	dei	paesi	membri»80.

Dato	che	la	Dichiarazione	aveva	dei	detrattori	così	potenti,	appassionati	ed
eloquenti,	mentre	 i	 suoi	 più	 influenti	 sostenitori	 potevano	 al	 più	 sostenere	 che
essa	 non	 indeboliva	 seriamente	 le	 prerogative	 dell’Inghilterra,	 come	 mai	 la
maggioranza	della	Commissione	presso	il	gabinetto,	come	si	dice	in	una	nota	del
18	febbraio,	raccomandò	che	la	discussione	in	merito	continuasse?	E	come	mai
il	24	febbraio	il	gabinetto	di	guerra	sostenne	il	rapporto	della	maggioranza?

Di	certo,	la	Commissione	formalmente	espresse	delle	perplessità	relative	alla
posizione	 dell’area	 della	 sterlina	 e	 agli	 accordi	 riguardanti	 il	 periodo	 cruciale
della	 transizione,	 immediatamente	 dopo	 la	 guerra.	 Raccomandò	 anche	 ai
negoziatori	 inglesi	 di	 non	 lasciare	 in	 piedi	 alcuna	 illusione	 che	 la	 preferenza
imperiale	 avrebbe	avuto	 termine,	ma	di	 limitarsi	 a	 trattare	 solo	nel	 contesto	di
una	 riduzione	 generale	 dei	 dazi,	 e	 di	 concedere	 allo	 Stato	 di	 acquistare	 o
sussidiare	 i	 prodotti	 agricoli.	 È	 strano	 che,	 date	 queste	 posizioni,	 la
Dichiarazione	sia	sopravvissuta.

Il	 motivo	 è	 il	 Lend-Lease.	 Senza	 di	 esso	 la	 Gran	 Bretagna	 non	 avrebbe
potuto	 fare	 fronte	 allo	 sforzo	 bellico,	 e	 il	 Tesoro	 americano	 lo	 condizionava



nettamente	all’impegno	britannico	in	favore	della	stabilità	monetaria	postbellica
e	dell’eliminazione	delle	discriminazioni	commerciali.	Nello	stesso	tempo	in	cui
incitavano	 gli	 inglesi	 a	 firmare	 la	 Dichiarazione,	 White	 e	 Morgenthau
spingevano	anche	per	eliminare	dal	Lend-Lease	 gli	 aiuti	 che	non	 riguardavano
forniture	militari81.	L’obiettivo	era	di	tenere	il	saldo	dell’Inghilterra	al	di	sotto	di
un	miliardo	di	dollari,	il	che	avrebbe	comunque	messo	il	paese	in	una	posizione
di	netta	dipendenza.	Churchill	si	infuriò,	come	del	resto	anche	il	Dipartimento	di
Stato.	 Come	 osservava	 acutamente	 Keynes,	 «qualche	 volta	 ci	 sembra	 (magari
ingiustamente)	che	 il	Tesoro	degli	Stati	Uniti	preferirebbe	che	noi	 finissimo	 la
guerra	con	modestissime	riserve	in	oro	e	dollari,	in	modo	da	essere	in	condizione
di	imporci	le	loro	[soluzioni]»82.	Questo	però	andava	bene	all’opinione	pubblica
americana.	 L’ambasciata	 inglese	 ne	 era	 tristemente	 consapevole.	 L’idea	 degli
americani	 era	 che	 «il	 Lend-Lease	 sta	 spogliando	 l’America	 per	 rifornire
l’Inghilterra,	che	ancora	non	ha	finito	di	pagare	i	suoi	debiti	di	guerra	[la	Grande
guerra]»,	 secondo	 un	 rapporto	 dell’ambasciata	 al	 Foreign	 Office83.	 Per	 gli
inglesi,	perciò,	snobbare	gli	Stati	Uniti	e	 rigettare	 la	Dichiarazione	voleva	dire
mettere	drammaticamente	in	pericolo	gli	aiuti	non	militari	americani.

Così	 l’opposizione	 inglese	 alla	 Dichiarazione	 non	 fece	 molta	 strada.
Beaverbrook	 con	 i	 suoi	 accaniti	 sostenitori	 della	Banca	 d’Inghilterra,	 stese	 un
rapporto	di	dissenso,	in	cui	si	opponeva	alla	proposta	considerandola	equivalente
a	 un	 gold	 standard	 camuffato,	 che	 avrebbe	 portato	 l’economia	 inglese	 in
recessione,	 ridotto	 il	 ruolo	 internazionale	 della	 sterlina,	 distrutto	 la	 preferenza
imperiale	e	decimato	l’agricoltura	inglese.

Keynes	diresse	i	suoi	attacchi	sia	contro	la	Banca	sia	contro	Beaverbrook.	In
una	 lettera	 al	 cancelliere,	 in	 data	 23	 febbraio,	 criticava	 la	 banca	 perché	 «non
affronta	in	alcun	modo	la	realtà	[…].	Finiremo	la	guerra	dovendo	ai	nostri	amici
e	 associati	 molto	 di	 più	 di	 quanto	 saremo	 in	 grado	 di	 pagare.	 Non	 siamo	 in
condizioni	perciò	di	funzionare	come	banchieri	internazionali	[…],	a	meno	che
non	 riusciamo	 a	 giungere	 a	 un	 accordo	 generale	 che	 preveda	 l’assistenza
temporanea	da	parte	degli	Stati	Uniti,	cui	seguirà	un	programma	internazionale
per	il	futuro».	La	libertà	inglese	di	definire	nuove	politiche	economiche	e	sociali
per	il	dopoguerra	era	«impossibile	senza	l’ulteriore	aiuto	dell’America	[…].	Gli
americani	 sono	abbastanza	 forti	da	offrire	 incentivi	a	molti	nostri	 amici,	o	alla
maggioranza	di	essi,	perché	ci	abbandonino,	se	noi	ostentatamente	cerchiamo	di
fare	una	politica	autonoma»84.

Quanto	a	Beaverbrook,	Keynes,	 irritato,	gli	scrisse	l’8	marzo.	«Certo	non	è
possibile	attribuire	a	me	 il	 ruolo	di	difensore	del	gold	standard	 e	 alla	Banca	 il
ruolo	di	 obiettare	 che	 è	una	 cosa	disastrosa.	Non	potete	 esservi	 dimenticato	 la



storia	 a	 tal	 punto	 da	 pensare	 che	 questo	 abbia	 senso!».	 Beaverbrook	 era	 stato
ingannato	dalla	Banca,	insisteva	Keynes.	Le	basi	economiche	dell’impero,	come
l’area	 della	 sterlina,	 erano	 perdute	 se	 l’Inghilterra	 non	 collaborava	 con	 gli
americani.	 «Non	 c’è	 la	 benché	 minima	 probabilità	 che	 i	 paesi	 dell’area	 della
sterlina	 siano	 d’accordo	 nel	 conservarla	 a	 meno	 che	 non	 ne	 garantiamo	 la
convertibilità	 […].	 È	 solo	 sotto	 l’ala	 di	 un	 programma	 internazionale	 che
possiamo	sperare	di	salvaguardare	 l’area	della	sterlina».	Chiedere	ai	dominions
«di	 entrare	 in	 un	 blocco	 monetario	 con	 noi	 senza	 una	 corrispondente
obbligazione	 a	 garantire	 la	 convertibilità	 con	 il	 resto	 del	 mondo,	 è	 chiedere
l’impossibile	 […].	 Il	 Sudafrica	 e	 l’India	 se	 ne	 andrebbero	 per	 conto	 loro».	La
Banca	d’Inghilterra	–	tuonava	Keynes	–	era	«impegnata	in	un	gioco	disperato	a
vantaggio	degli	interessi	dei	vecchi	accordi,	e	delle	idee	all’antica,	che	non	è	più
possibile	sostenere	 […].	L’intera	questione	è	una	porcheria.	Per	 l’amor	di	Dio,
non	dobbiamo	aver	nulla	a	che	fare	con	essa!»85.

Beaverbrook	 rispose:	 «Rendete	 così	 affascinante	 il	 dibattito	 sull’economia
che	sono	quasi	contento	di	essere	 in	disaccordo.	Non	posso	 immaginare	che	vi
sprechereste	 a	 predicare	 con	 tanta	 eloquenza	 a	 un	 convertito».	 Proseguiva
illustrando	 il	 suo	 punto	 di	 vista,	 che	 perfino	 ai	 suoi	 tempi	 avrebbe	 avuto	 un
sapore	ammuffito	di	nostalgia.

«Non	sono	d’accordo	con	la	dottrina	[sottostante	la	Dichiarazione],	perché	è
essenzialmente	internazionale	e	liberoscambista	e	perché	le	mie	convinzioni	non
vanno	in	nessuna	di	queste	due	direzioni»,	spiegava	Beaverbrook.	«Do	un	valore
alla	 preferenza	 imperiale	 e	 alla	 protezione	 dell’agricoltura	 inglese	 che	 è	molto
maggiore	 di	 quanto	 previsto	 dal	 piano»,	 continuava.	 «E	 non	 sarei	 disposto	 a
sostenere	 una	 proposta	 che	 elimina	 la	 preferenza	 e	 sacrifica	 l’agricoltura	 in
cambio	 di	 compensazioni	 che	 appaiono	 incerte	 e	 inadeguate».	 Lui	 rifiutava
l’idea	 che	 lo	 sviluppo	 economico	 richiedesse	 l’eliminazione	 delle	 barriere
commerciali.	 «Credo	 che	 sia	 possibile	 assicurare	 la	 crescita	 nell’ambito
dell’impero.	Avremmo	basi	più	solide,	se	agissimo	così».

Riguardo	alla	sfida	diplomatica	con	cui	 la	Gran	Bretagna	si	confrontava,	 le
idee	di	Beaverbrook	erano	tuttavia	in	linea	con	i	tempi	più	di	quelle	di	Keynes.
Pensare	che	l’Inghilterra	potesse	ricondurre	gli	Stati	Uniti	entro	un	sistema	che
avvantaggiasse	 gli	 interessi	 economici	 e	 imperiali	 degli	 inglesi	 era	 «una
pericolosa	illusione.	I	giorni	in	cui	potevamo	controllare	gli	americani	sono	finiti
e	non	vi	è	alcuna	prospettiva	che	tornino»86.

Tornato	a	Washington,	Morgenthau	aveva	perso	completamente	la	pazienza.
Aveva	 inutilmente	 cercato	 di	 fare	 pressioni	 sul	 cancelliere,	 attraverso	Winant,
perché	 accelerasse	 l’approvazione	 della	Dichiarazione	 congiunta	 da	 parte	 del



governo	 inglese.	 Il	 10	 aprile	 aveva	 telegrafato	 a	 Winant:	 «I	 rappresentanti
dell’Inghilterra	ci	hanno	messo	in	una	posizione	molto	imbarazzante	con	il	loro
ritardo»,	 e	 questo	 aveva	 «reso	 impossibile	 informare	 il	 Congresso,	 il	 nostro
popolo	e	altri	governi;	[aveva]	scatenato	voci	dannose	e	accresciuto	le	difficoltà
di	 portare	 avanti	 il	 programma».	 Se	 gli	 inglesi	 non	 avessero	 accettato	 che	 la
Dichiarazione	 fosse	 pubblicata	 la	 settimana	 successiva,	 sarebbe	 stato
impossibile	convocare	la	conferenza	per	quell’anno87.

Il	governo	inglese	però	subiva	a	quel	punto	pressioni	da	parte	dei	dominions,
che	 insistevano	 per	 ottenere	 quote	 più	 grandi	 e	 per	 avere	 garanzie	 su	 temi
collegati	 al	 progetto,	 anche	 se	 in	 esso	 non	 menzionati.	 L’India	 per	 esempio
voleva	 sapere	 come	 l’Inghilterra	 avrebbe	 pagato	 le	 forniture	 militari	 da	 lei
inviate,	 in	 ragione	 delle	 quali	 aveva	 accumulato	 grandi	 saldi	 in	 sterline	 non
convertibili	a	Londra.

Anche	White	aveva	dei	problemi	con	gli	altri	paesi:	i	cinesi	–	disse	a	Opie	–
volevano	una	copia	della	Dichiarazione	e	non	poteva	tenere	ancora	a	lungo	fuori
i	latino-americani.	Per	di	più	–	riferiva	Opie	a	Keynes	il	13	aprile	–	i	banchieri	di
New	 York	 stavano	 convergendo	 su	Washington	 per	 togliere	 ogni	 spazio	 a	 un
fondo	 internazionale,	 sostenendo	 la	 proposta	 di	 legge	 Dewey	 su	 prestiti	 e
contributi	per	la	ricostruzione	e	la	stabilizzazione	che	gli	Stati	Uniti	si	sarebbero
impegnati	a	dare	con	accordi	bilaterali.	«White	diceva	che	 la	 tattica	del	 ritardo
era	stata	usata	perché	loro	pensavano	che	il	clima	del	Congresso	dopo	novembre
sarebbe	 stato	 tale	 da	 rendere	 impossibile	 qualunque	 accordo	 internazionale	 di
larghe	vedute.	L’Amministrazione	la	considera	una	minaccia	seria»88.

Il	 gabinetto	 di	 guerra	 a	 Londra	 sentiva	 la	 pressione	 di	 Washington,	 ma
continuava	 a	 subordinare	 l’approvazione	 della	 Dichiarazione	 congiunta	 a
questioni	 riguardanti	 temi	 come	 le	 quote	 o	 la	 necessità	 di	 una	 parallela
organizzazione	 internazionale	 per	 gli	 investimenti.	White,	molto	 contrariato,	 li
rimproverò.	 Fino	 alla	 conferenza	 non	 avrebbe	 discusso	 delle	 quote.	 E	 non
avrebbe	 accettato	 che	 il	 programma	 relativo	 alla	 moneta	 fosse	 collegato	 a	 un
accordo	sugli	investimenti.

In	breve,	White	e	Morgenthau	 spostarono	 la	 loro	attenzione	 su	come	 tirare
dentro	altri	paesi.	Consideravano	la	cosa	tutto	sommato	una	formalità,	anche	se
telegrafarono	all’ambasciatore	americano	in	Cina	per	dirgli	che	«la	nota	sarà	resa
pubblica	qui	a	prescindere	dal	 fatto	che	sia	 resa	pubblica	a	Chongqingb»89.	La
sola	preoccupazione	vera	riguardava	la	Russia.	White	preparò	per	il	ministro	un
telegramma	 in	 cui	 diceva	 all’ambasciatore	 a	 Mosca,	 Averell	 Harriman,	 di
mettersi	in	contatto	con	il	commissario	del	popolo	per	le	Finanze,	informandolo
che	il	cancelliere	inglese	aveva	firmato	la	Dichiarazione	–	il	che	non	era	vero	–	e



chiedendo	 che	 essa	 fosse	 pubblicata	 a	Mosca	 in	 simultanea	 con	Londra	 e	 con
Washington.	 Il	 commissario	 rispose	 che	 non	 aveva	 ancora	 avuto	 il	 parere	 dei
suoi	esperti,	e	perciò	non	poteva	aderire	alla	proposta.	Dopo	alcuni	altri	scambi
nervosi,	 il	ministro	degli	Esteri	Molotov	disse	a	Harriman,	pochi	minuti	prima
che	 la	 Dichiarazione	 fosse	 data	 alla	 stampa	 a	 Washington,	 che,	 sebbene	 gli
esperti	 russi	avessero	opinioni	diverse	 tra	 loro,	«se	 il	governo	degli	Stati	Uniti
ritiene	necessario	avere	con	sé	 il	governo	sovietico	perché	ciò	colpisca	 il	 resto
del	 mondo,	 il	 governo	 sovietico	 istruirà	 i	 suoi	 esperti	 perché	 collaborino	 al
progetto	del	 signor	Morgenthau»90.	 I	 sovietici	 avrebbero	 usato	 la	 stessa	 tattica
diplomatica	a	Bretton	Woods.

Di	ritorno	a	Londra,	Keynes	colse	dei	segnali	infausti.	Il	16	aprile	scrisse	al
cancelliere:	 «White	 è	 un	 uomo	 che	 ha	 memoria.	 Possiamo	 trovarci	 in	 una
posizione	 che	 ci	 obblighi	 ad	 accettare	 le	 sue	 condizioni	 generali	 senza	 alcuna
delle	lungimiranti	clausole	di	salvaguardia	per	cui	abbiamo	lavorato,	con	grande
dedizione	e	preveggenza,	collaborando	alla	preparazione	del	documento».

Riluttante,	 il	 gabinetto	 pose	 le	 sue	 condizioni.	 La	Dichiarazione,	 preludio
essenziale	 per	 una	 conferenza,	 poteva	 finalmente	 andare	 avanti.	 Mentre	 il
cancelliere,	Sir	John	Anderson,	stava	definendo	gli	accordi	con	Morgenthau	per
pubblicarla	a	Washington	e	Londra	 il	21	aprile,	Keynes	 telegrafava	 frenetico	a
Opie	 suggerendo	 modifiche	 al	 testo.	 Sebbene	 queste	 a	 Washington	 fossero
ignorate,	 Keynes	 persuase	 il	 cancelliere	 a	 consentirgli	 di	 preparare	 delle	 note
esplicative	che	indicassero	come	e	perché	la	Dichiarazione	era	diversa	dal	piano
per	la	Clearing	Union,	che	a	Londra	era	stato	diffuso	insieme	con	essa.	Keynes
chiese	al	cancelliere	di	inviare	in	anticipo	una	copia	delle	note	a	White,	«senza
però	 chiedergli	 di	 aderire,	 né	 aspettarsi	 che	 lo	 faccia.	 Non	 merita	 un	 tale
privilegio»,	 aggiunse	Keynes,	 evidentemente	piccato	per	 le	numerose	 scortesie
di	White.	«E	nelle	attuali	circostanze	ci	comporteremmo	come	cani	bastonati,	se
glielo	chiedessimo»91.

In	una	conferenza	stampa	a	Washington	Morgenthau	si	dichiarò	fiero	di	aver
portato	a	bordo	sia	i	russi	che	gli	inglesi.	Alla	domanda	su	cosa	ne	sarebbe	stato
dei	 paesi	 più	 piccoli,	 disse:	 «Chiederemo	 il	 loro	 parere	 e	 lo	 trascriveremo	 per
loro»,	 frase	 accolta	 da	 una	 risata	 dei	 giornalisti.	Quando	 riceveva	domande	 su
aspetti	 di	 dettaglio,	 «Morgenthau	 appariva	 più	 confuso	 sulle	 prescrizioni	 del
piano,	di	chi	lo	aveva	interrogato»92.	Allora	White	interveniva	per	rispondere	o
per	correggere	il	suo	capo.

Le	 polemiche	 politiche	 a	 Londra	 non	 finirono	 con	 la	 pubblicazione	 della
Dichiarazione,	 dato	che	questa	 rappresentava	 formalmente	 solo	un	accordo	 tra



tecnici	sui	principî,	e	non	era	stata	approvata	dal	governo.	Il	cancelliere	resisteva
alle	richieste	di	Morgenthau	perché	acconsentisse	immediatamente	a	guidare	lui
stesso	 la	 delegazione	 inglese	 alla	 conferenza,	 che	 il	ministro	 ora	 voleva	 fosse
convocata	per	il	26	maggio	o	attorno	a	quella	data.	Winant	spiegò	a	Morgenthau
che	la	necessità	di	ottenere	l’approvazione	del	Parlamento,	e	insieme	i	rischi	per
la	 sicurezza	 di	 un	 viaggio	 per	 mare,	 rendevano	 impossibile	 la	 cosa.	 A
Washington	 White	 manifestava	 la	 sua	 irritazione	 per	 il	 ritardo	 a	 Opie,
sostenendo	che	molti	nell’Amministrazione	pensavano	che	i	nazionalisti	inglesi
stessero	 cercando	 di	 formare	 un	 blocco	 imperiale	 esclusivo	 allo	 scopo	 di
rafforzare	il	potere	della	Gran	Bretagna	in	Europa	(non	diceva	che	lui	stesso	lo
pensava).	 Questi	 nazionalisti	 inglesi	 giocavano	 a	 favore	 degli	 «isolazionisti-
imperialisti»	 americani	 –	 i	 «peggiori	 nemici	 del	 mondo»	 li	 chiamava	 White,
stando	a	Opie93.

In	 vista	 del	 dibattito	 alla	 Camera	 dei	 Comuni,	 che	 si	 sarebbe	 tenuto	 il	 10
maggio,	 Keynes	 consigliò	 il	 cancelliere,	 facendogli	 soprattutto	 presente	 che
andava	 rigettata	 ogni	 ipotesi	 che	 la	Dichiarazione	 rappresentasse	 un	 ritorno	 al
gold	standard.	Naturalmente,	proprio	Keynes	 lo	aveva	suggerito,	prima	che	 lui
stesso	e	il	governo	inglese	fossero	obbligati	a	capitolare	di	fronte	al	piano	White.
Ma	ora	non	poteva	fare	di	più	che	cercare	di	rinviare	alla	conferenza	la	battaglia
contro	 l’oro	 e	 il	 dollaro.	 Keynes	 «passò	 sette	 ore	 nell’orribile	 Galleria	 [della
Camera	 dei	 Comuni],	 lacerato	 nella	 mente	 e	 nel	 corpo»,	 ascoltando	 «cose
incredibilmente	 stupide»	 sul	 piano	 monetario,	 ma	 la	 mozione	 relativa	 alla
Dichiarazione	fu	alla	fine	approvata94.

Bisognava	 ora	 passare	 alla	 Camera	 dei	 Lord,	 dove	 erano	 state	 avanzate
richieste	di	rinviare	il	dibattito	fino	alla	conclusione	dell’esame	di	altri	temi	non
monetari	 riguardanti	 la	 cooperazione	 internazionale.	 Keynes	 fece	 pressioni
perché	 si	 accorciassero	 i	 tempi,	 sostenendo	 che	 «vi	 era	 un	motivo	 logico	 per
considerare	 per	 prime	 le	 proposte	 relative	 alla	 moneta.	 È	 molto	 difficile
formulare	una	qualsiasi	proposta	sui	dazi	se	i	paesi	sono	in	grado	di	modificare	il
valore	della	loro	moneta	senza	un	accordo	e	un	preavviso.	I	dazi	e	le	svalutazioni
sono	in	molti	casi	due	misure	alternative	[…].	Fino	a	che	c’è	il	caos	monetario,	è
molto	difficile	che	vi	sia	un	qualche	ordine	in	altre	direzioni»95.

Keynes	rispondeva	alacremente	agli	scettici,	qualunque	fosse	la	questione	da
loro	 sollevata.	 Lo	 stesso	 giorno	 rispose	 a	 una	 lettera	 critica	 pubblicata	 dal
«Times»	di	Londra:	«Nessun	paese	ha	da	guadagnare	dalla	Dichiarazione	più	di
noi.	 Perché	 è	 tipico	 delle	 nostre	 relazioni	 commerciali	 che	 i	 nostri	 principali
fornitori	non	siano	i	nostri	principali	clienti».	Se	la	Gran	Bretagna	insisteva	nel
rifiutare	 un	 programma	 internazionale,	 e	 nell’avere	 «molti	 tipi	 di	 sterline,



ciascuno	 soggetto	 a	 diverse	 condizioni	 per	 l’uso,	 allora	 bisogna	 dire	 addio	 a
Londra	come	centro	 internazionale.	E	addio	all’area	della	 sterlina	e	a	 tutto	ciò
che	implica	[…].	Chi,	salvo	che	si	sia	in	guerra	e	non	ci	sia	una	disponibilità	ad
aiutarci	 finanziariamente,	depositerà	 i	 suoi	 soldi	a	Londra	 se	quei	depositi	non
possono	essere	resi	facilmente	liquidi?»96.

Il	 23	 maggio	 ebbe	 finalmente	 luogo	 il	 dibattito	 alla	 Camera	 dei	 Lord.
Reagendo	alla	preoccupazione	per	il	fatto	che	la	Dichiarazione	era	molto	diversa
dal	 suo	 piano,	 Keynes	 cercò	 in	 primo	 luogo	 di	 mettere	 in	 luce	 la	 questione
relativa	 al	 più	 importante	 elemento	 da	 lui	 proposto:	 una	 nuova	 moneta
internazionale.	«C’erano	–	è	vero	–	eleganza,	chiarezza	e	logica	nel	piano	per	la
Clearing	 Union	 che	 è	 scomparso.	 E	 questo,	 a	 me	 almeno,	 spiace	 molto».	 Il
risultato	 è,	 diceva,	 che	 «non	 vi	 è	 alcun	 bisogno	 di	 una	 nuova	 moneta
internazionale	finta».	Keynes	non	avrebbe	mai	fatto	riferimento	in	questi	termini
al	suo	amato	bancor,	ma	sapeva	che	la	partita	era	stata	persa.

Si	 avvalse	 di	 una	 battuta	 allegorica	 per	 spiegare	 il	 significato	 di	 questa
concessione.	«Voi	Lord	dovete	ricordare	quanto	poco	tutti	noi	amassimo	i	nomi
proposti	–	bancor,	unitas,	delfino,	bezant,	daric	o	il	cielo	sa	cosa.	Qualcuno	tra
voi	è	stato	così	bravo	da	partecipare	alla	ricerca	di	un	nome	migliore».

Ricordo	una	storia	di	una	parrocchia	di	campagna	nel	secolo	scorso,	quando	la	gente	era	abituata	a	dare
ai	figli	nomi	biblici	–	Amos,	Ezechiele,	Abdia	e	così	via.	Avendo	bisogno	di	un	nome	per	un	cane,	dopo	una
lunga	e	vana	consultazione	delle	Scritture	lo	chiamarono	«aldilà».	Questa	infelice	soluzione	ci	colpisce,	con
il	risultato	che	fu	il	cane	a	morire.	Non	dispiace	tanto	la	perdita	del	cane,	sebbene	io	pensi	ancora	che	era	di
razza,	al	contrario	di	ciò	che	ora	ci	arriva	come	effetto	di	un	matrimonio	misto	di	 idee.	Tuttavia,	 talvolta
accade	che	un	bastardo	sia	un	animale	più	forte	e	servizievole,	e	si	dimostri	leale	e	fedele	rispetto	ai	fini	per
cui	è	stato	allevato97.

Avendo	 ridotto	 a	 un	 cane	 morto,	 a	 un’inezia,	 il	 contenuto	 essenziale	 del
piano	–	un	piano	per	cui	lui	e	il	governo	inglese	avevano	discusso	senza	tregua
con	gli	 americani	 per	 anni	 –,	 passò	 a	biasimare	 i	 suoi	 oppositori	 perché	 erano
favorevoli	 alle	 tecniche	 del	 little	 Englandism.	 «Supporre	 che	 un	 sistema	 di
baratto	e	di	accordi	bilaterali	dove	nessuno	dei	detentori	di	sterline	sa	cosa	può
fare	 con	 esse,	 supporre	 che	 questo	 sia	 il	 modo	 migliore	 per	 incoraggiare	 i
dominions	ad	avere	come	centro	finanziario	Londra,	mi	pare	quasi	un	delirio».
La	realtà	ci	dice	che	«con	le	nostre	risorse	così	indebolite	e	vincolate,	solo	se	è
convenientemente	 collocata	 in	 un	 accordo	 internazionale,	 la	 sterlina	 può
continuare	 a	 godere	 della	 necessaria	 fiducia».	Andare	 avanti	 da	 soli	 sarebbe	 il
massimo	 dell’irresponsabilità	 economica.	 «I	 critici	 ritengono	 preferibile,	 se	 il
ciclo	 del	 commercio	 internazionale	 non	 è	 favorevole,	 diminuire	 la	 nostra
domanda	 di	 importazioni	 facendo	 crescere	 all’interno	 la	 disoccupazione,	 o	 far
fronte	all’emergenza	con	l’aiuto	del	Fondo	che	è	stato	istituito	proprio	per	questi



obiettivi	temporanei?».
Come	nel	 suo	discorso	 inaugurale	alla	Camera	dei	Lord	 l’anno	precedente,

c’erano	 dei	 momenti	 nella	 sua	 esposizione	 in	 cui,	 cercando	 evidentemente	 di
sfruttare	 tutti	 gli	 argomenti	 che	 potevano	 giocare	 in	 suo	 favore,	 sembrava
guidare	deliberatamente	i	colleghi	lontano	da	ciò	che	sapeva	o	credeva	essere	la
verità.	 Alcune	 affermazioni	 erano	 innocue	 –	 come	 accade	 in	 politica	 –,	 come
quella	 secondo	 cui	 le	 discussioni	 con	 gli	 Stati	 Uniti	 non	 hanno	 comportato
«dispendio	 in	 termini	 di	 buon	 umore»	 (chiaramente	 non	 si	 riferiva	 ad	 alcuni
incontri	 critici	 con	 White).	 Altre	 erano	 meno	 innocue,	 forse	 volutamente
fuorvianti,	 come	 quando	 si	 diceva	 «certo	 che	 la	 gente	 di	 qui	 la	 pensa	 come
Hull»,	il	segretario	di	Stato	americano	le	cui	idee	sul	commercio	internazionale
erano	state	definite	da	Keynes	lunatiche,	ma	che	in	quella	fase	sembrava	mettere
a	 punto	 idee	 eccellenti	 con	 «disinteresse	 e	 generosità»98.	 Sembrava	 che,
riconciliandosi	 con	 l’inevitabile	 egemonia	 dell’America	 nel	 definire	 i	 caratteri
del	 sistema	monetario	postbellico,	Keynes	 si	 preoccupasse	di	 restare	 coinvolto
nel	processo	almeno	tanto	quanto	di	modellarne	i	termini	effettivi.	Se	in	privato
aveva	 in	precedenza	qualificato	 il	piano	americano	come	«non	molto	di	più	di
una	versione	del	gold	standard»99,	ora	diceva	alla	Camera	dei	Lord:	«Se	ho	una
qualche	autorità	per	dire	cosa	è	e	cosa	non	è	 l’essenza	e	 il	significato	del	gold
standard,	direi	che	il	piano	è	esattamente	l’opposto».	E	concludeva	chiedendosi
retoricamente:	 «Quale	 alternativa	 abbiamo	 dinnanzi	 che	 ci	 garantisca	 aiuti
analoghi,	 o	 migliori,	 e	 maggiori	 opportunità	 per	 il	 futuro?».	 Keynes	 stava
mettendo	a	fuoco	con	accuratezza,	se	non	con	candore,	 la	natura	della	 terribile
situazione	finanziaria	della	Gran	Bretagna100.

Parlando	in	favore	di	un	nuovo	sistema	monetario	multilaterale	e	insistendo
sulla	 possibilità	 che	 la	 preferenza	 imperiale	 fosse	mantenuta,	 colpì	 molti	 suoi
colleghi	 come	Lord	Balfour	 e	Dennis	Robertson,	 perché	 era	 evidentemente	 in
contraddizione	con	se	stesso.	I	vari	paesi	avrebbero	potuto	legittimamente	essere
liberi	 di	 usare	 i	 proventi	 derivanti	 dalle	 esportazioni	 in	un	paese	per	 pagare	 le
importazioni	 provenienti	 da	 un	 altro,	 com’era	 implicito	 nel	 multilateralismo
monetario,	se	un	paese	grande	(ad	esempio	la	Gran	Bretagna)	era	libero	di	dire	a
uno	 più	 piccolo	 che	 avrebbe	 comprato	 i	 suoi	 prodotti	 soltanto	 se	 il	 secondo
avesse	accettato	in	cambio	di	comprare	i	prodotti	del	primo?

«Penso	che	abbiate	 torto	a	 insistere	 su	una	distinzione	per	contenuti»,	cioè
tra	monetario	e	commerciale,	scrisse	il	22	maggio	Robertson	a	Keynes.	«Essa	ha
solo	 un	 senso	 a	 livello	 superficiale	 e	 può	 essere	 eguale	 a	 un	 pantano
intellettuale»101.	 Keynes	 rispose	 che	 «rimaneva	 più	 (o	 peggio)	 che	 convinto»,
ma	sembrava	in	difficoltà	nel	presentare	come	logicamente	fondato	qualcosa	che



era	difendibile	solo	dal	punto	di	vista	della	necessità	politica102.	Per	il	momento
stava	cercando	di	trascinare	Londra	verso	Washington.

Alla	fine	la	mozione	fu	accolta	dalla	Camera	dei	Lord,	soprattutto	grazie	alle
rassicurazioni	 fornite	 da	 Keynes.	 Ma	 queste	 destarono	 scalpore	 nella	 stampa
americana,	 soprattutto	 l’affermazione	 che,	 se	 gli	 Stati	 Uniti	 continuavano
«ostinatamente»	 a	 esportare	 più	 di	 quanto	 importavano,	 i	 contenuti	 della
Dichiarazione	 liberavano	 «gli	 altri	 paesi	 da	 ogni	 obbligo	 di	 ricevere	 le	 loro
esportazioni,	 o,	 se	 le	 avessero	 ricevute,	 di	 pagarle»103.	La	 stampa	 tedesca,	 che
seguiva	da	vicino	il	dibattito,	si	soffermò	in	modo	tagliente	sul	conflitto	di	potere
anglo-americano.	 La	 «Deutsche	 Bergwerks	 Zeitung»	 osservò	 che	 all’inizio
Keynes	aveva	preso	le	redini	del	«duello	monetario»	proteggendo	con	astuzia	gli
interessi	 inglesi	 con	 il	 pretesto	 di	 salvare	 l’economia	 del	 mondo,	 ma	 che	 da
ultimo	gli	americani	erano	riusciti	a	imporre	l’imperialismo	del	dollaro	in	quanto
avevano	un	maggior	potere	politico104.	La	«Kölnische	Zeitung»	accusò	Keynes
di	 parlare	non	 come	un	 economista,	ma	 come	un	uomo	che	 stava	mettendo	 in
bella	 forma	 le	 inevitabili	 concessioni	 che	 per	 ragioni	 politiche	 gli	 inglesi
avrebbero	dovuto	fare105.

Smorzando	i	toni,	Keynes	scrisse	a	White	che	«la	rappresentazione	distorta»
e	«lo	 sfogo	del	 sentimento	 imperiale»	nella	 stampa	 inglese,	di	 cui	 certo	White
era	 informato,	 non	 dovevano	 «essere	 presi	 troppo	 sul	 serio:	 è	 in	 sostanza	 una
fase	superficiale	e	temporanea».	Gli	americani	però	erano	arrabbiati	non	solo	a
causa	della	stampa	inglese,	ma	anche	perché	Keynes	pareva	fare	il	doppio	gioco
riaffermando,	 a	 Londra,	 le	 prerogative	 monetarie	 e	 commerciali	 postbelliche
degli	 inglesi.	 «Quando	 gli	 ho	 detto	 che	 il	 suo	 discorso	 alla	 Camera	 dei	 Lord
aveva	destato	notevole	scompiglio	qui	–	raccontava	Pasvolsky,	–	ha	risposto	che
la	 situazione	 era	 così	 cattiva	 da	 fargli	 ritenere	 assolutamente	 necessario	 dire
quelle	cose»106.

Morgenthau	 era	 stato	 costretto,	 dati	 i	 ritardi	 causati	 dallo	 scenario	 politico
inglese,	 a	 spostare	 la	 data	 prevista	 per	 la	 conferenza	 da	 maggio	 all’inizio	 di
luglio	(ogni	ritardo	pareva	significare	la	fine	del	mondo).	Come	sempre	i	tempi
del	programma	furono	dettati	dal	ciclo	elettorale	americano:	Morgenthau	voleva
ficcare	 la	 conferenza	 tra	 la	 Convention	 repubblicana,	 a	 fine	 giugno,	 e	 la
Convention	 democratica,	 poche	 settimane	 dopo.	 Questo	 lo	 avrebbe	 messo	 in
grado	di	inserire	direttamente	nella	campagna	le	sue	ambizioni	monetarie	per	il
dopoguerra.

Nello	stesso	tempo	Opie,	che	era	stato	a	New	York	per	tentare	di	persuadere	i
banchieri	 ad	 appoggiare	 il	 piano	 monetario,	 li	 trovò	 aperti,	 in	 alternativa,	 a
offrire	alla	Gran	Bretagna	un	grande	prestito,	a	condizione	che	si	 fosse	 trovato



un	 accordo	 per	 stabilizzare	 il	 cambio	 sterlina-dollaro.	 Dopo	 aver	 letto	 il
resoconto	di	Opie,	Waley	scrisse	a	Keynes	per	chiedergli	se	cercare	di	ottenere	il
prestito	 non	 fosse	 altrettanto	 importante	 che	 cercare	 di	 ottenere	 il	 piano
monetario.	«Guardando	al	breve	periodo,	è	molto	più	urgente	per	noi	che	ci	sia
data	l’opportunità	di	prendere	a	prestito	fino	a	tre	miliardi	di	dollari	dagli	Stati
Uniti	per	il	periodo	di	transizione,	mentre	è	importante	che	il	piano	monetario	sia
accettato	per	 il	periodo	successivo	alla	 transizione»107.	Keynes	 trovava	orribile
l’idea	 che	 le	 sue	 ambizioni	 di	 vasta	 portata	 fossero	 schiacciate	 dal	 semplice
profilarsi	di	un	prestito	bancario,	e	rispose	che	era	«intelligente	e	prudente	stare
con	il	Tesoro	Usa	piuttosto	che	con	i	suoi	critici».	I	banchieri	«non	sanno	cosa
pensano	 e	 non	 hanno	 alcun	 potere	 di	 mettere	 in	 atto	 le	 loro	 promesse»108.	 I
sentimenti	non	proprio	gentili	erano	evidentemente	reciproci:	Opie	aveva	riferito
al	Foreign	Office	che	Randolph	Burgess,	un	funzionario	della	Federal	Reserve	di
New	York,	nonché	una	delle	voci	principali	del	mondo	bancario	newyorkese,	gli
aveva	detto	che	«avrebbe	un	cattivo	effetto	sui	circoli	della	finanza	e	degli	affari
qui,	e	anche	sul	Congresso,	se	Lord	Keynes	fosse	un	membro	della	delegazione
inglese»	 alla	 conferenza109.	 Lui	 era	 «prima	 di	 tutto	 la	 filosofia	 della	 spesa	 in
disavanzo	–	dell’uso	del	credito	come	panacea»110.

A	 questo	 punto	 anche	 Keynes	 era	 ansioso	 di	 promuovere	 una	 conferenza
internazionale	prima	che	le	maree	politiche	la	rendessero	improponibile.	Scrisse
nervosamente	a	White	 il	24	maggio:	«Ci	chiediamo	quando	arriverà	 l’invito	di
Morgenthau».	E	 aggiunse,	 con	una	battuta,	 «per	 l’amor	di	Dio	non	portateci	 a
Washington	 in	 luglio,	 perché	 questa	 non	 sarebbe	 un’azione	 amichevole»111.
Quello	 stesso	 giorno	 White	 convocò	 una	 riunione	 con	 i	 rappresentanti
dell’Inghilterra	e	della	Russia	annunciando	che	la	conferenza	sarebbe	iniziata	la
prima	settimana	di	luglio,	anche	se	il	timing	preciso	e	il	luogo	ancora	non	erano
stati	 definiti.	Un	 comitato	 internazionale	 per	 la	 stesura	 dei	 documenti	 avrebbe
dovuto	 essere	 convocato	 circa	 tre	 settimane	 prima.	 Sia	 White	 che	 Opie
suggerivano	 i	 paesi	 cui	 chiedere	di	 inviare	degli	 esperti	 per	questo	 comitato.	 I
russi,	come	al	solito,	non	fecero	commenti	e	si	 limitarono	a	dire	che	avrebbero
riferito	a	Mosca.	Il	giorno	dopo,	il	25	maggio,	Hull	trasmise	l’invito	formale	per
la	conferenza	a	quarantaquattro	nazioni,	annunciando	che	l’inizio	sarebbe	stato	il
1°	 luglio	 e	 il	 luogo	 Bretton	 Woods,	 nel	 New	 Hampshire.	 Il	 giorno	 dopo
Morgenthau,	in	una	conferenza	stampa,	spiegò	i	dettagli.

Keynes	era	snervato	dal	piano	tattico	di	White.	Avrebbero	dovuto	esserci	tre
stadi:	 gli	 incontri	 del	 comitato	 per	 la	 stesura	 dei	 documenti	 a	metà	 giugno	 ad
Atlantic	City,	poi	una	grande	conferenza	di	varie	settimane	a	partire	dal	1°	luglio
a	Bretton	Woods	e	un	successivo	processo	di	 ratifica	da	parte	dei	 legislatori	di



tutti	 i	paesi	partecipanti.	Non	era	proprio	il	modello	cui	aveva	pensato	Keynes,
che	aveva	in	mente	una	messa	in	scena	tenuta	sotto	stretto	controllo	dagli	anglo-
americani.	«La	concezione	di	White	sembra	divenire	ogni	giorno	“più	strana”»,
scrisse	 a	Waley	 il	 30	maggio.	 «Quarantadue	 paesi	 sono	 stati	 invitati	 per	 il	 1°
luglio	 e	 quindi	 i	 paesi	 sono	 in	 tutto	 43».	Ventuno	di	 essi,	 compresi	 Iran,	 Iraq,
Venezuela	e	Colombia,	«evidentemente	non	possono	portare	un	contributo	e	[…]
semplicemente	 faranno	 numero».	 È	 «la	 più	 mostruosa	 gabbia	 per	 scimmie
allestita	da	anni».	La	stampa	americana	–	notava	–	«ha	detto	che	la	conferenza
“che	inizia	il	1°	luglio	può	durare	varie	settimane”.	A	meno	che	non	sia	un	errore
di	 stampa,	ossia	che	 si	debba	 leggere	per	vari	giorni,	non	 si	 capisce	di	 cosa	 si
occuperà	 questa	 gabbia	 di	 scimmie»,	 dati	 i	 piani	 di	 White	 per	 una	 stesura
anticipata	dei	documenti.	«Mi	pare	probabile	che	la	situazione	sarà	caratterizzata
da	un’acuta	intossicazione	alcolica	prima	della	fine»112.

Da	 parte	 sua	 White	 non	 voleva	 che	 il	 comitato	 per	 la	 preparazione	 dei
documenti	scrivesse	cose	di	rilievo.	I	delegati	cubani,	ad	esempio,	sarebbero	stati
«membri	 silenti	 la	 cui	 principale	 funzione	 è	 portare	 i	 sigari»,	 scherzava	 nella
riunione	 del	 24	maggio113.	 Il	 lavoro	 del	 comitato	 doveva	 essere	 una	 prova	 in
vista	 della	 conferenza,	 un	 evento	 che	 riuniva	 l’intelligenza	 americana	 creato
apposta	da	White	per	garantire	 che	 il	grande	evento	di	Bretton	Woods	 fosse	 il
più	vicino	possibile	alle	coreografie	del	teatro	kabuki.

Nonostante	l’autoinganno	e	la	dissimulazione	politica	per	far	sì	che	le	braci
della	 sua	 Clearing	 Union	 ricominciassero	 ad	 avvampare,	 di	 fronte	 alla
determinazione	 americana	 a	 cancellarle,	 Keynes	 rimase	 durante	 gli	 anni	 delle
trattative	 relative	 al	 Lend-Lease	 e	 a	 Bretton	 Woods	 l’inglese	 più	 capace	 di
comprendere	 le	 sfide	 finanziarie	 con	 cui	 si	 confrontava	 la	 Gran	 Bretagna.
Nessuno	 dei	 suoi	 scritti	 le	 descrive	 meglio	 di	 una	 nota	 di	 diecimila	 parole
intitolata	 semplicemente	 Il	 problema	 della	 nostra	 finanza	 estera	 durante	 la
transizione.	Distribuì	quella	nota	ai	ministeri	e	a	vari	dipartimenti	il	12	giugno,
appena	prima	di	partire	per	Atlantic	City.

«Il	 nostro	 debito	 estero	 1914-18	 è	 finito	 quasi	 per	 intero	 nel	 debito
americano	 –	 e	 questo	 abbiamo	 fatto	 finta	 di	 ignorarlo»,	 scriveva.	 «Posto	 che
questa	 volta	 abbiamo	 intenzione	 di	 pagare,	 il	 fatto	 che	 dobbiamo	 soldi	 a	 tutti
[…]	 significa	 che	 lo	 sforzo	 necessario	 per	 uscirne	 senza	 perdere	 l’onore,	 la
dignità	e	il	credito	sarà	enormemente	maggiore».	La	sua	analisi	dimostrava	che
la	Gran	Bretagna	stava	chiaramente	vivendo	sulla	base	di	tempo	e	moneta	presi	a
prestito.	I	numeri	erano	desolanti.	Aveva	calcolato	che	nei	primi	tre	anni	dopo	la
guerra	 la	 Gran	 Bretagna	 avrebbe	 avuto	 un	 disavanzo	 della	 bilancia	 dei
pagamenti	 tra	1,5	e	2,25	miliardi	di	sterline	(pari	a	6-9	miliardi	di	dollari),	che



doveva	 in	 qualche	 modo	 essere	 finanziato.	 Keynes	 formulava	 un	 programma
dettagliato	su	come	sanare	il	gap,	che	comprendeva	provvedere	ai	rimborsi	con
pagamenti	anticiclici,	rendere	più	rigide	per	gli	alleati	le	modalità	di	pagamento
delle	esportazioni,	restringere	ulteriormente	l’accesso	dei	dominions	alle	riserve
in	 dollari	 dell’area	 della	 sterlina,	 incentivare	 le	 esportazioni	 e	 ottenere	 un
allentamento	 delle	 restrizioni	 sulla	 formazione	 delle	 riserve	 in	 dollari	 previste
dal	Lend-Lease.

Il	 primo	 ostacolo	 che	 la	Gran	Bretagna	 doveva	 superare	 era	 il	 rifiuto.	Qui
Keynes	dava	prova	del	 suo	genio	come	economista	pragmatico	–	conosceva	 la
psiche	degli	inglesi	nello	stesso	modo	egregio	con	cui	lavorava	con	i	numeri:

Le	nostre	azioni	istintive	sono	come	quelle	di	un	ricco,	per	cui	promettiamo	troppo	agli	altri.	Il	nostro
desiderio	 di	 dimenticare	 la	 guerra	 è	 così	 forte	 che	 promettiamo	 troppo	 a	 noi	 stessi.	 Come	 una	 Potenza
grande	e	orgogliosa,	sdegniamo	di	trattare	con	altri	più	piccoli	e	più	prepotenti	di	noi.	Dopo	essersi	trovata
in	 condizioni	 terribili,	 la	 nostra	 politica	 finanziaria	 si	 è	 tranquillizzata.	Dopo	 tutto,	 i	 problemi	 finanziari
della	 guerra	 sono	 stati	 superati	 così	 facilmente	 e	 così	 silenziosamente	 che	 il	 cittadino	 medio	 non	 vede
alcuna	 ragione	 per	 pensare	 che	 i	 problemi	 finanziari	 della	 pace	 saranno	 più	 difficili.	 Gli	 uffici	 degli
approvvigionamenti	 hanno	 chiesto	 al	 Tesoro	 che	 non	 ci	 siano	 problemi	 di	 disponibilità	 di	 moneta.	 E	 il
Tesoro	 ha	 inventato	 che	 non	 ce	 ne	 sono.	 Questo	 successo	 è	 il	 maggiore	 ostacolo	 che	 impedisce	 che	 i
problemi	del	memorandum	siano	presi	sul	serio.

Al	di	là	di	questo,	era	vitale	per	la	Gran	Bretagna	liberarsi	dei	suoi	obblighi
nei	 confronti	degli	Stati	Uniti	 il	 più	 rapidamente	 e	 completamente	possibile,	 il
che	 avrebbe	 imposto	 al	 paese	 un	 nuovo	 grande	 sacrificio.	 «Le	modalità	 e	 le
conseguenze	 della	 perdita	 dell’indipendenza	 finanziaria	 […]	 ci	 dovrebbero
preoccupare	 molto	 […].	 Dobbiamo	 ridurre	 le	 nostre	 richieste	 di	 aiuti	 agli
americani	al	minimo	possibile	–	cioè	2-3	miliardi	di	sterline	[…]	–	e	dobbiamo
anche	 essere	 preparati,	 se	 accade	 il	 peggio,	 a	 fare	 a	meno	 degli	 aiuti».	 In	 una
frase	Keynes	rivelava	–	a	prescindere	da	ciò	che	poteva	aver	detto	al	Parlamento
e	 alla	 stampa	per	mantenere	 la	Dichiarazione	 in	 vita	 –	 di	 conoscere	 a	 fondo	 i
pericoli	 del	 gioco	 che	 l’Inghilterra	 stava	 conducendo	 con	 la	 più	 ambiziosa	 e
potente	 delle	 sue	 ex	 colonie.	 «I	 recenti	 dibattiti	 negli	 Stati	 Uniti	 e	 le	 prove
fornite	al	Congresso	mettono	in	chiaro	che	lì	in	America	vi	sono	centri	di	potere
che	 intendono	utilizzare	 il	credito	postbellico	come	un’opportunità	per	 imporci
(naturalmente,	 solo	 per	 il	 nostro	 bene)	 la	 concezione	 americana	 del	 sistema
economico	internazionale»114.	Il	che	ovviamente	comprendeva	l’abolizione	della
preferenza	imperiale,	l’abolizione	dei	controlli	sui	cambi,	impedendo	così	l’uso
dei	 saldi	 dell’area	 della	 sterlina	 per	 pagare	 le	 importazioni	 dall’America,	 e
l’ascesa	al	 trono	del	dollaro	al	 top	del	 sistema	monetario	 internazionale.	Harry
White	era	in	prima	linea	su	questo	fronte.	Ma	Keynes,	che	doveva	imbarcarsi	per
New	York	il	16	giugno,	continuava	ad	attribuirgli	buona	volontà.	Senza	dubbio
si	era	convinto	che,	per	promuovere	gli	interessi	vitali	del	suo	paese,	non	aveva



altra	scelta	se	non	ribadire	questa	ipotesi.
Rimane	comunque	il	fatto	che	Waley	aveva	comunicato	a	Keynes	un	piano	B

sorprendentemente	semplice:	resistere	al	Tesoro	americano	e	prendere	a	prestito
dollari	dai	privati.	Questi	sarebbero	stati	dati	con	poche	limitazioni	geopolitiche.
Una	parte	di	 lui	rifiutava	però	questa	opzione	non	perché	era	futile,	ma	perché
voleva	dire	decretare	la	morte	della	sua	creatura,	la	Clearing	Union.

Durante	il	viaggio	Keynes	e	la	delegazione	inglese	(che	comprendeva	Eady,
Robbins	 e	 vari	 esponenti	 della	 Banca	 d’Inghilterra	 e	 del	 Foreign	 Office)
produssero	 «due	 documenti	 navali»	 che	 trattavano	 del	 fondo	 e	 della	 banca.
Keynes	 trovò	 il	 tempo	 anche	 per	 qualche	 lettura	 di	 svago,	 tra	 cui	 il	 libro	 di
Hayek,	appena	pubblicato,	La	via	della	schiavitù.	Preparò	un	biglietto	per	Hayek
in	cui	–	di	certo	con	dispiacere	di	molti	suoi	discepoli	–	definiva	la	sua	opera	«un
grande	 libro	 […].	Dai	punti	di	vista	morale	e	 filosofico	mi	 sento	d’accordo	su
tutto;	 e	 non	 solo	 d’accordo,	 ma	 profondamente	 d’accordo».	 Dopo	 aver	 dato
prova	di	buone	maniere,	tuttavia,	si	lanciò	nella	critica,	dedicando	vari	paragrafi
alla	 difesa	 della	 sua	 «via	 di	 mezzo»	 contro	 la	 tesi	 di	 Hayek	 che	 sostituire	 il
mercato	con	 la	pianificazione	porta	 inevitabilmente	a	una	perdita	di	 libertà	per
l’individuo,	 e	 anche	 a	 una	minore	 prosperità.	 Il	 duello	 intellettuale	 tra	 di	 loro
ancora	oggi	definisce	i	confini	del	dibattito	sulla	politica	economica115.

La	 delegazione	 inglese	 arrivò	 a	 New	York	 il	 23	 giugno	 e	 prese	 subito	 un
treno	per	Atlantic	City,	dove	si	sistemò	al	Claridge	Hotel	(qui	si	alloggiava	per	le
due	 settimane	di	 sessioni	 dedicate	 alla	 stesura	 dei	 documenti	 prima	di	Bretton
Woods).	Keynes	non	perse	tempo	e	si	mise	subito	al	 lavoro,	prendendo	parte	a
un	incontro	privato	con	White	a	cui	si	presentò	con	i	«documenti	navali».	Della
reazione	di	White	non	si	sa	nulla,	ma	ce	la	possiamo	immaginare.

Le	delegazioni	inglese	e	americana	iniziarono	le	trattative	il	giorno	seguente,
il	 24	 giugno.	 Il	 primo	 incontro	 fu	 dedicato	 ai	 temi	 collegati	 alla	 banca,	 che
sembravano	navigare	in	acque	più	tranquille.	L’incontro	«è	andato	molto	bene»,
scrisse	nel	 suo	diario	Lionel	Robbins.	«Keynes	era	del	 suo	umore	più	 lucido	e
persuasivo;	e	 l’effetto	è	 stato	 irresistibile	 […].	Gli	americani	erano	estasiati	da
questo	 semi-Dio	 che	 ne	 cantava	 le	 lodi	 mentre	 una	 luce	 dorata	 si	 diffondeva
tutt’intorno	 […].	 Finché	 ci	 occuperemo	 della	 banca,	 avremo	 un’ottima
partenza»116.	 Non	 deve	 sorprendere	 che	 White	 abbia	 poi	 piazzato	 Keynes	 a
dirigere	le	trattative	sulla	banca,	a	Bretton	Woods,	dato	che	il	fatto	che	fossero
andati	in	estasi	dimostrava	che	su	questo	tema	Keynes	non	poteva	recare	danno
agli	interessi	americani.

Il	 25	 giugno	 fu	 dedicato	 al	 tema	 del	 fondo	 e	 qui	 emersero	 importanti
spaccature.	La	 delegazione	 inglese	mise	 l’accento	 sull’importanza	 della	 libertà



per	 i	 paesi	 di	 modificare	 il	 proprio	 tasso	 di	 cambio,	 mentre	 la	 delegazione
americana	 sottolineava	 l’importanza	 della	 stabilità	 dei	 cambi.	 Gli	 inglesi
insistevano	 sui	 diritti	 dei	 paesi	 nei	 confronti	 del	 fondo,	 mentre	 gli	 americani
insistevano	sull’importanza	dei	poteri	del	fondo	nei	confronti	dei	singoli	paesi.
Gli	 inglesi	volevano	un	fondo	grande	e	gli	americani	ne	volevano	uno	piccolo.
Gli	inglesi	volevano	un	lungo	periodo	di	transizione	durante	il	quale	avrebbero
avuto	 libertà	 d’azione	 sui	 fronti	 commerciale	 e	 monetario,	 e	 gli	 americani
volevano	 che	 quel	 periodo	 fosse	 il	 più	 breve	 possibile.	 Gli	 inglesi	 non	 erano
contenti	 della	 formula	 adottata	 dagli	 americani	 per	 le	 quote,	ma	 gli	 americani
rifiutavano	 di	 discuterne,	 portando	 Keynes	 a	 concludere,	 malvolentieri,	 che
sarebbero	stati	obbligati	a	prendere	quella	formula	come	punto	di	partenza	per	il
confronto	a	Bretton	Woods.

Keynes	era	sempre	convinto	che	lui	e	White	erano	capaci	di	capirsi	al	punto
che	americani	e	inglesi	avrebbero	trovato	una	posizione	comune	nel	corso	della
conferenza.	La	sua	 lettera	del	25	giugno	a	Sir	Richard	Hopkins	 rivela	 su	quali
basi	illusorie	questa	fiducia	si	fondasse:

White	è	ansioso	di	non	trovare	soluzione	a	troppi	dubbi	e	scelte	tra	opzioni	alternative	qui	ad	Atlantic
City,	perché	per	lui	è	importante	non	dare	l’impressione	di	chiedere	ai	membri	della	delegazione	americana
che	non	sono	qui,	e	agli	altri	poteri	non	rappresentati	qui,	di	avallare	qualcosa	nella	sostanza	già	definito.
Nello	 stesso	 tempo,	 è	 d’accordo	 che	 noi	 e	 gli	 americani	 dovremmo	 raggiungere	 dietro	 le	 quinte	 un	 alto
livello	 di	 intesa	 a	 proposito	 di	 quali	 alternative	 siamo	pronti	 a	 lasciar	 cadere	 e	 di	 quali	 invece	vogliamo
mantenere.	Perciò	White	e	 io	abbiamo	un	testo	concordato	 il	più	ampio	possibile,	ma	in	superficie	molte
cose	possono	essere	presentate	in	versioni	alternative117.

Come	nel	caso	delle	 lettere	di	Churchill	 a	Roosevelt,	 le	missive	di	Keynes
erano	piene	di	pathos	–	a	riprova	del	fatto	che	chi	le	scriveva	semplicemente	non
voleva	ammettere	di	non	avere	alcun	potere.	Keynes	dipingeva	se	stesso	e	White
come	collaboratori	segreti	a	Bretton	Woods,	suggerendo	con	stile	da	cospiratore
che	i	dibattiti	alla	conferenza,	«che	si	tengono	con	circa	60	persone	in	una	stanza
in	cui	quelli	in	fondo	non	sentono	nulla»,	erano	sostanzialmente	uno	show.	«La
messa	 in	 scena	 della	 grande	 gabbia	 di	 scimmie	 di	 Bretton	 Woods	 serve
naturalmente	 perché	 il	 presidente	 possa	 dire	 che	 quarantaquattro	 paesi	 hanno
approvato	 il	 fondo	e	 la	banca».	 In	 realtà,	 anche	Keynes	era	una	delle	 scimmie
della	gabbia	che	White	doveva	tenere	occupata	e	doveva	distrarre	per	arrivare	al
varo	del	suo	piano118.

Gli	 appunti	 inglesi	 relativi	 all’incontro	 con	 la	 delegazione	 americana	 del
giorno	successivo,	il	26	giugno,	descrivono	White	che	resiste	risolutamente	alla
nuova	 versione	 proposta	 da	 Keynes	 per	 l’articolo	 IV	 della	 dichiarazione	 di
principio,	 in	 cui	 si	 concedono	 agli	 Stati	membri	 «diritti	 di	 ultima	 istanza»	 sui
tassi	 di	 cambio.	 White	 insisteva	 che	 la	 missione	 principale	 del	 fondo	 fosse



garantire	 la	 stabilità	dei	 tassi.	 Il	 fondo	di	Keynes	–	diceva	White	–	apparirà	al
popolo	 americano	 come	 un	 programma	 gigantesco	 di	 credito;	 ed	 è	 questo	 in
buona	misura	ciò	che	il	fondo	monetario	è	diventato	oggi.

Sempre	secondo	gli	appunti	inglesi,	«White	pensava	perciò	che	le	critiche	e
le	 proposte	 di	 Keynes	 colpissero	 il	 piano	 alla	 base,	 e	 che,	 se	 avesse	 insistito,
sarebbe	 stato	 impossibile	 raggiungere	 un	 accordo»119.	 Keynes	 diceva	 che	 la
lezione	 degli	 anni	 trenta	 era	 che	 gli	 impegni	 internazionali	 per	 tenere	 fissi	 i
cambi,	quando	funzionano,	sono	politicamente	insopportabili;	White	diceva	che
la	lezione	degli	anni	trenta	era	che	l’instabilità	dei	cambi	era	disastrosa	dal	punto
di	vista	politico.

Per	Keynes	il	compromesso	poteva	essere	che	ai	paesi	non	fosse	concesso	di
avere	 accesso	 al	 fondo	 se	 esercitavano	 contemporaneamente	 il	 loro	 diritto	 di
svalutare	 la	 moneta.	 White	 rispondeva	 (secondo	 gli	 appunti	 americani
sull’incontro)	 che	 era	 «gravissimo»	 che	 gli	 inglesi	 proponessero	 che	 «la
conseguenza	 di	 un’incapacità	 di	 rispettare	 le	 regole	 relative	 al	 cambio	 fosse
soltanto	 la	 privazione	 di	 quelle	 risorse,	 dato	 che	 un	 paese,	 allo	 stesso	 tempo,
poteva	avere	utilizzato	i	suoi	crediti	presso	il	Fondo	e	non	avere	alcun	interesse
per	un	ulteriore	intervento».	Rifiutava	quindi	la	proposta	di	Keynes	come	«una
violazione	netta	dei	nostri	accordi»120.

I	due	si	scontrarono	anche	sulla	durata	del	periodo	di	transizione	postbellico
durante	 il	 quale	 i	 paesi	 avrebbero	 mantenuto	 il	 controllo	 sul	 commercio	 con
l’estero.	White	proponeva	tre	anni,	trascorsi	i	quali	occorreva	l’approvazione	del
fondo.	Keynes	 voleva	 che	 ogni	 paese	 fosse	 libero	 di	 stabilire	 la	 durata.	White
rispose	 incredulo	 domandando	 se	 questo	 significava	 che	 anche	 dieci	 anni
potevano	non	essere	abbastanza,	e	Keynes	replicò	che	dopo	un	certo	periodo	un
paese	avrebbe	potuto	essere	espulso	dal	fondo,	se	il	fondo	riteneva	che	si	fosse
comportato	 in	 modo	 scorretto.	 Keynes	 ribadì	 la	 sua	 posizione	 e	 minacciò	 di
rompere	 le	 trattative.	 White	 cambiò	 semplicemente	 argomento,	 scegliendo	 di
aspettare	 la	 conferenza,	 quando	 avrebbe	 potuto	 isolare	 Keynes	 e	 risolvere	 il
problema	a	modo	suo121.

Il	28	giugno	 litigarono	di	nuovo,	questa	volta	sul	 significato	delle	 formule,
cruciali	 ma	 imperscrutabili,	 «moneta	 convertibile	 in	 oro»	 e	 «cambio
convertibile»,	 che	 apparivano	molte	 volte	 nei	 principî	 enunciati.	 Chi	 emetteva
una	moneta	considerata	equivalente	all’oro	ne	poteva	trarre	enormi	benefici.	Gli
altri	paesi	avrebbero	ovviamente	voluto	detenere	ampie	riserve	in	quella	moneta
per	 regolare	 i	 pagamenti	 internazionali	 e	 per	 usarla	 come	 tampone	 di	 fronte	 a
difficoltà	 finanziarie	 impreviste.	 Il	 paese	 che	 la	 emetteva,	 al	 contrario,	 aveva
bisogno	 di	 riserve	 minime.	 Avrebbe	 goduto	 dei	 profitti	 del	 «signoraggio»,	 in



ragione	 degli	 interessi	 sui	 titoli	 che	 riceveva	 in	 cambio	 della	 sua	 moneta
infruttifera.	 Avrebbe	 potuto,	 entro	 certi	 limiti,	 comprare	 per	 molto	 tempo
all’estero	 più	 di	 quanto	 vendeva,	 semplicemente	 stampando	 moneta.	 Le	 sue
imprese	 non	 avrebbero	 dovuto	 affrontare	 il	 rischio	 di	 cambio	 per	 tutta
l’estensione	del	 loro	commercio	estero.	E	 infine	avrebbe	avuto	un	grandissimo
prestigio,	perché	coniava	la	moneta	globale.

Keynes	 avvertiva	 i	 rischi	 economici	 e	politici	 derivanti	 alla	Gran	Bretagna
dalla	«moneta	convertibile	 in	oro»,	che	significava	 il	dollaro,	e	non	 la	sterlina.
Propose	 di	 sostituire	 quell’espressione	 con	 «riserve	monetarie».	 Gli	 americani
proposero	 in	 alternativa	 «oro	 e	 dollari»,	 rivelando	 così	 quale	 fosse	 la	 loro
ambizione.	Keynes	obiettò	che	non	si	poteva	mettere	il	dollaro	in	una	posizione
speciale,	sostenendo	che	anche	altre	monete	sarebbero	state	in	futuro	convertibili
in	oro.	Come	nella	contesa	sulla	durata	del	periodo	di	transizione,	White	scelse
semplicemente	di	disimpegnarsi,	rinviando	il	tema	alla	conferenza.	Keynes	non
era	consapevole	che	il	fulcro	dell’idea	di	White	di	un	nuovo	ordine	mondiale	era
che	 il	dollaro	 fosse	 incoronato	a	Bretton	Woods	come	 il	nuovo	oro.	White	e	 il
suo	staff	avevano	già	sottoposto	a	Morgenthau	un	memo	 in	cui	 i	 termini	gold-
convertible	 exchange	 e	 holdings	 of	 convertible	 exchange	 erano	 sostituiti	 con
«dollari»122.	Tuttavia	non	proposero	emendamenti	ai	principî	enunciati,	sapendo
che	 molte	 delegazioni	 avrebbero	 sollevato	 delle	 obiezioni.	 Erano	 comunque
determinati	ad	arrivare	con	astuzia	al	risultato	desiderato	a	Bretton	Woods.

Keynes	continuava	dare	un	quadro	della	situazione	che	contrastava	con	i	suoi
racconti	sulle	contese	che	riguardano	molti	aspetti	critici.	«Tutto	è	andato	finora
molto	bene.	Non	vi	è	stato	nessun	momento	di	conflitto	serio,	e	 l’amabilità	ha
prevalso»,	 scriveva	 a	 Hopkins	 il	 30	 giugno,	 nonostante	 che	 a	 un	 certo	 punto
avesse	 minacciato	 di	 andarsene.	 «White	 si	 è	 dimostrato	 nel	 complesso	 un
presidente	 ammirevole.	 La	 sua	 gentilezza,	 specie	 nei	 miei	 confronti,	 è	 stata
estrema.	E	dietro	le	quinte	ha	sempre	cercato	di	trovare	la	strada	per	un	accordo,
salvo	 quando	 era	 impedito	 dalle	 sue	 difficoltà	 politiche».	 Keynes	 inoltre
insisteva	che	il	fatto	che	non	vi	fossero	progressi	tangibili	nel	confronto	con	gli
americani	non	era	segno	di	un	fallimento,	ma	di	intelligenza:	«La	tecnica	non	è
di	 arrivare	 a	 un	 accordo	 formale	 su	 tutti	 i	 punti,	 dato	 che	 White	 è	 molto
preoccupato	 di	 non	 fare	 apparire	 Bretton	 Woods	 come	 un	 semplice	 fatto
compiuto,	 solo	 un	 documento	 da	 ratificare».	 Sul	 tema	 cruciale	 dei	 tassi	 di
cambio,	 «non	 abbiamo	 trovato	 un	 accordo	 su	 tutte	 quelle	 parole»,	 perché	 gli
americani	 hanno	 un	 linguaggio	 troppo	 giuridico.	 «White	 e	 Bernstein	 si	 sono
spostati	 verso	 il	 nostro	 punto	 di	 vista,	ma	 si	 trovano	 di	 fronte	 i	 problemi	 che
sempre	 si	 presentano	 in	 questo	 paese	 e	 che	 sono	 una	 delle	 cause	 che
impediscono	di	fare	ciò	che	ha	senso;	devono	cioè	consultare	i	loro	avvocati,	che



sono	evidentemente	persone	difficili»123.	Perciò	quello	che	nei	resoconti	inglesi
era	 registrato	come	un	evidente	disaccordo	con	gli	americani,	era,	per	Keynes,
soltanto	la	mancanza	intenzionale	di	un	«accordo	formale»,	cui	si	ricorreva	per
dare	 l’apparenza	di	un	processo	aperto,	oppure	un	semplice	modo	per	aggirare
gli	avvocati.

Anche	White	 contraddiceva	 il	 racconto	di	Keynes	 sull’armonia	 segreta	 che
avevano	raggiunto.	Ci	sono	«differenze	considerevoli	tra	noi	e	gli	inglesi,	che	la
delegazione	americana	intende	superare	nel	corso	della	conferenza»,	riferì	il	25
giugno	a	Morgenthau.	Definì	una	lista	lunga	e	dettagliata	dei	temi	su	cui	c’erano
divisioni,	 tra	 cui	 il	 principale	 era	 che	 «gli	 inglesi	 vogliono	 accrescere	 la
flessibilità	dei	cambi	e	rendere	più	facile	modificarli.	Credo	che	non	dobbiamo
muoverci	di	un	passo»124.	Degli	avvocati	che	si	mettevano	di	mezzo	non	faceva
parola.

Mentre	Keynes	e	la	delegazione	inglese	erano	la	principale	fonte	di	noie	per
White	ad	Atlantic	City,	le	altre	delegazioni	ovviamente	cercavano	di	far	mettere
all’ordine	 del	 giorno	 i	 loro	 interessi	 nazionali.	 White	 istruì	 il	 suo	 staff	 di
consiglieri	 tecnici	di	occuparsi	 il	più	possibile	dei	delegati	di	altri	paesi,	ma	di
«seguire	le	direttive»	e	non	fare	mai	accenno	alla	possibilità	di	un	compromesso
per	 gli	 Stati	Uniti125.	 Il	 tema	 che	 destava	maggiori	 preoccupazioni	 era	 quello
delle	 quote	 nazionali.	White	 vietò	 che	 se	 ne	 discutesse	 fuori	 dal	 gruppo	 degli
americani,	 cosicché	 la	 formula	 e	 la	 tabella	 preparate	 dal	 Tesoro	 furono	 tenute
segrete.	Ai	delegati	fu	detto	soltanto	che	l’insieme	delle	quote	sarebbe	stato	pari
a	8-8,5	miliardi	di	dollari.	Ogni	paese	capì	in	questo	modo	che	un	aumento	della
propria	quota	avrebbe	comportato	una	riduzione	della	quota	di	un	altro.	Questo
era	stato	stabilito	per	evitare	che	se	la	prendessero	con	la	delegazione	americana,
e	capissero	che	potevano	solo	confliggere	l’uno	contro	l’altro126.

La	 delegazione	 con	 cui	White	 alla	 fine	 avrebbe	 dovuto	 confrontarsi	 era	 la
sua.	Decise	perciò	di	tenerli	all’oscuro.	Non	li	invitò	ad	Atlantic	City,	portando
invece	un	suo	esercito	privato	di	assistenti	tecnici	e	personale	di	segreteria,	che
aveva	 iniziato	 a	 addestrare	 il	 15	 giugno,	 quattro	 giorni	 prima	 che	 arrivasse	 la
prima	 delegazione	 straniera.	 Questi	 dovevano	 giocare	 un	 ruolo	 essenziale	 per
incanalare	le	energie,	gli	scopi,	le	ambizioni	e	le	vanità	di	una	massa	di	delegati
in	un	inutile	dibattito.

White	 voleva	 organizzare	 la	 conferenza	 mettendosi	 a	 capo	 della
commissione	che	discuteva	del	fondo.	Keynes	sarebbe	stato	collocato	a	capo	di
quella	che	si	occupava	della	banca,	che	al	momento	era	un	 tema	di	 secondaria
importanza	 nell’agenda	 di	 White	 per	 il	 dopoguerra.	 Ogni	 commissione	 si
articolava	 in	 vari	 comitati	 che	 dovevano	 occuparsi	 di	 temi	 specifici.	 Ogni



comitato	 avrebbe	 avuto	 un	 presidente	 straniero	 e	 dei	 delegati	 incaricati	 di
introdurre	i	lavori.	Così	sarebbe	stata	in	sostanza	la	«gabbia	di	scimmie»	prevista
da	Keynes.	Per	garantire	che	essa	 restasse	sotto	controllo,	 tutti	 i	 segretari	e	gli
assistenti	 sarebbero	 stati	 funzionari	 del	 Tesoro	 e	 della	 Federal	 Reserve,	 del
Dipartimento	di	Stato	e	di	altre	agenzie	governative,	vicini	a	White.	Erano	loro,
e	non	 i	delegati	stranieri,	o	perfino	 i	delegati	americani,	che	avrebbero	scelto	 i
temi	da	discutere,	contato	i	voti	e	–	soprattutto	–	scritto	i	resoconti	e	i	documenti
finali.	White	chiese	al	suo	gruppo	di	non	interferire	nelle	discussioni	 interne	ai
comitati,	 ma	 li	 avvertì	 che	 non	 dovevano	 in	 nessuna	 occasione	 deviare	 dalla
posizione	ufficiale	degli	Stati	Uniti.

Prima	dell’arrivo	delle	quindici	delegazioni	straniere	ad	Atlantic	City,	il	team
di	White	fu	diviso	in	quattro	gruppi,	ciascuno	dei	quali	lavorò	intensamente	per
cinque	 giorni	 su	 un	 insieme	 di	 temi	 per	 i	 quali	 il	 Tesoro	 americano	 e	 le
delegazioni	 straniere	 volevano	 apportare	 emendamenti	 ai	 principî	 della
Dichiarazione	 congiunta127.	 I	 temi	 comprendevano	 gli	 obblighi	 posti	 ai	 paesi
membri,	le	quote	e	il	potere	di	voto,	le	sanzioni,	il	recesso	e	la	sospensione	dei
membri,	le	modifiche	delle	parità	di	cambio.	Ogni	giorno	i	gruppi	partecipavano
a	una	riunione	generale	guidata	da	White,	in	cui	venivano	illustrate	e	discusse	le
modifiche	 della	 Dichiarazione.	 White	 permetteva	 solo	 ai	 suoi	 più	 stretti
collaboratori	 di	 vedere	 la	 stesura	 completa	 della	 Dichiarazione	 emendata,
rifiutando	ad	altri	il	permesso.	Uno	si	lamentò	che	lui	e	i	suoi	colleghi	tentarono
«di	 avere	 un	 documento	 completo,	 soprattutto	 perché	 era	 difficile	 cercare	 di
esaminare	ogni	piccola	sezione	del	documento	non	sapendo	cosa	avrebbero	detto
le	altre».	Quando	fu	infine	consentito	loro	di	vedere	il	testo	della	Dichiarazione
emendata,	 «le	 copie	 furono	 numerate	 e	 vennero	 ritirate	 dopo	 la	 riunione»128.
White	proibì	inoltre	che	vi	fossero	appunti	scritti	sullo	svolgimento	dei	lavori129.

L’assoluta	segretezza	imposta	da	White	non	diede	fastidio	solo	ai	membri	del
suo	 team	 ad	 Atlantic	 City,	 ma	 fece	 anche	 arrabbiare	 il	 ministro	 del	 Tesoro	 a
Washington.	 «Non	 so	 cosa	 sta	 succedendo,	 ad	 eccezione	 del	 fatto	 che	 ci	 sono
pochi	asciugamani»,	gli	urlò	al	telefono	Morgenthau	il	22	giugno,	ottavo	giorno
dell’incontro.

«Sto	lavorando	giorno	e	notte	con	il	gruppo	americano	per	accordarci	sulle
nostre	posizioni»,	spiegò	White.	«Stiamo	analizzando	i	diversi	punti	per	vedere
dove	 ci	 possono	 essere	 disaccordi	 o	 problemi.	 Ed	 è	 tutto	 […],	 giusto	 uno
scambio	 di	 vedute	 e	 una	 base	 di	 discussione».	 Il	 suo	 scopo	 –	 disse	 –	 era	 di
definire	 un	 documento	 completo	 da	 poter	 presentare	 agli	 inglesi.	White	 aveva
detto	al	suo	team	che	le	discussioni	con	gli	stranieri	non	dovevano	essere	«serie»
fino	all’arrivo	degli	inglesi,	il	23	giugno.



«Bene,	 Harry,	 ma	 tu	 mi	 lasci	 completamente	 a	 secco,	 come	 tutti	 gli	 altri
delegati	 americani,	 e	 ti	 aspetti	 che	noi	veniamo	 lì	 solo	 a	 firmare.	Ma	non	può
funzionare	così.	Non	può»,	rispose	Morgenthau.

«Bene,	stavo	per	suggerire	che…».
«Dico	 che	 non	 può	 funzionare	 così»,	 continuò	Morgenthau	 interrompendo

White.	 «Molto	 bene.	 Cioè,	 so	 che	 stai	 lavorando	 moltissimo,	 ma	 lasci	 […]
noialtri	all’asciutto».

White	cercò	di	placare	il	ministro	suggerendo	di	fare	arrivare	alcuni	delegati
americani	per	partecipare	 alle	 riunioni.	Oppure	avrebbe	potuto	 informarli	 sulla
posizione	americana	prima	di	Bretton	Woods.

«Già	 ma	 supponiamo	 che	 a	 me	 non	 piacerà	 affatto	 quello	 che	 è	 stato
concordato»,	 diceva	 Morgenthau	 come	 se	 sapesse	 che	 non	 avrebbe	 capito	 a
sufficienza	 gli	 aspetti	 tecnici	 per	 poter	 essere	 in	 accordo	 o	 in	 disaccordo.	 «Il
punto	è	che,	se	mi	avessi	mandato	la	roba	e	mi	avessi	tenuto	informato	su	come
intendevi	 procedere,	 lo	 saprei.	 Se	 io	 non	 leggo,	 è	 colpa	 mia,	 ma,	 se	 non	 mi
informi,	è	colpa	tua»130.

White	rispose	con	un	memo	ex	post	per	Morgenthau	in	cui	difendeva	il	suo
comportamento	ad	Atlantic	City,	sottolineando	l’importanza	del	tempo	usato	per
ampliare	e	rivedere	 i	documenti	sul	fondo	e	sulla	banca,	facendo	acquisire	agli
esperti	 americani	 le	 opinioni	 delle	 delegazioni	 straniere	 e	 addestrandoli	 a
svolgere	 il	 loro	 ruolo	 a	 sostegno	 dei	 delegati	 americani	 a	Bretton	Woods.	Ma
Morgenthau	sapeva	che	White	era	un	uomo	che	agiva	 sulla	base	di	un	preciso
programma,	e	perciò	chiese	a	Bernstein	di	tenerlo	informato	su	ciò	che	accadeva
ad	Atlantic	City.	Seppe	così	che	non	si	era	 risolta	 la	controversia	 su	ciò	che	 il
fondo	avrebbe	dovuto	essere,	sia	tra	i	diversi	interessi	americani	o	tra	i	governi
partecipanti131.	Harry	stava	facendo	fumo.

Era	però	 troppo	 tardi	perché	Morgenthau	potesse	 riprendere	 le	 redini.	 Il	30
giugno	i	delegati	furono	scortati	a	un	treno	preso	in	affitto	perché	li	conducesse	a
Bretton	Woods.	La	loro	partenza	fu	una	conclusione	felice	della	messa	in	scena
di	White	 per	 la	 cerimonia	 di	 apertura.	Aveva	 tenuto	 gli	 inglesi	 occupati	 senza
concedere	 loro	 nulla	 di	 sostanziale.	Aveva	 acquisito	 informazioni	 fungibili	 sui
temi	che	interessavano	le	altre	delegazioni.	Aveva	tenuto	a	bada	Morgenthau	e	i
delegati	americani.	E	aveva	addestrato	una	milizia	privata	che	sarebbe	stata	utile
per	controllare	l’esito	del	grande	dramma	che	stava	per	cominciare.

a	Letteralmente	«bianco	sporco»,	bisticcio	intraducibile	che	gioca	sul	cognome	di	White	[n.d.t.].
b	Città	della	Cina	meridionale,	che	nel	periodo	1937-45	fu	provvisoriamente	capitale	politica	e	sede	del

quartier	generale	della	Cina	in	guerra	contro	i	giapponesi	[n.d.t.].



VIII.	La	storia	è	fatta

Il	giugno	del	1944	fu	un	mese	cruciale.	Il	4	giugno	l’esercito	americano	entrò
a	Roma.	La	sera	seguente	la	fanteria	inglese	atterrò	con	degli	alianti	in	Francia,	a
circa	 10	 chilometri	 a	 nord	 di	 Caen;	 a	 mezzanotte	 del	 giorno	 6,
centocinquantacinquemila	soldati	americani,	inglesi	e	canadesi	erano	sulle	coste
della	Normandia.	 Il	10	 i	 soldati	 alleati	 arrivarono	a	 trecentoventicinquemila.	 Il
20	 a	mezzo	milione.	La	 leggendaria	Operazione	Overlord	 delle	 truppe	 alleate,
che	 non	 era	 riuscita	 a	 decollare	 prima	 perché	 il	 tempo	 era	 stato	 sempre
tempestoso,	prese	il	via.

Nonostante	 i	 ritardi	 –	 Churchill,	 temendo	 il	 peggio,	 aveva	 inutilmente
cercato	 di	 convincere	 Roosevelt	 a	 scegliere	 un	 fronte	 alternativo	 nell’Europa
meridionale	–,	gli	alleati	stavano	marciando	contro	i	 tedeschi	che	contavano	su
potenti	 fortificazioni.	 La	 resistenza	 sarebbe	 stata	molto	maggiore	 se	 non	 fosse
stato	per	un’operazione	diversiva	degli	anglo-americani.	Una	cosa	simile	non	si
era	mai	vista	in	tutta	la	storia	militare.	Il	25	giugno,	mentre	l’esercito	americano
avanzava	 nei	 dintorni	 di	 Cherbourg,	 il	 generale	 tedesco	 von	 Rundstedt
sospettava	 ancora	 che	 la	 Normandia	 fosse	 un	 diversivo.	 Migliaia	 di	 soldati
tedeschi	 aspettavano	 nella	 regione	 del	 Pas-de-Calais	 l’invasione	 della
fantomatica	 prima	 armata	 americana.	 Sul	 fronte	 est	 l’Armata	 rossa	 avanzava
rapidamente	 verso	 Minsk,	 uccidendo	 centotrentamila	 soldati	 tedeschi	 e
prendendo	 sessantaseimila	 prigionieri	 nell’ultima	 settimana	 di	 giugno.	 Nel
frattempo	non	ci	fu	interruzione	nelle	atrocità	dei	nazisti;	a	oltre	700	chilometri
da	 Minsk	 alcuni	 vagoni	 ferroviari,	 in	 cui	 erano	 rinchiusi	 1795	 ebrei	 greci,
entrarono,	il	30	giugno,	nel	campo	di	concentramento	di	Auschwitz.	La	metà	di
loro	era	già	morta.	L’altra	metà	era	in	coma;	furono	rapidamente	assassinati1.

Lo	 stesso	 giorno,	 dall’altra	 parte	 del	 mondo,	 nelle	 maestose	 White
Mountains	 del	 New	 Hampshire,	 si	 stava	 febbrilmente	 preparando	 il	 più
importante	raduno	internazionale	dalla	Conferenza	di	pace	di	Parigi	del	1919;	un
raduno	 che,	 andando	 oltre	 il	 carnaio	 della	 guerra,	 doveva	 stabilire	 un	 nuovo
ordine	mondiale	 basato	 sulle	 relazioni	 commerciali	 e	 sulla	 cooperazione.	 Due
figli	 di	 immigrati	 ebrei	 provenienti	 dall’Europa	 –	 il	 ministro	 del	 Tesoro
americano	e	il	suo	vice	–	si	trovavano	già	sul	posto	con	un	team	per	preparare	la



logistica	dell’elezione	di	Henry	Morgenthau	alla	presidenza	della	conferenza	 il
pomeriggio	seguente.

Harry	White	temeva	che	il	discorso	di	apertura	del	ministro	andasse	perso	in
quelli	 che	 Morgenthau	 chiamava	 fronzoli.	 «E	 la	 stampa?»,	 chiese	 White.	 «Il
discorso	del	ministro	avrà	buona	accoglienza?».

«Oh	sì	–	lo	rassicurò	il	funzionario	del	Tesoro	Fred	Smith	–	perché	si	tratta
dei	 giornali	 della	 domenica.	 È	 stata	 questa	 la	 fondamentale	 ragione»	 per
anticipare	il	discorso	al	sabato,	prima	di	quando	fosse	stato	previsto	in	origine2.

Per	il	Tesoro,	che	si	proponeva	di	avere	la	meglio	sugli	scettici	più	flessibili
del	Congresso,	era	cruciale	coltivare	 la	 stampa	assicurandole	un	accesso	e	una
trasparenza	 che	 non	 si	 erano	 mai	 viste	 per	 un	 importante	 evento	 politico
internazionale.	 L’Amministrazione	 era	 decisa	 a	 non	 ripetere	 la	 bruciante
esperienza,	 fatta	 l’anno	 precedente,	 con	 giornalisti	 ostili	 alla	 conferenza
dell’Organizzazione	 delle	 Nazioni	 Unite	 per	 l’Alimentazione	 e	 l’Agricoltura
(Fao),	 a	 Hot	 Springs	 in	 Virginia.	 «I	 funzionari	 qui	 sanno	 perfettamente	 che
Bretton	 Woods	 non	 deve	 essere	 un’altra	 “Hot	 Springs”	 dal	 punto	 di	 vista
dell’atteggiamento	 della	 stampa»,	 scriveva	 con	 approvazione	 il	 «Christian
Science	 Monitor».	 «Incontri	 tra	 giornalisti	 e	 funzionari	 ci	 sono
quotidianamente»3.

Stabiliti	i	dettagli	del	discorso,	l’altro	aspetto	complesso	era	come	trattare	il
permaloso	 capo	 della	 delegazione	 inglese.	Molti	 nel	Congresso	 erano	 convinti
che	 il	 programma	della	 conferenza	 fosse	 l’esito	dell’astuta	delegazione	 inglese
guidata	dal	linguacciuto	e	aristocratico	turlupinatore,	Lord	Keynes.	Morgenthau
e	White	erano	d’accordo	che	Keynes	non	poteva	essere	sul	podio	nel	giorno	di
apertura.	Morgenthau	diede	istruzioni	a	White:	«Chiedigli	[…]	di	parlare	a	metà
della	prossima	settimana,	avrà	tutta	la	stampa	per	sé.	Altrimenti	sarà	sommerso
dal	 presidente	 e	 da	 noialtri»4.	 Morgenthau	 e	 White	 speravano	 in	 effetti	 di
sommergere	Keynes,	spingendolo	più	a	fondo	possibile.

Come	di	norma,	White	era	molto	 in	anticipo	 sul	 suo	capo.	 Il	giorno	prima
Keynes	aveva	inviato	a	Londra	una	lettera	in	cui	riferiva	«l’idea	di	White	che	io
faccia	un	discorso	completo»	 in	una	seduta	plenaria	che	sarà	organizzata	dopo
che	si	siano	fatti	«progressi	sufficienti»	sul	Fondo	monetario	internazionale5.

Il	delegato	inglese	Lionel	Robbins	ha	descritto	la	cerimonia	di	apertura	come
«una	 lunga	 serie	 di	 discorsi	 banali	 o	 inascoltabili».	 Per	 Robbins	 l’evento
principale	 della	 giornata	 era	 stata	 una	 cena	 privata	 offerta	 da	 Keynes	 nel	 suo
salotto,	in	cui	si	celebrava	un	avvenimento	che	con	la	conferenza	non	c’entrava
nulla:	il	cinquecentesimo	anniversario	del	«Concordato»	tra	il	King’s	College	di
Cambridge	e	il	New	College	di	Oxford6.	Dato	che	il	King’s	College	aveva	anche



un	più	 recente	 «Concordato»	 con	 l’Università	 di	Yale,	 tra	 gli	 ospiti	 di	Keynes
c’erano	 Dean	 Acheson,	 il	 patrizio	 di	 Yale	 che	 sarebbe	 diventato	 cinque	 anni
dopo	segretario	di	Stato,	e	 il	 suo	allievo	e	collega	H.	H.	«Daddy»	Kung,	capo
della	delegazione	cinese.

Kung	era	vice	primo	ministro	e	ministro	delle	Finanze	della	Cina,	presidente
del	 Consiglio	 della	 Banca	 centrale	 e	 presidente	 dei	 consigli	 delle	 università
cinesi	 di	Yenching,	Cheeloo,	Oberlin,	 delle	Cooperative	 industriali	 della	Cina,
dell’Associazione	 confuciana	 e	 dell’Associazione	 per	 la	 finanza	 pubblica.
Discendente	 da	 Confucio	 attraverso	 settantacinque	 generazioni,	 Kung	 aveva
fatto	 la	 sua	 fortuna	 nelle	 catene	 commerciali,	 nelle	 banche,	 nell’industria	 del
cotone	 e	 nell’attività	mineraria.	 Giocando	 con	 abilità	 nella	 politica	 familistica
cinese,	era	diventato	ministro	delle	Finanze	nel	governo	nazionalista	di	Chiang
Kai-shek	nel	1933,	a	51	anni7.

Dato	 che	 Bretton	 Woods	 era	 un’occasione	 unica	 per	 improvvisazioni
diplomatiche,	Acheson	non	se	 la	 fece	scappare.	«Con	 l’abilità	dell’avvocato	di
una	grande	impresa»,	registrava	Robbins,	Acheson	cercò	di	«spingere	Kung,	che
pativa	 il	 clima	 locale,	 a	 fare	 qualche	 confidenza	 sulle	 divisioni	 della	 politica
cinese	all’epoca.	Come	ci	si	poteva	aspettare,	il	vecchio	pirata	era	troppo	furbo
per	cadere	nella	 trappola	 […]	e	ha	 fatto	un	 lungo	excursus	storico	sulla	natura
delle	sue	relazioni	con	il	presidente	Roosevelt	e	con	Neville	Chamberlain	[…].
La	coppia	ne	è	uscita	perfino	con	onore»8.

Quanto	 a	Harry	White,	 sebbene	 fosse	 lui	 l’architetto	 della	 conferenza,	 non
poté	 mai	 sfuggire	 del	 tutto	 all’imponente	 presenza	 di	 Keynes.	 Il	 «Christian
Science	 Monitor»	 riferiva	 delle	 critiche	 di	 Washington	 per	 l’assenza	 nella
delegazione	 americana	dei	«principali	 economisti	 del	 paese»	–	 certo	non	c’era
nessuno	 che	 potesse	 confrontarsi	 con	 le	 menti	 di	 Keynes,	 Robbins	 e	 Dennis
Robertson	 della	 delegazione	 inglese	 –	 e	 domandava	 se	 le	 deliberazioni	 da
assumere	 avrebbero	 perciò	 subito	 «l’influenza	 keynesiana»9.	 Il	 più	 colorito	 e
nazionalista	 «Chicago	 Tribune»	 accompagnava	 la	 foto	 di	 Keynes	 con	 la
didascalia	«l’inglese	che	dirige	l’America»10	e	brontolava	sul	fatto	che	Keynes
«metteva	in	ombra	tutti	gli	altri»	alla	conferenza.	Il	giornale	sbeffeggiava	Harry
White	dicendo	che	era	stato	un	«ardente	ammiratore	e	discepolo»	di	Keynes.	Da
parte	sua,	a	White	si	 rizzavano	i	capelli	quando	qualcuno	diceva	di	 lui	che	era
solo	 la	 cassa	 di	 risonanza	 delle	 idee	 peregrine	 di	 Keynes,	 concedendo	 alla
stampa	 soltanto	 che	 «un	 economista	 che	 non	 conosce	 il	 suo	 lavoro	 è	 un
testone»11.

Quanto	 alla	 proposta	 del	 nuovo	 Fondo	 monetario	 internazionale,	 gli
americani	sarebbero	«pazzi	[…]	se	partecipassero»,	diceva	il	«Tribune»:



L’autore,	John	Maynard	Keynes,	[…]	è	un	ardente	sostenitore	dell’inflazione.	Non	è	mai	riuscito	prima
della	 guerra	 a	 far	 accettare	 al	 governo	 inglese	 le	 sue	 teorie,	 perché	 l’Inghilterra	 era	 un	paese	 creditore	 e
sarebbe	 stato	 idiota	 annacquare	 la	 sterlina	 permettendo	 ad	 altri	 paesi	 di	 pagare	 i	 loro	 debiti	 con	monete
svalutate.

Ora	la	Gran	Bretagna	è	un	paese	debitore.	Come	ha	detto	Keynes	a	maggio	nel	suo	discorso	alla	Camera
dei	 Lord,	 «ci	 siamo	 caricati	 di	 un	 pesante	 indebitamento	 nei	 confronti	 di	 altri	 paesi	 cui	 dobbiamo
sottostare».	Keynes	propone	di	diminuire	questo	peso	per	mezzo	della	sua	fantastica	proposta	ora	all’esame
della	 conferenza.	 Il	 popolo	 americano	 vuole	 aiutare	 l’Inghilterra	 a	 riprendersi,	 ma	 nessun	 americano,
eccetto	 un	White,	 un	Morgenthau	 o	 un	Roosevelt,	 che	 sono	 dominati	 dagli	 inglesi,	 approverebbe	 questo
aiuto	se	minacciasse	la	nostra	solvibilità12.

Il	 «Wall	 Street	 Journal»	 stava	 analogamente	 ridicolizzando	 l’idea	 di	 una
«complicata	 conferenza	 in	 un	 salubre	 angolo	 degli	 Stati	 Uniti»	 in	 teoria
convocata	 per	 stabilizzare	 le	 monete,	 mentre	 la	 motivazione	 vera	 era	 salvare
l’Inghilterra13.	 La	 rivista	 «Time»	 descriveva	 gli	 interessi	 rivali	 della	 Gran
Bretagna	e	degli	Stati	Uniti	evocando	l’Indipendence	Day:

La	gran	parte	delle	schermaglie	tra	inglesi	e	americani	nella	battaglia	dei	progetti,	è	avvenuta	in	segreto.
La	 prima	 uscita	 l’ha	 fatta	 la	 scorsa	 primavera	 John	Maynard	 Keynes,	 primo	 barone	 di	 Tilton,	 con	 una
proposta	che	assicurerebbe	all’Inghilterra	la	preminenza	negli	accordi	monetari	internazionali.	La	seconda	è
stata	la	controproposta	di	Harry	D.	White	in	rappresentanza	del	Tesoro	Usa,	che	partiva	dal	presupposto	che
gli	Stati	Uniti	dispongono	di	una	grande	quantità	di	oro.	Al	Mount	Washington	Hotel,	campo	di	battaglia
prescelto,	Lord	Keynes	è	 a	 capo	della	delegazione	 inglese,	 composta	da	quindici	persone	 tra	 cui	due	dei
migliori	economisti	inglesi,	Lionel	C.	Robbins	e	Dennis	H.	Robertson14.

La	 mattina	 successiva,	 il	 1°	 luglio,	 qualche	 ora	 prima	 dell’arrivo	 delle
quarantatré	 delegazioni	 straniere,	 la	 delegazione	 americana	 e	 i	 suoi	 esperti	 si
riunirono	 per	 la	 loro	 prima	 sessione	 ufficiale	 sulla	 strategia.	 Morgenthau	 era
capo	 della	 delegazione	 e	 insieme	 presidente	 della	 conferenza	 –	 un	 po’	 come
essere	 l’allenatore	 e	 l’arbitro.	 Recitava	 questo	 doppio	 ruolo	 con	 stile,	 anche
perché,	 non	 essendo	 l’autore	dei	 dettagli	 delle	 posizioni	 americane,	 non	vi	 era
particolarmente	 affezionato.	Quando	 i	 delegati	 stranieri	 gridavano,	 poteva	 dire
loro	con	un’espressione	impassibile,	la	coscienza	pulita	e	la	mente	sgombra,	che
si	poteva	arrivare	a	un	risultato.	Il	risultato	era	affare	di	Harry	White	e	dei	suoi
tecnici.

Il	 giudice	 Fred	 Vinson,	 vicecapo	 dell’Ufficio	 per	 la	 stabilizzazione
economica,	ma	anche	ex	giocatore	di	baseball	e	parlamentare	del	Kentucky,	era
il	vicepresidente	della	delegazione.	Lo	Stato	di	Vinson	ospitava	il	famoso	Derby
del	Kentucky.	E	Vinson	amava	 le	analogie	con	 le	corse	dei	cavalli,	avvertiva	 i
capi	delle	delegazioni	straniere	che	la	conferenza	stava	«per	giungere	in	dirittura
d’arrivo»	 e	 ammoniva	 le	Nazioni	Unite	 che	 «il	 cavallo	 può	 cadere	 e	 rompersi
una	gamba»	prima	di	arrivare	«al	traguardo»15.

Harry	 White	 non	 aveva	 alcun	 titolo	 all’interno	 della	 delegazione,	 ma	 era
essenziale	per	Morgenthau	nella	conferenza	di	Bretton	Woods,	così	come	lo	era



il	 generale	 Marshall	 per	 Roosevelt	 in	 Europa.	 In	 ragione	 del	 fatto	 che	 si	 era
autonominato	presidente	della	Commissione	Uno,	che	si	occupava	dell’Fmi	e	del
nuovo	 sistema	 monetario	 globale,	 White	 si	 era	 arrogato	 molto	 potere	 nella
predisposizione	 dei	 documenti	 che	 registravano	 le	 principali	 proposte	 della
conferenza.	 Morgenthau	 non	 sapeva	 nulla	 delle	 dinamiche	 organizzative	 che
White	aveva	delineato	per	garantirsi	il	controllo	della	conferenza,	ma	era	deciso
a	 impedirgli	 di	 monopolizzare	 la	 scena.	 Incaricò	 l’economista	 del	 Tesoro,
Edward	 (Eddie)	 Bernstein,	 e	 l’avvocato	 Ansel	 Luxford	 di	 tenere	 delle
conferenze	stampa	giornaliere	in	modo	anonimo.	«È	solo	un	altro	esempio	della
rivalità	tra	White	e	Morgenthau	su	chi	si	sarebbe	preso	il	merito»,	avrebbe	detto
Bernstein	molti	anni	dopo.	Lui	era	«stupito	di	quanto	potesse	contare	attribuirsi
un	merito.	Anche	per	Keynes	era	così.	Voleva	che	passasse	il	suo	piano»16.

Dall’Amministrazione	 provenivano	 anche	 Acheson,	 che	 rappresentava	 il
Dipartimento	 di	 Stato,	 e	 Leo	 Crowley,	 capo	 della	 Foreign	 Economic
Administration.	Marriner	Eccles	parlava	per	la	Federal	Reserve.

Il	 Congresso	 era	 rappresentato	 nella	 delegazione	 da	 quattro	 parlamentari.
Morgenthau	aveva	 scelto	al	Senato	e	alla	Camera	un	parlamentare	per	ognuno
dei	 due	partiti.	 Il	 senatore	 di	New	York,	Robert	Wagner,	 e	 il	 parlamentare	 del
Kentucky,	 Brent	 Spence,	 rappresentavano	 i	 democratici.	 Wagner,	 che	 era
presidente	della	Commissione	del	Senato	per	l’Attività	bancaria	e	la	moneta,	era
un	 esponente	 importante	 del	 New	 Deal,	 progressista	 pro-labor	 e	 membro	 del
brain	 trust	 di	Roosevelt,	 con	 cui	 aveva	 lavorato	 prima	 della	 grande	 guerra	 nel
Parlamento	 dello	 Stato	 di	 New	 York.	 Spence,	 presidente	 dell’analoga
Commissione	della	Camera,	era	un	abile	sostenitore	di	una	legislazione	liberale
per	 l’economia	 interna	 e	 interventistica	 in	 politica	 estera,	 come	 nel	 caso
dell’indipendenza	 delle	 Filippine.	 Come	 avvocato	 si	 era	 fatto	 un	 nome
difendendo	 con	 successo	 la	 città	 di	Newport	 in	 ogni	 causa	 intentata	 contro	 di
essa	tra	il	1916	e	il	1924.	Era	stato	eletto	al	Congresso	nel	1930.	Era	un	uomo
quieto	e	un	oratore	mediocre.	Si	era	guadagnato	tra	i	colleghi	una	reputazione	di
integrità,	e	in	genere	–	cosa	rara	–	nessuno	emendava	i	suoi	discorsi	alla	Camera
prima	che	apparissero	nei	Resoconti	del	Congresso17.

Il	 senatore	 dello	 Stato	 che	 ospitava	 la	 conferenza,	 Charles	 Tobey,	 e	 il
deputato	del	Michigan,	Jesse	Wolcott,	rappresentavano	i	repubblicani.	La	scelta
di	 Tobey	 –	 una	 personalità	 indipendente,	 con	 la	 lingua	 aguzza,	 un	 tempo
isolazionista	e	membro	della	Commissione	Wagner	–	era	stata	combattuta	perché
era	 stato	 scelto	 da	Morgenthau	 e	 dal	 leader	 di	 maggioranza	 al	 Senato,	 Alben
Barkley,	 al	 posto	 del	 senatore	Robert	 Taft	 dell’Ohio,	 presidente	 dello	 steering
committee	 (comitato	 guida)	 repubblicano	del	Senato	 e	 anch’egli	membro	della



Commissione	Wagner,	il	quale	aveva	già	dichiarato	che	partecipare	al	fondo	era
come	«buttare	soldi	 in	una	fogna»18.	Wolcott,	membro	del	comitato	di	Spence,
era	un	veterano	della	Grande	guerra	(era	stato	sottotenente	in	una	compagnia	di
mitraglieri),	aveva	poi	lavorato	come	pubblico	ministero	e	nel	1930	era	entrato
al	 Congresso	 con	 Spence.	 Nel	 1958	 diventerà	 direttore	 e	 poi	 presidente	 della
Federal	 Deposit	 Insurance	 Corporation.	 Avendo	 una	 propensione	 per	 le
associazioni	 di	 qualsiasi	 tipo,	 era	membro	 dell’American	Legion,	 dei	Veterani
delle	guerre	all’estero,	dei	Framassoni,	dell’Ordine	dei	Wapiti,	dei	Cavalieri	di
Pizia,	dei	Lions,	degli	Alci	e	dell’Ordine	degli	Odd	Fellow19.

Due	 delegati	 venivano	 da	 ambienti	 esterni	 al	 governo.	 Edward	 E.	 Brown,
presidente	 della	 First	 National	 Bank	 di	 Chicago,	 fu	 scelto	 perché	 esponente
importante	 della	 «gente	 malleabile	 della	 comunità	 bancaria»20.	 Il	 «Chicago
Tribune»	lo	descriveva	come	una	«notevole	eccezione»	tra	i	delegati	americani,
che	 erano	 «esponenti	 di	 secondo	 piano	 del	 New	 Deal»21	 e	 «mediocri»22.	 Il
«Time»	diede	un’immagine	meno	lusinghiera	di	Brown,	raccontando	che	passò
«giorni	 [alla	conferenza]	con	 lo	stesso	spiegazzato	vestito	di	serge	blu,	che	sul
davanti	era	cosparso	di	cenere	di	sigaro,	con	gli	occhi	annebbiati	per	mancanza
di	sonno»23.	Keynes	mischiò	i	due	punti	di	vista	descrivendo	Brown	come	«un
omone	di	20	stone	[quasi	130	kg]	che	si	nutre	esclusivamente	di	bistecche	[…]	e
muove	 la	 testa	come	un	 toro	 in	una	stalla.	Ma	[…]	 la	sua	 intelligenza	e	 la	sua
forza	 di	 carattere	 non	 sono	 normali.	 È	 da	 molto	 tempo	 che	 non	 incontro	 un
banchiere	più	competente	e	capace»24.

Mabel	Newcomer,	professoressa	di	economia	a	Vassar,	era	l’unica	donna	del
gruppo.	 Aveva	 iniziato	 a	 metà	 degli	 anni	 venti	 ed	 era	 stata	 ripetutamente
chiamata	da	commissioni	statali	che	si	occupavano	di	problemi	fiscali	relativi	a
temi	molto	diversi	 come	 le	 imposte,	 il	 finanziamento	della	 scuola,	 la	proprietà
della	 casa,	 la	 vita	 rurale25.	 Taciturna,	 non	 ha	 lasciato	 praticamente	 traccia	 nei
resoconti	di	Bretton	Woods.	Il	«New	York	Times»	tuttavia	la	prese	di	mira.	Un
articolo	 di	 fondo	 del	 4	 luglio	 notava	 che	 la	 conferenza	 la	 impegnava	 «troppo
distogliendola	 dal	 suo	 hobby:	 l’alpinismo».	 Il	 giornalista	 le	 chiese	 «come	 può
una	 donna	 essere	 docente	 di	 economia	 e	 qualificarsi	 come	 esperta	 di	 finanza
internazionale	e	cambi?».	E	lei	rispose:	«È	capitato»26.

La	 delegazione	 era	 composta	 da	 dodici	 persone	 e	 assistita	 da	 un	 egual
numero	 di	 esperti	 provenienti	 dal	 Tesoro,	 dalla	 Federal	 Reserve,	 dal
Dipartimento	 di	 Stato,	 dalla	 Foreign	 Economic	 Administration,	 dalla
Commissione	 sui	 titoli	 e	 sui	 cambi	 e	 dal	 ministero	 del	 Commercio,	 oltre	 a
quattro	consiglieri	legali,	sette	segretari	tecnici,	quattro	assistenti	del	presidente	e
un	segretario	generale	della	delegazione.



Morgenthau	 chiese	 ai	 convenuti	 di	 dimenticare	 le	 appartenenze.	 Dovete
«lavorare	come	un	team	e	presentare	un	fronte	unito».	Questa	conferenza	è	«più
grande	 sia	 del	 partito	 repubblicano	 che	 di	 quello	 democratico».	 Le	 differenze
interne	al	gruppo	dovevano	essere	superate	«qui	sopra	al	bar	nella	stanza».

Questo	provocò	la	domanda	del	senatore	Wagner:	«Dov’è	il	bar?»27.
White,	che	 in	genere	non	 indulgeva	agli	 scherzi	dei	parlamentari,	 illustrò	a

lungo	 le	 posizioni	 chiave	 degli	 americani	 e	 delle	 delegazioni	 straniere.	 Altri
paesi	–	disse	–	pensano	che	nei	prossimi	anni	«gli	Stati	Uniti	faranno	pressione
sui	 sistemi	 monetari	 del	 resto	 del	 mondo	 […]	 in	 ragione	 del	 fatto	 che
domineranno	una	 larga	 parte	 del	mercato	mondiale	 e	 saranno	 in	 condizione	di
sviluppare	 quello	 che	 chiamiamo	 un	 surplus	 derivante	 dalle	 esportazioni».
Vogliono	 perciò	 che	 gli	 Stati	 Uniti	 «siano	 sottoposti	 a	 pressioni	 da	 parte	 del
Fondo	[…]	perché	adottino	una	politica	che	insista	meno	sulla	fissità	dei	cambi	e
permetta	 loro	 di	 venderci	 quantità	maggiori	 di	merci».	Ma	 gli	 Stati	Uniti	 non
avrebbero	accettato	che	il	fondo	interferissse	con	il	loro	surplus.

«Siamo	 stati	 assolutamente	 chiari	 su	 questo	 punto»,	 ribadì	White	 che	 quel
giorno	sembrava	un	funzionario	cinese	odierno.	«Su	questo	abbiamo	detto	un	no
assoluto»28.

Keynes	e	altri	volevano	perfino	«caricarci	un	interesse,	come	un	prestatore»,
continuò.	 Ma	 la	 posizione	 americana	 era	 opposta:	 «Sono	 loro	 che	 devono
pagare».	 Il	 motivo	 era	 che	 «il	 fondo	 è	 progettato	 per	 uno	 scopo	 specifico:
impedire	le	svalutazioni	competitive»29.

L’oro	di	Fort	Knox	–	diceva	White	–	è	la	ragione	per	cui	«gli	Stati	Uniti	sono
in	una	posizione	invidiabile	[…],	perché	siamo	preminenti	in	questa	conferenza
[…],	perché	praticamente	dominiamo	il	mondo	finanziario,	perché	abbiamo	ciò
che	 ci	 occorre	 per	 comprare	 qualsiasi	 moneta.	 Se	 la	 Gran	 Bretagna,	 o	 uno
qualsiasi	degli	altri	paesi,	fosse	in	questa	stessa	posizione,	la	storia	sarebbe	assai
diversa»30.

Per	White	erano	i	creditori	a	dettare	le	condizioni.	I	debitori	disperati,	anche
quelli	 i	 cui	 rappresentanti	 erano	 eloquenti	 come	 Lord	 Keynes,	 potevano	 solo
contribuire	 con	 le	 parole	 –	 parole	 come	 «adamantino»	 e	 «tranche»	 che
divertivano	infinitamente	Morgenthau.	«Impariamo	un	mucchio	di	nuove	parole
inglesi,	non	è	vero?»,	disse	il	ministro	dopo	aver	letto	una	nota	di	lamentela	del
superprolifico	Keynes31.	 A	 quest’ultimo	 stadio	 del	 dramma	 finanziario	 anglo-
americano,	 il	 capo	 della	 delegazione	 inglese	 era	 stato	 in	 gran	 parte	 ridotto	 al
rango	di	un	complicato	fastidio,	e	Morgenthau	poteva	prendersi	gioco	delle	sue
missive	appassionate.	Come	avrebbe	detto	Stalin,	quante	divisioni	ha	 il	King’s
College?



Del	resto,	il	fatto	stesso	che	la	posizione	degli	Stati	Uniti	fosse	così	forte	era
la	 ragione	 che	 portava	 gli	 oppositori	 americani	 della	 conferenza	 a	 chiedersi
perché	fosse	stata	convocata.	«L’americano	medio	non	ha	bisogno	che	gli	si	dica
che	 la	 grande	 parte	 dell’oro	 monetario	 del	 mondo	 è	 messa	 al	 sicuro	 nel
Kentucky»,	osservava	il	«Christian	Science	Monitor».	Perciò	«quando	esperti	di
altri	paesi	vengono	a	parlare	di	moneta,	prestiti,	commercio	e	rimborsi,	si	ha	la
sconfortante	sensazione	che	ci	siano	i	ladri	nella	dispensa»32.

Questi	modi	di	vedere	 le	cose	non	tenevano	conto	del	 fatto	che,	mentre	gli
Stati	Uniti	avevano	davvero	tutte	le	carte	in	mano	a	Bretton	Woods,	il	resto	del
mondo	aveva	una	 familiare,	anche	se	sgradevole,	via	di	 fuga:	 il	baratto.	«Lord
Keynes	con	grande	tatto	ma	con	evidente	intenzione	–	scriveva	il	“Washington
Post”	–	prende	tempo	per	portare	a	casa	questo	punto»:

In	un’intervista	ha	sottolineato	che	la	Gran	Bretagna	può	essere	costretta	a	ricorrere	ad	alcuni	strumenti
davvero	inaccettabili	per	rilanciare	il	suo	commercio	estero,	se	il	piano	monetario	sarà	respinto.	Un	ritorno
al	sistema	del	baratto,	ha	detto,	è	l’unica	alternativa	disponibile	e	deve	essere	tenuto	in	conto	come	«ultima
ratio».	È	 una	 possibilità	 che	 gli	 Stati	Uniti	 certo	 non	vogliono	 si	 concretizzi.	Gli	 inglesi,	 come	due	 loro
ministri	hanno	recentemente	detto,	saranno	pure	«squattrinati»	(dal	momento	che	mancano	dei	mezzi	per	far
fronte	 alle	 loro	 obbligazioni	 con	 l’estero),	 ma	 possono	 promuovere	 le	 loro	 merci	 sui	 mercati	 esteri
attraverso	accordi	commerciali	bilaterali33.

La	Germania	si	era	comportata	in	quel	modo	per	anni,	obbligando	i	detentori
esteri	di	marchi	a	usarli	per	acquistare	merci	tedesche.	L’Inghilterra	poteva	fare
lo	stesso	con	 i	grandi	saldi	bloccati	 in	sterline	dell’impero	e	dei	paesi	neutrali,
trasformando	quella	che	un	tempo	era	stata	la	splendente	sterlina	convertibile	in
una	qualsiasi	merce	che	la	Gran	Bretagna	sceglieva	di	offrire.	Gli	infelici	hanno
sempre	almeno	una	carta	credibile	da	giocare:	che	la	situazione	non	può	andare
peggio.	«Per	il	senatore	Taft	è	probabilmente	impensabile	che	il	creditore	non	sia
necessariamente	 in	 una	 posizione	 tale	 da	 dettare	 legge	 al	 debitore»,	 osservava
Walter	Lippmann,	il	noto	giornalista	politico	che	White	ammirava	enormemente.

Ma	in	realtà	è	questa	la	posizione	degli	interessi	in	campo	rispetto	a	quella	che	gli	esperti	americani	si
sono	preoccupati	di	rivelare	o	che	i	governi	stranieri	preferiscono	dire	schiettamente.	Perché	in	un	mondo	in
cui	 c’è	 una	 sola	 grande	 potenza	 capace	 di	 elargire	 grandi	 prestiti	 internazionali,	 la	 relazione	 creditore-
debitore	 esistente	 nel	 normale	mondo	 degli	 affari	 non	 prevale.	 Le	 altre	 grandi	 potenze	 sono	 in	 grado	 di
negoziare	a	 fondo	 le	condizioni	per	accettare	questi	 crediti.	È	questo	ciò	che	dobbiamo	capire	 […]:	 se	 il
grande	 creditore	 non	 propone	 agli	 altri	 paesi	 condizioni	 che	 rispondano	 alle	 loro	 necessità	 interne	 e
all’orgoglio	 nazionale,	 essi	 hanno	 un’alternativa	 al	 sistema	 generale	 del	 commercio	 internazionale	 che	 il
creditore	 desidera.	 L’alternativa	 è	 il	 controllo	 del	 governo	 sui	 traffici	 su	 base	 bilaterale	 o	 attraverso	 il
baratto.

Non	è	una	buona	alternativa,	e	il	mondo	sarà	più	povero	e	più	turbolento	se	la	si	adotterà.	Ma	togliamoci
ogni	illusione:	le	altre	grandi	potenze	finanziarie	penseranno	sicuramente	che	questa	brutta	alternativa	è	il
minore	dei	due	mali,	qualora	non	riescano	ad	avere	credito	per	far	ripartire	il	loro	commercio	estero	se	non
a	 condizioni	 che	 ritengono	 imposizioni	 alla	 loro	 politica	 interna	 da	 parte	 degli	 Stati	 Uniti,	 e	 per	 di	 più
umilianti.

Questo	può	essere	deplorevole.	Ma	è	uno	dei	fatti	della	vita.	E	prima	lo	affronteremo	meglio	sarà34.



Il	 «Times»	 di	 Londra	 si	 soffermava	 sullo	 stesso	 punto:	 «L’insuccesso	 del
fondo	 e	 della	 banca	 obbligherebbe	 gli	 Stati	 Uniti	 ad	 assumersi	 i	 doveri	 e	 ad
accettare	 i	 rischi	 di	 ambedue	 queste	 istituzioni,	 o	 ad	 assistere	 al	 progressivo
declino	delle	loro	esportazioni	in	un	mondo	che	tornerà	sempre	più	ai	controlli
pubblici	e	al	baratto»35.	Gli	americani	dovevano	perciò	collaborare.

In	 Europa	 il	 3	 luglio	 l’esercito	 sovietico	 riconquistava	 Minsk,	 la	 capitale
della	 Bielorussia,	 prendendo	 prigionieri	 più	 di	 centocinquantamila	 soldati
tedeschi	 e	 catturando	 duemila	 carri	 armati36.	 Nello	 stesso	 tempo,	 a	 Bretton
Woods,	in	una	riunione	a	tarda	notte,	White	spiegava	alla	delegazione	americana
il	sistema	dei	comitati	che	aveva	accuratamente	progettato.

I	 comitati	 erano	 tutti	 presieduti	 da	 non	 americani;	 quelli	 per	 il	 fondo	 da
delegati	della	Cina,	dell’Unione	Sovietica,	del	Brasile	e	del	Perù.	Ai	membri	di
ogni	comitato	sarebbe	stato	distribuito	il	documento	di	lavoro,	la	già	predisposta
Dichiarazione	 congiunta,	 un	 prodotto	 del	 team	 di	 White	 al	 Tesoro,	 limato	 ai
margini	per	rendere	più	malleabili	Keynes	e	gli	inglesi.	I	testi	alternativi	proposti
dalle	diverse	delegazioni	presenti	ad	Atlantic	City	erano	indicati	con	le	lettere	A,
B,	C	ecc.	La	«A»	era	sempre	la	versione	americana.	Il	 testo	«A»	era	in	genere
stato	 discusso	 in	 anticipo	 con	 gli	 inglesi	 e	 compariva	 negli	 atti	 ufficiali	 della
conferenza	come	proposta	congiunta	degli	Stati	Uniti	e	del	Regno	Unito.	White
rassicurò	Vinson	e	Wolcott,	che	rappresentavano	gli	Usa	in	diversi	comitati,	ma
che	capivano	poco	di	ciò	che	si	stava	discutendo,	dicendo	loro:	«I	ragazzi	[cioè
gli	esperti]	saranno	sempre	con	voi	[e	vi]	informeranno	quando	riterranno	che	ci
sia	bisogno	di	dire	qualcosa».

Vinson	cercò	di	dedurre	un	qualche	tipo	di	regola	di	natura	procedurale	dalla
spiegazione	di	White.	Come	 farete	a	 sapere	che	qualcosa	è	 stato	«approvato»?
Secondo	 lui	 i	 comitati	 sembravano	 una	 cosa	 senza	 capo	 né	 coda.	 Ci	 doveva
essere	 «una	 regola	 generale»,	 sosteneva	 il	 direttore	 delle	 ricerche	 della	 Fed,
Emanuel	Goldenweiser,	«secondo	cui	ciascuno	può	parlare	tanto	quanto	gli	pare,
purché	non	dica	nulla!	Separate	il	lavoro	del	comitato	dai	discorsi».

Era	uno	«scherzo»,	precisò.	Ma	era	proprio	quello	che	aveva	in	mente	White.
Emilio	 Collado	 del	 Tesoro	 –	 che	 dopo	 la	 guerra	 diverrà	 il	 primo	 direttore

esecutivo	per	gli	Stati	Uniti	 della	Banca	mondiale	–	 rifletteva.	 I	 presidenti	 dei
comitati	 «devono	 andare	 avanti	 tra	 le	 mozioni,	 almeno	 chiedendo	 se	 vi	 sono
alternative,	 perché,	 dopo	 tutto	 […]	 trenta	 paesi	 non	 erano	 rappresentati»	 ad
Atlantic	City37.

Coordinare	 un	 dibattito	 sensato	 sulle	 mozioni	 presentate,	 tuttavia,	 risultò
quasi	 impossibile.	 «C’era	 una	 grande	 […]	 varietà	 di	 incomprensibili	 parlate



inglesi»,	 osservava	 Goldenweiser,	 che	 era	 nato	 in	 Russia.	 I	 russi	 ad	 esempio
«non	parlano	 inglese,	 né	 lo	 parlano	 i	 loro	 interpreti	 […]	 stanno	 lottando	 tra	 il
plotone	d’esecuzione	da	un	lato	e	la	lingua	inglese	dall’altro»38.

Non	c’era	tuttavia	alcun	rischio,	secondo	White,	che	i	dibattiti	del	comitato
contribuissero	 alla	 configurazione	 del	 fondo.	 I	 segretari	 erano	 tutti	 americani
nominati	da	White,	ed	erano	loro	a	scrivere	le	minute	ufficiali.	Inoltre,	i	comitati
che	 si	 occupavano	 del	 fondo	 riferivano	 alla	 Commissione	 Uno,	 presieduta	 da
White.

Quando	 a	 un	 certo	 punto	Acheson	 suggerì	 che	 avrebbe	 potuto	 «esserci	 un
voto	per	alzata	di	mano»	se	c’erano	delle	«obiezioni	sulla	gestione	dei	 lavori»,
White	 lo	 fece	 tacere.	Era	meglio,	 a	 suo	parere,	 che	 il	 presidente	 si	 limitasse	 a
«stabilire	il	senso	della	riunione.	È	la	via	più	sicura,	se	è	legale»39.

«Chi	 presiede	 la	 Commissione	 Uno	 questo	 pomeriggio?»,	 chiese
ingenuamente	 Morgenthau.	 Il	 ministro	 aveva	 rimproverato	 White	 perché	 lo
aveva	 tenuto	 all’oscuro	 quando	 lavoravano	 ad	 Atlantic	 City,	 e	 restava
sostanzialmente	ignaro	di	cosa	il	suo	vice	stesse	orchestrando	a	Bretton	Woods	e
di	come	lo	facesse.

«Un	americano»,	 rispose	 in	modo	 evasivo	White.	 «Chi?».	 «Credo	 tocchi	 a
me,	perché	la	discussione	è	tecnica»,	disse	White,	come	se	ci	avesse	pensato	solo
in	quel	momento.

«Avrai	 accettato	 con	 riluttanza!»,	 disse	 Morgenthau	 con	 ironia.	 «Con
riluttanza,	certo,	ma	era	inevitabile!»,	rispose	White	in	tono	leggero.	«La	ragione
per	cui	abbiamo	bisogno	di	presidenti	che	conoscano	la	materia	è	evitare	che	si
arrivi	a	un	voto	su	temi	su	cui	è	meglio	che	non	si	voti	e,	in	generale,	organizzare
il	 dibattito	 in	 modo	 tale	 da	 impedire	 che	 nella	 commissione	 si	 giunga	 a	 un
accordo	su	qualcosa	che	non	ci	va,	perché	allora	sarebbe	troppo	tardi».

Morgenthau	fu	molto	soddisfatto:	«Non	conosco	nessuno	più	competente»40.

Nel	 corso	 delle	 prime	 due	 settimane	 temi	 importanti	 riguardanti	 il	 futuro
dell’oro	 e	 del	 dollaro	 emersero	 in	 varie	 formulazioni.	 Un	 aspetto	 che
preoccupava	molto	 la	 delegazione	 americana	 era	 quello	 riguardante	 la	moneta
scarsa.	White	si	era	battuto	per	limitare	il	danno	politico	derivante	dal	concetto
di	«moneta	scarsa»	fin	dalla	prima	volta	che	lo	aveva	proposto,	un	anno	e	mezzo
prima.	 La	 «moneta	 scarsa»	 era	 potenzialmente	 un	mezzo	 perché	 altri	 paesi	 si
coalizzassero	 contro	 gli	 Stati	 Uniti	 a	 causa	 dei	 loro	 persistenti	 surplus
commerciali,	erigessero	barriere	discriminatorie	contro	le	esportazioni	americane
e	chiedessero	modifiche	nelle	politiche	economiche	degli	Stati	Uniti.	«Guardate
il	discorso	di	Keynes	alla	Camera	dei	Lord»,	disse	Eccles.	«Era	molto	desideroso



di	mettere	in	luce	la	politica	sbagliata	che	l’America	stava	realizzando	[…]	e	io
credo	che	accettare	[…]	il	diritto	del	Fondo	di	criticare	 le	nostre	politiche	[…]
sia	qualcosa	che	non	possiamo	tollerare».

«La	 tendenza	 degli	 altri	 paesi	 è	 di	 presupporre	 sempre	 che	 la	 colpa	 sia
nostra»,	aggiunse	White.

Acheson	voleva	«lasciare	 sola	 la	 clausola	 sulla	moneta	 scarsa».	 I	 due	 terzi
dei	 voti	 –	 in	 realtà	 i	 cinque	 sesti	 degli	 Stati	 membri	 –	 avrebbero	 dovuto
presentare	 un	 rapporto	 agli	 Stati	 Uniti.	 Questo	 «eliminerebbe	 le	 critiche	 fuori
posto».

«Il	che	in	pratica	ci	dà	diritto	di	veto»,	disse	White.
Ma	 la	 questione	 della	 clausola	 li	 preoccupava.	 «Bob	 Taft	 dirà	 che	 state

rinunciando	alla	sovranità	su	questo	punto»,	ammonì	il	consulente	legale	Oscar
Cox.

Taft,	in	effetti,	continuava	ad	attaccare	la	conferenza.	«Non	ci	vorrà	molto	e
tutto	 il	 nostro	 contributo	 se	 ne	 sarà	 andato	 e	 il	 fondo	 sarà	 alimentato	 solo	 da
monete	 deboli	 e	 inaffidabili»,	 diceva.	 «Quel	 congegno	 così	 elaborato	 sembra
progettato	 per	 tener	 nascosto	 il	 fatto	 che	 la	 nostra	 moneta	 dovrebbe	 nei	 fatti
essere	prestata	da	un’autorità	nella	quale	abbiamo	solo	un	interesse	minoritario».
Prediceva	che	il	fondo	e	la	banca	sarebbero	stati	bocciati	dal	Congresso41.

«Penso	che	tutti	noi	qui,	nel	Congresso,	ci	rendiamo	conto	delle	possibilità	di
un	 discorso	 in	 nome	 della	 bandiera»,	 disse	 Wolcott.	 «Se	 stessi	 parlando	 alla
Camera	 contro	 questo	 Fondo,	 non	mi	 preoccuperei	 dei	 valori	 dell’oro	 [o]	 dei
cambi.	 Nessuno	 alla	 Camera	 ne	 capisce	 niente.	 È	 qui	 che	 devo	 sventolare	 la
bandiera»42.

I	 giornali	 più	 coloriti	 continuavano	 ad	 accusarli	 di	 fare	 proprio	 quello.
«Sorprendiamo	 gli	 stranieri	 cercando	 di	 combinare	 un	matrimonio	 poligamico
tra	Miss	America,	che	ha	compiuto	168	anni	martedì	scorso,	e	le	nazioni	unite,
di	 varie	 età»,	 scriveva	 il	 corrispondente	 da	 Bretton	 Woods	 del	 «Chicago
Tribune».	 «Non	 si	 può	 dire	 che	 esse	 davvero	 amino	 la	 signora,	ma	 lei	 ha	 una
buona	dote,	e	gli	affari	sono	affari.	Non	parliamo	di	cosa	ne	verrà	fuori,	o	di	cosa
ci	costerà,	data	la	materia.	Alcuni	ricordano	una	cerimonia,	anni	fa,	con	molti	di
questi	gentiluomini	con	 indosso	 tight	e	pantaloni	a	strisce	che	promettevano	di
amare,	onorare	e	rimborsare»43.

Tuttavia,	la	prospettiva	di	far	fallire	una	conferenza	importante,	rigettando	il
potere	del	fondo	di	emettere	un	rapporto	sulla	moneta	scarsa	–	anche	un	rapporto
senza	 potere	 di	 coazione	 –	 non	 era	 attraente.	 C’erano	 pesci	 più	 grossi	 da
prendere.	 Alla	 fine,	 il	 gruppo	 affrontò	 la	 clausola	 chiedendo	 che	 «un
rappresentante	del	paese	della	cui	moneta	si	tratta	partecipi	alla	preparazione	del



rapporto»	 per	 fornire	 una	 copertura	 politica	 sufficiente	 a	 permettere	 la
continuazione	dei	lavori.

Un	 altro	 punto	 irritante	 fu	 quello	 relativo	 all’argento.	Venticinque	 senatori
dell’Ovest	avevano	scritto	il	21	giugno	una	lettera	a	Roosevelt	in	cui	chiedevano
la	rimonetizzazione	dell’argento.	I	programmi	della	conferenza	avevano	secondo
loro	 un	 «difetto	 di	 base,	 organico»,	 perché	 non	 avevano	 assegnato	 un	 ruolo
all’argento	 nella	 base	 monetaria44.	 Costoro	 avevano	 degli	 alleati	 nella
delegazione	 messicana,	 che	 chiedeva	 «crediti	 extra»	 per	 i	 paesi	 produttori	 di
argento45.	 La	 proposta	 era	 ovviamente	 trattata	 con	 sdegno	 dai	 paesi	 che	 non
avevano	 miniere	 d’argento	 importanti.	 Un	 rappresentante	 indiano	 dichiarò
schiettamente	 in	 una	 conferenza	 stampa	 che	 il	 suo	 paese	 «non	 aveva	 alcun
interesse»	nell’introduzione	di	«un	ruolo	monetario	per	l’argento»46.	Gli	inglesi
lo	trovavano	«assolutamente	inaccettabile».	Robbins	osservava	che	gli	americani
erano	 riluttanti	 ad	 alimentare	 un	 problema	 politico	 interno	 opponendosi
pubblicamente	 all’argento,	 «e	 preferivano	 trattare	 la	 questione	 [come	 anche
altre]	 con	 incontri	 riservati	 nei	 corridoi	 della	 conferenza».	 I	 messicani
abbandonarono	 la	partita	dopo	che	 fu	offerta	 loro	 la	 cosiddetta	 clausola	«della
noce	di	cocco	–	una	formula	per	salvare	la	faccia	che	permette	al	fondo	[…]	di
accettare	come	collaterale	varie	merci,	tra	cui	eventualmente	l’argento»47.

Una	 «sensazione	 di	 trascurabile	 entità»	 fu	 provocata	 dalla	 scoperta	 che	 un
pubblicitario	 della	 Società	 americana	 per	 la	 Fusione	 e	 la	 raffinazione,	 che	 era
proprietaria	 di	 miniere	 d’argento	 negli	 Stati	 Uniti	 e	 in	 Messico,	 era	 stato
ammesso	 in	 qualche	 modo	 al	 Mount	 Washington	 senza	 essere	 accreditato.
Stando	a	Robbins,	quanto	pare	l’uomo	aveva	«preso	a	prestito	un	pass	da	uno	dei
delegati	minori	e	si	era	aggirato	per	la	conferenza	per	due	giorni	organizzando	il
blocco	 dell’argento»48.	 Interrogato	 sulla	 presenza	 dell’intruso	 e	 sui	 suoi	 scopi
durante	una	conferenza	stampa,	Morgenthau,	confuso,	girò	 le	domande	al	capo
dell’ufficio	stampa	del	Dipartimento	di	Stato.	Obbligato	a	lasciare	la	conferenza,
David	Hinshaw,	 il	 povero	 rappresentante	 della	 compagnia,	 disse	 che	 «non	 era
mai	stato	così	umiliato»49.

Mentre	 alcuni	 si	 battevano	 perché	 l’argento	 diventasse	 un	 complemento
monetario	 dell’oro,	 l’ossessione	 di	White	 era	 di	 far	 diventare	 il	 dollaro	 come
l’oro.	 Nella	misura	 in	 cui	 poteva	 essere	 deciso	 per	 decreto,	 intendeva	 usare	 a
questo	fine	l’Fmi.	Keynes	aveva	però	in	precedenza	resistito	ai	tentativi	di	White
di	dare	al	dollaro	 in	qualunque	forma	uno	status	speciale.	Questo	doveva	esser
fatto	perciò	lontano	dagli	occhi	di	Keynes.	L’organizzazione	dei	lavori	a	mezzo
dei	comitati,	individuata	da	White,	era	perfetta	a	questo	scopo.

Come	nell’Operazione	Overlord	in	Normandia,	la	strategia	di	White	relativa



al	 dollaro	 si	 basava	 sull’inganno	 e	 sugli	 errori	 del	 nemico.	 Fece	 la	 prima
manovra	critica	il	6	luglio,	in	una	riunione	del	comitato	II	della	Commissione	sul
fondo.	 Il	 documento	 di	 lavoro	 derivante	 dalla	Dichiarazione	congiunta	 diceva
che	la	parità	della	moneta	di	un	paese	membro,	concordata	con	il	fondo	quando
il	paese	vi	 fosse	stato	ammesso,	sarebbe	stata	«espressa	 in	 termini	di	oro».	Gli
americani	 avevano	 presentato	 il	 testo	 alternativo	 «A»	 che	 diceva	 che	 la	 parità
poteva	essere	invece	«espressa	in	termini	di	oro,	come	comune	denominatore,	o
in	termini	di	un’unità	monetaria	convertibile	in	oro,	del	peso	e	finezza	in	vigore
il	1°	luglio	1944».	Il	 testo	non	era	mai	stato	approvato	dagli	 inglesi.	E	Keynes
non	l’aveva	mai	visto.

Bernstein	spiegò	che	l’emendamento	era	«insignificante»,	ma	«espresso	con
parole	 tali	 da	 non	 implicare	 alcun	 obbligo	 a	 vendere	 l’oro».	 Era	 ovvio	 che
esistesse	 «una	 moneta	 convertibile	 in	 oro	 per	 definizione	 entro	 i	 termini
dell’accordo»,	diceva.	Prima	della	conferenza	Keynes	aveva	molto	insistito	che
l’espressione	«moneta	convertibile	in	oro»	non	aveva	un	significato	chiaro	e	non
poteva	 perciò	 essere	 accettata.	 In	 realtà	 nessuno	 nel	 comitato	 sollevò	 il
problema,	e	il	nuovo	testo	arrivò	direttamente	alla	Commissione	per	il	fondo50.

«La	 riunione	 della	 Commissione	 di	 oggi	 pomeriggio	 è	molto	 importante»,
aveva	 detto	White	 a	Morgenthau	 la	mattina	 del	 13	 luglio,	 durante	 la	 sessione
strategica.	«È	arrivato	il	momento	di	decidere	su	molti	problemi	aperti»51.	Quali
non	era	chiaro.	White	non	aveva	mai	sollevato	la	questione	del	ruolo	del	dollaro
in	 nessuna	 riunione	 della	 delegazione	 americana,	 anche	 se	 per	 lui	 era	 la	 più
importante;	 era	 deciso	 a	 portarla	 avanti	 al	 di	 sotto	 del	 radar,	 con	 collaboratori
accuratamente	scelti.

Alla	 riunione	 della	 Commissione	 delle	 14,30	 la	 questione	 della	 «moneta
convertibile	in	oro»	naturalmente	uscì	fuori52.	Il	delegato	indiano	chiese	di	cosa
esattamente	si	 trattasse.	Si	 inserì	 in	una	 lunga	discussione	 tecnica	 in	cui	White
aveva	 citato	 il	 termine,	 dicendo:	 «È	 di	 certo	 venuto	 il	 momento	 che	 la
delegazione	 americana	 ci	 dia	 una	 definizione	 dell’oro	 e	 della	 moneta
convertibile	in	oro».	Allora	Dennis	Robertson,	che	era	il	delegato	inglese	di	quel
comitato,	immaginando	che	si	trattasse	solo	di	contabilità,	propose	di	dire	che	«il
pagamento	di	quanto	ufficialmente	sottoscritto	in	oro	può	essere	espresso	in	titoli
ufficiali	in	oro	e	in	dollari	Usa».	Questa	modifica	–	disse	incautamente	–	avrebbe
richiesto	altri	cambiamenti	nelle	parole	usate	nell’accordo.	Bernstein	convenne
con	Robbins	che	«moneta	convertibile	in	oro»	era	una	cosa	difficile	da	definire,
e	che	trovare	una	definizione	«soddisfacente	per	tutti	i	presenti	[…]	avrebbe	reso
necessaria	 una	 lunga	 discussione».	Ma	 dal	 punto	 di	 vista	 «pratico»,	 spiegava,
poiché	 le	autorità	monetarie	dei	vari	paesi	possono	 liberamente	comprare	 l’oro



pagando	in	dollari	negli	Stati	Uniti,	e	poiché	le	somme	in	moneta	disponibili	a
livello	 internazionale	per	 essere	 cambiate	 in	dollari	 sono	piccole,	 «sarebbe	più
facile	 a	 questo	 fine	 considerare	 il	 dollaro	 americano	 come	 intendiamo	 noi
quando	parliamo	di	valuta	convertibile	in	oro».

White	 riuscì	 a	 fatica	 a	 nascondere	 la	 sua	 agitazione.	 Mentre	 Keynes	 si
preoccupava	 di	 gestire	 i	 lavori	 sulla	 Banca	 mondiale,	 Robertson	 era	 caduto
direttamente	nella	 trappola.	Fece	allora	una	seconda	manovra	cruciale	ponendo
perentoriamente	 fine	 alla	 discussione	 sul	 tema	 in	Commissione.	 «A	meno	 che
non	vi	siano	obiezioni,	il	problema	sarà	esaminato	dal	comitato	speciale».	Non	ci
furono	obiezioni,	e	lui	passò	rapidamente	a	un	altro	punto53.

La	mattina	successiva	alle	9,30	Morgenthau	dette	inizio	a	un	incontro	di	tutto
il	gruppo	americano,	riferendo	con	buon	umore	che	White	aveva	«lavorato	fino
alle	3	del	mattino	con	il	comitato	per	la	stesura	della	proposta	sul	Fondo	e	che
pensava	che	il	testo	fosse	eccellente»54.	Morgenthau	non	aveva	idea	di	cosa	ciò
significasse,	 né	 gli	 interessava.	 Ma	 uno	 dei	 compiti	 del	 comitato,	 composto
esclusivamente	 da	 tecnici	 di	White,	 era	 stato	 di	 rimpiazzare	 «oro»	 con	 «oro	 e
dollari	 Usa»	 in	 tutte	 le	 novantasei	 pagine	 del	 documento	 finale.	 White	 non
sottopose	mai	le	modifiche	alla	Commissione	Uno,	ed	esse	divennero	una	parte
importante	dell’accordo	sullo	 statuto	dell’Fmi.	Keynes	 lo	 scoprì	 solo	dopo	che
aveva	lasciato	Bretton	Woods.

La	 Gran	 Bretagna	 è	 battuta,	 titolava	 il	 «New	 York	 Times»	 del	 7	 luglio.
«Non	serve	tergiversare»,	disse	il	ministro	del	Lavoro,	Ernest	Bevin.	«Abbiamo
speso	 tutto	 nella	 lotta,	 e	 sono	 contento	 di	 questo».	 I	 bombardieri	 inglesi	 quel
giorno	stavano	lanciando	2500	bombe	su	Caen,	preparando	la	riconquista	della
città	nei	due	giorni	successivi,	mentre	gli	americani	stavano	liberando	l’isola	di
Saipan	nel	Pacifico,	dove	circa	4300	giapponesi	morirono	in	un	attacco	suicida
contro	 gli	 americani55.	 L’articolo	 diceva	 che	 «i	 resoconti	 pessimistici	 […]	 da
Bretton	Woods	sul	futuro	della	conferenza	monetaria,	sono	stati	presi	[a	Londra]
come	 scoraggianti	 auspici	 per	 […]	 il	 difficile	 compito»	 di	 accrescere	 le
esportazioni	inglesi56.

Keynes	 comunque	 era	 in	 buona	 disposizione	 di	 spirito.	 Il	 4	 luglio,	 in	 una
lettera	 al	 governatore	 della	 Banca	 d’Inghilterra,	 Lord	 Catto,	 ripropose	 la	 sua
versione	 dei	 fatti	 di	 Atlantic	 City:	 la	 delegazione	 inglese	 stava	 costruendo
«dietro	le	quinte»	una	posizione	comune	con	gli	americani	e	tutto	stava	andando
bene	 con	White.	 «Harry	White	 sta	 combattendo	molte	 battaglie	 nel	 suo	 stesso
campo	 e	 con	 la	 stampa	 americana,	 ed	 è	 poco	 incline	 a	 scontrarsi	 con	 noi	 su
qualsiasi	tema	se	può	essere	d’aiuto,	il	che	naturalmente	rende	più	facile	per	noi



ottenere	 soddisfazione».	Quanto	 al	 tema	più	 importante	per	Catto,	 la	 sovranità
sul	 tasso	 di	 cambio	 (che	 Keynes	 chiamava	 «clausola	 Catto»),	 Keynes	 aveva
riportato	una	quasi-vittoria.	Sebbene	«gli	avvocati	americani	rendano	tutto	molto
più	difficile	di	quello	che	dovrebbe	essere»,	Keynes	aveva	«persuaso	White	che
era	saggio	cercare	di	trovare	un	modo	per	dare	agli	inglesi	nella	sostanza	ciò	che
essi	volevano»,
cioè,	 un	 paese	 è	 autorizzato	 come	 estrema	 ratio	 a	modificare	 il	 suo	 tasso	 di	 cambio	 senza	 rottura	 degli
accordi	 e	 senza	 dover	 lasciare	 il	 Fondo,	 sempre	 che	 sia	 disposto	 a	 essere	 privato	 dei	 benefici	 offerti	 dal
Fondo	e,	in	caso	di	una	disputa	prolungata,	a	essere	invitato	a	ritirarsi	[…].	I	problemi	non	erano	realmente
tra	noi	e	White,	ma	tra	White	e	il	resto	della	sua	delegazione	[…].	Ha	davvero	lottato	duramente	per	tenere
fede	 agli	 impegni	 che	 aveva	 con	 noi	 […].	 [Harry]	 è	 stato	 tutto	 sorrisi,	 gentilezza	 e	 acume.	 La	 sua	 vera
posizione	è	che	siamo	alleati	e	che	il	nemico	comune	è	all’esterno57.

Keynes	continuava	a	dissentire	dall’idea	che	la	Gran	Bretagna	contraesse	in
America	un	prestito	privato	con	le	banche	in	alternativa	alla	firma	di	un	accordo
a	 Bretton	Woods.	 Il	 «New	 York	 Times»	 citava	 «l’esperto	 finanziario	 inglese,
sostenitore	 della	 spesa	 in	 disavanzo	 e	 della	 moneta	 a	 buon	 prezzo»,	 il	 quale
diceva	che	il	programma	avrebbe	trovato	l’opposizione	dei	banchieri,	che	sono
contro	la	conferenza	e	sarebbero	disposti	a	prestare	alla	Gran	Bretagna	5	miliardi
di	 dollari,	ma	 era	 «troppo	 bello	 per	 essere	 vero»58.	 Anche	White	 reagiva	 alle
critiche	 dei	 banchieri,	 dicendo	 alla	 stampa	 che	 gli	 unici	 che	 avrebbero	 perso
dalla	 trattativa	di	Bretton	Woods	sarebbero	stati	gli	«avvoltoi»	che	operano	sui
mercati	delle	monete59.

In	 contrasto	 con	 la	 versione	 di	 Keynes	 sull’armonia	 anglo-americana,
venivano	a	galla	in	modo	imbarazzante	tensioni	nella	«famiglia»	inglese,	come	il
«New	York	Times»	chiamava	con	sarcasmo	l’impero.	Robbins	parlava	il	2	luglio
di	«uno	speciale	confabulare	tra	Keynes	e	i	rappresentanti	indiani	sul	problema
dei	saldi	 in	sterline	che	[…]	minaccia[va]	di	essere	un	punto	dolente	nel	corso
della	conferenza»60.	L’India	–	diceva	il	«Times»	–	più	tardi	ha	«organizzato	una
“scena”»	 di	 fronte	 alle	 altre	 delegazioni	 chiedendo	 che	 il	 fondo	 desse	 la
possibilità	 di	 convertire	 in	 dollari	 il	 considerevole	 debito	 in	 sterline
dell’Inghilterra	verso	l’India.	Raggiungendo	quasi	12	miliardi	di	sterline,	questo
debito	da	solo	era	superiore	del	50	per	cento	all’intero	capitale	del	fondo	che	era
stato	 proposto.	 L’Egitto	 si	 unì	 all’India	 insistendo	 che	 ci	 voleva	 una	 qualche
«magia	 internazionale	 che	 consentisse	 alle	 loro	 sterline	 di	 comprare	 ciò	 di	 cui
avevano	bisogno»;	era	vero	che	le	sterline	sarebbero	state	prive	di	valore	fino	a
che	 la	 capacità	 produttiva	 dell’Inghilterra	 si	 fosse	 concentrata	 sugli	 armamenti
invece	di	 fornire	 ai	 creditori	merci	 utili61.	Robbins	 diceva	 che	«non	 era	molto
divertente	dover	stare	di	fronte	alle	nazioni	presenti	a	difendere	una	posizione	in
cui	 non	 siamo	 in	 grado	 di	 pagare	 i	 nostri	 debiti	 in	 termini	 che	 possano	 essere



accettati	dai	nostri	creditori»62.
I	 telegrammi	 scambiati	 tra	 la	 delegazione	 inglese	 e	 il	 Foreign	 Office

mostrano	 una	 crescente	 preoccupazione	 che	 lo	 status	 di	 Londra	 come	 «centro
finanziario	 del	 mondo»	 stesse	 crollando63.	 Il	 governo	 stava	 lottando	 perché
l’accordo	 per	 l’Fmi	 prevedesse	 misure	 tali	 da	 accrescere	 la	 sua	 capacità	 di
controllare	i	capitali	in	uscita.	Tuttavia,	gli	interventi	per	fermare	la	diminuzione
delle	 riserve	 in	 oro,	 limitando	 la	 convertibilità	 della	 sterlina,	 sarebbero	 stati	 –
scriveva	la	delegazione	il	10	luglio	–	«utilizzati	come	argomento	politicamente
forte	 dall’India,	 che	 non	 voleva	 tenere	 le	 sue	 riserve	 a	 Londra».	 Nello	 stesso
tempo,	«i	canadesi,	gli	olandesi	e	i	belgi	ci	dicono	che,	se	Londra	vuole	rimanere
negli	affari,	perfino	 la	nostra	attuale	proposta	si	spinge	pericolosamente	 troppo
avanti»64.	Sebbene	l’impero	stesse	franando	di	fronte	ai	loro	occhi,	i	mandarini
di	Whitehall	cercavano	di	conservare	la	loro	autorappresentazione	come	vertice
di	 un	 impero.	 «Il	 cancelliere	 approva	 che	 acconsentiate	 alle	 quote	 proposte»,
iniziava	la	bozza	di	un	telegramma,	ma	«saremmo	molto	lieti	se	si	potesse	fare
qualcosa	per	mitigare	il	disappunto	dei	paesi	più	piccoli,	soprattutto	i	dominions
diversi	dall’Australia	e	gli	alleati	europei»65.	La	seconda	frase	fu	inserita	prima
di	inviare	il	messaggio.

Nonostante	 la	 sua	 posizione	 ottimistica,	 secondo	 Robbins,	 dopo	 la	 prima
settimana	 «Keynes	 dava	 evidenti	 segni	 di	 esaurimento».	 «Siamo	 tutti	 molto
preoccupati	per	lui.	È	un	uomo	che	non	è	facile	tenere	sotto	controllo.	E	la	sua
testa	 funziona	 in	 modo	 tale	 che	 per	 lui	 è	 insopportabile	 procedere	 con
lentezza»66.	 Gli	 americani	 provavano	 un	 profondo	 rispetto	 per	 l’ingegno	 di
Keynes,	misto	 a	 un	 senso	 di	 irritazione	 per	 la	 sua	 incapacità	 a	 conformarsi	 al
ruolo	burocratico	che	gli	era	stato	assegnato.	Goldenweiser	chiamava	Keynes	«la
principale	personalità	a	Bretton	Woods	[…]».

Risplende	da	due	punti	di	vista:	per	il	fatto	che	è	naturalmente	una	delle	luci	più	brillanti	dell’umanità
sia	 quanto	 a	 pensiero	 ed	 espressione,	 sia	 quanto	 a	 capacità	 di	 influenzare	 gli	 altri,	ma	 anche	 perché	 è	 il
peggiore	presidente	di	un’assemblea	del	mondo.	Presiedeva	gli	 incontri	della	commissione	sulla	Banca	in
un	modo	assolutamente	intollerabile,	perché	aveva	il	suo	documento	chiaro	in	testa	e	poteva	andare	in	fretta
[…].	Parlava	stando	seduto	durante	gli	 incontri,	 ed	era	difficile	 sentirlo.	Parlava	 in	continuazione	mentre
presiedeva	e	si	seccava	per	qualsiasi	opinione	diversa	dalla	sua	[…].	La	sua	funzione	a	Bretton	Woods	era
soprattutto	 svolta	 in	una	suite	al	 secondo	piano	dove	 tutti	 si	 recavano	per	avere	 ispirazione,	guida	o	 fare
trattative67.

Acheson,	 il	 capo	 dei	 delegati	 americani	 della	Commissione	Due,	 quella	 di
Keynes,	 disse	 a	 Morgenthau	 che	 «gli	 incontri	 della	 commissione,	 che	 sono
presieduti	 da	 Keynes,	 vanno	 avanti	 in	 modo	 assolutamente	 improponibile	 e
oltraggioso».

Questo	deriva	dal	fatto	che	Keynes	è	molto	sotto	pressione.	Conosce	i	problemi	a	fondo,	sicché	quando



qualcuno	dice	«sezione	15-C»	lui	sa	già	cos’è.	Nella	stanza	non	lo	sa	nessun	altro.	Così	prima	che	abbiate
un’opportunità	 di	 guardare	 la	 sezione	 15-C	 e	 vedere	 di	 che	 si	 tratta,	 Keynes	 dice	 «non	 c’è	 nessuna
obiezione»	e	la	dà	per	approvata.

Bene,	 tutti	 cercano	 la	 sezione	 15-C.	E	 lui	 dice:	 ora	 parliamo	della	 sezione	 26-D.	Tutti	 cominciano	 a
sfogliare	le	loro	carte,	e	prima	che	abbiano	trovato	qualcosa,	è	approvata68.

«Lo	 cerco	 e	 gli	 dico	 in	modo	molto	 gentile	 che	 almeno	mezza	 dozzina	 di
persone	 sono	 venute	 da	 me	 furibonde,	 e	 che	 io	 penso	 che	 lui	 sbagli	 –	 disse
Morgenthau	–	e	gli	chiedo	con	assoluto	rispetto	se	può	dimezzare	 la	velocità».
Acheson	 assentì,	 dicendo	 a	 Morgenthau	 di	 rassicurare	 Keynes,	 il	 quale	 era
determinato	a	partire	il	19,	che	sarebbe	stato	«possibile	per	lui	finire	mercoledì
in	tempo	per	la	partenza	del	treno».	Non	fu	così.

Anche	White	 era	di	 questa	 idea:	 «Il	 fatto	 che	Keynes	 sia	 un	 autocrate	 non
significa	 che	 bisogna	 sopportarlo.	 Ti	 alzi	 e	 dici	 che	 non	 ti	 piace	 come	 stanno
andando	avanti	le	cose».	White	si	offrì	di	partecipare	al	successivo	incontro	della
Commissione	 Due	 e	 lo	 fece.	 «[La	 gente]	 è	 troppo	 impaurita	 per	 parlargli	 o
troppo	gentile	per	farlo.	Ma	sono	certo	che	se	sarà	richiamato	con	forza	al	suo
compito,	e	dietro	di	voi	ci	sarà	una	folla,	modificherà	il	suo	comportamento».

«Potresti	 farlo	 in	 privato	 invece	 che	 in	 pubblico?»,	 chiese	 Morgenthau,
evidentemente	 disturbato	 dall’immagine	 di	 uno	 scontro	 pubblico	 tra	 titani.
«Forse»,	rispose	White.

White	 teneva	 la	 Commissione	 Uno	 sotto	 la	 legge	 marziale,	 e	 non	 sentiva
alcun	 bisogno	 di	 preoccuparsi	 della	 Commissione	 Due.	 Era	 felice	 di	 lasciare
Keynes	 al	 comando	 di	 una	 gabbia	 per	 scimmie.	 Quindi	 anche	 il	 gruppo
americano	 guidato	 da	 Acheson	 era	 nel	 caos.	 Nessuno	 sapeva	 quale	 fosse	 la
posizione	ufficiale.

«Non	so	nulla	della	Banca»,	insisteva	Acheson.	«Sto	suonando	a	orecchio».
Gli	 americani	 dei	 diversi	 comitati	 concordavano	 con	 proposte	 opposte.	 L’uno
chiamava	l’altro	bugiardo.	«Sto	per	uscire	fuori	di	testa»,	spiegava	Acheson.

White	 rassicurava	Acheson	 che	 poteva	 avere	 tutto	 l’aiuto	 degli	 esperti	 che
voleva,	ma	solo	dopo	che	lui,	White,	avesse	terminato	con	il	fondo.

Acheson	 non	 era	 contento.	 Sosteneva	 che	 White	 aveva	 gestito	 la
commissione	sulla	banca	e	i	suoi	comitati	«nel	modo	più	caotico	possibile	[…].
Formiamo	comitati	ad	hoc,	comitati	di	sezione,	comitati	per	stendere	i	rapporti,
comitati	di	ogni	sorta.	Arriva	una	nota	da	chissà	dove	e	nessuno	 la	 legge,	così
che	va	a	finire	a	qualcun	altro;	i	delegati	diventano	matti».

«Sul	 Fondo	 non	 c’è	 confusione.	 Tutti	 i	 problemi	 importanti	 sono	 stati
risolti»,	 lo	 rassicurava	White.	«Ne	sono	sicuro	–	 rispose	sarcastico	Acheson,	–
ma	non	sono	certo	che	i	delegati	lo	sappiano».

«La	procedura	è	molto	semplice,	Dean».	Acheson	non	sapeva	 le	 regole	del



gioco.	«Quando	c’è	disaccordo	[nella	Commissione	Uno],	 invece	di	 rinviare	ai
comitati	 o	 di	 ridiscutere	 nei	 comitati,	 lasciamo	 che	 pochi	 discutano,	 e
immediatamente	 rinviamo	 il	 problema	 a	 un	 comitato	 ad	 hoc,	 creato
appositamente,	che	poi	riferisce	alla	Commissione	Uno	[che	era	sotto	il	controllo
di	White]	e	non	ai	comitati	[…].	Non	c’è	nulla	di	più	semplice	ed	efficace»69.

L’opinione	degli	inglesi	su	come	White	aveva	organizzato	la	conferenza	era
eguale	a	quella	di	Acheson.	«Con	tutti	i	meriti	che	hanno	come	tecnici	–	e	sono
notevoli	 –,	 gli	 americani	 non	 sono	 bravi	 a	 organizzare	 una	 conferenza
internazionale»,	scriveva	Robbins.	«La	parte	amministrativa	qui	è	terribile	[…],	i
diversi	comitati	perdono	un	sacco	di	tempo	chiedendosi	se	i	problemi	[…]	siano
stati	 trattati	o	no	da	un’altra	parte	[…].	Se	ci	sarà	una	conferenza	di	pace	[…],
sarà	molto	peggio	di	quella	di	Versailles»70.	Quello	che	Robbins	non	capiva	era
che	 White	 voleva	 che	 i	 comitati	 perdessero	 tempo.	 Lui	 aveva	 già	 preso	 le
decisioni	chiave	che	intendeva	introdurre	nel	testo	finale.

Poiché	gli	 inglesi	 si	 erano	 risolti	 prima	della	 conferenza	 a	 sottrarsi	 a	quasi
tutti	 i	dibattiti	sostanziali,	 le	 tensioni	maggiori	con	gli	americani	erano	su	dove
avrebbero	 avuto	 sede	 il	 fondo	 e	 la	 banca,	 non	 sulle	 loro	 caratteristiche.	 Gli
inglesi	speravano	che	il	fondo	avesse	sede	a	Londra,	mentre	per	gli	americani	era
ovvio	che	sia	la	banca	che	il	fondo	avrebbero	dovuto	essere	negli	Stati	Uniti	(per
essere	 precisi	 a	 Washington	 e	 non	 a	 New	 York,	 ma	 non	 lo	 dissero
pubblicamente).	Gli	 inglesi	volevano	almeno	salvare	la	faccia,	così,	per	evitare
un	 confronto	 immediato	 con	 l’ostile	 stampa	 di	 casa,	 proposero	 di	 posporre	 la
decisione	a	dopo	 la	conferenza.	Keynes	espose	 il	 caso	a	White	con	una	 lettera
che	recava	i	 timbri	«personale»	e	«privato».	White	 la	 lesse	sdegnosamente	alla
delegazione	americana	il	10	luglio.	La	sua	posizione	in	merito	era	inflessibile.

«Se	non	decidiamo	qui	alla	conferenza,	 la	probabilità	[di	avere	sia	 il	 fondo
che	 la	 banca]	 diminuisce,	 ed	 è	 per	 questo	 che	 loro	 vogliono	 rinviare»,	 disse
White	al	gruppo:

Forse	sperano	di	fare	qualche	accordo	per	cui	noi	abbiamo	una	cosa	e	loro	l’altra.	Penso	sia	abbastanza
importante	per	noi	porre	il	problema	qui,	alla	conferenza,	dove	sono	sicuro	che	avremo	un	voto	favorevole
[…].	Penso	che	dal	punto	di	vista	strategico	siamo	in	una	posizione	invulnerabile,	se	si	decide	adesso	[…].
Non	possono	ritirarsi	perché	non	sono	contenti	di	dove	sono	le	sedi	centrali.	La	loro	opinione	pubblica	non
li	 sostiene	 su	 questo	 punto	 e	 il	mondo	 non	 vuole	 aspettare.	 Perciò	 bisogna	 che	 si	 voti	 qui.	 Se	 non	 sono
contenti,	peggio	per	loro.	[…]	Stiamo	mettendo	nelle	due	istituzioni	più	soldi	di	chiunque	altro,	tre	volte	di
più	[…].	Sarebbe	assurdo	che	le	sedi	fossero	da	qualche	altra	parte.	Possiamo	votare	per	qualunque	posto
vogliamo	[…]	ed	è	per	questo	che	loro	non	vogliono	che	si	voti.

White	concludeva:	«Non	vedo	perché	dovremmo	metterci	 in	una	posizione
che	 ci	 esponga	 alla	 manipolazione	 politica»,	 che	 significava	 un	 risultato	 che
ponesse	la	questione	fuori	dal	controllo	americano71.



La	 delegazione	 americana	 gli	 andava	 dietro	 –	 in	 pochi	 erano	 esperti	 nelle
tecniche	 dell’architettura	 monetaria,	 ma	 sapevano	 che	 il	 Congresso	 avrebbe
insistito	 perché	 le	 sedi	 fisiche	 fossero	 a	 breve	 distanza.	 «Abbiamo	 parecchi
problemi	con	 la	Gran	Bretagna	che	sono	 imbarazzanti	per	 il	Congresso»,	disse
Wolcott.	«Cosa	sta	accadendo	nell’avamposto	inglese	nell’emisfero	occidentale?
[…]	E	c’è	sempre	stata	una	certa	gelosia	perché	il	centro	finanziario	del	mondo	è
Londra	[…].	Pensiamo	che	il	Congresso	riterrà	[…]	che	dobbiamo	avere	il	fondo
e	la	banca».

«Perciò	la	risposta	è	che	dobbiamo	batterci	perché	tutto	sia	deciso	qui	e	ora»,
riassunse	Morgenthau.	 «E	 se	 non	 ci	 riusciamo,	 ci	 aggiorneremo».	 «Usciamo	 e
ubriachiamoci»,	propose	il	senatore	Wagner72.

Su	 questioni	 politiche	 delicate	 come	 l’ubicazione	 della	 banca	 e	 del	 fondo,
White	 e	Morgenthau	 fecero	 ricorso	 a	 incontri	 privati	 con	 le	 varie	 delegazioni
straniere,	scambiando	in	sostanza	attribuzioni	di	quote	con	voti.

«Non	pensi	che	gli	inglesi	lo	verranno	a	sapere?»,	chiese	White	a	proposito
di	 quello	 stratagemma.	 «Sicuro,	 probabilmente	 lo	 verranno	 a	 sapere»,	 rispose
Acheson.

«Non	 dimenticare	 la	 Liberia.	 Sono	 stati	 istruiti	 perché	 votino	 con	 noi»,
intervenne	 in	 soccorso	 Morgenthau.	 «La	 Liberia,	 le	 Filippine,	 l’Etiopia»,
specificò	Luxford.	«Avete	parlato	con	loro	delle	quote?»,	chiese	Acheson.	White
e	 Acheson	 esaminarono	 la	 lista.	 White	 disse	 di	 aver	 parlato	 «con	 il
Lussemburgo,	 ma	 la	 cosa	 non	 è	 ancora	 decisa	 perché	 vogliono	 10	 miliardi.
Possono	 darne	 solo	 5,	 e	 voglio	 vedere	 quanto	 è	 rimasto.	Ma	 sono	 sicuro	 che
abbiamo	visto	la	Liberia	e	l’Etiopia».

Luxford	 spiegò	 che	 era	 importante	 mercanteggiare.	 «Ne	 abbiamo	 bisogno
perché	 possiamo	 continuare	 a	 parlare,	 ma	 non	 abbiamo	 buoni	 argomenti	 per
alcune	delle	cose	che	vogliamo	ottenere»73.

Keynes	continuava	a	sponsorizzare	la	sua	idea	che	l’ubicazione	del	fondo	e
della	banca	non	dovesse	essere	discussa	nella	conferenza.	 Il	13	 luglio	scrisse	a
Morgenthau	una	«lettera	prolissa».	«Si	ripete	almeno	cinque	volte»,	brontolò	il
ministro	 parlando	 con	 il	 suo	 gruppo	 il	 mattino	 dopo.	 Dal	 punto	 di	 vista	 del
protocollo	politico,	diceva	Keynes,	la	sede	del	fondo	è	un	tema	di	«politica	alta»,
ed	è	al	di	là	delle	competenze	dei	delegati	alla	conferenza.

«Sono	 sempre	 contrario	 [alla	 posizione	 di	Keynes]	 e	 non	 cambierò»,	 disse
Spence,	 ed	 erano	 tutti	 d’accordo	 con	 lui.	 «Credo	 che	 dovrai	 parlargli
tranquillamente,	 come	 prevede	 la	 diplomazia	 […].	 Un	 linguaggio	 triviale	 non
farebbe	male»74.



Alla	fine	Keynes	affrontò	il	problema	in	un	incontro	privato	con	Morgenthau
in	 cui	 fu	 «molto	 combattivo»;	 sottolineò	 ripetutamente	 che	 se	 l’America
continuava	 a	 premere	 perché	 si	 votasse,	 sarebbe	 stato	 costretto	 da	Whitehall	 a
«ritirarsi»	 dalla	 conferenza.	Morgenthau	 non	 si	muoveva:	 «Questo	 è	 ciò	 che	 i
delegati,	soprattutto	i	membri	del	Congresso,	pensano».

«Bene.	Il	problema	con	voialtri	è	che,	quando	siete	impegnati	nelle	elezioni
presidenziali,	 il	 Congresso	 è	 tutto.	 Ce	 lo	 mettete	 continuamente	 tra	 i	 piedi»,
rispose	Keynes.

«Abbiamo	 parlato	 a	 lungo	 di	 come	 si	 doveva	 trattare	 il	 Congresso	 in
quest’occasione	in	modo	da	non	ripetere	l’errore	di	Woodrow	Wilson»,	rispose
tranquillo	 Morgenthau.	 Le	 elezioni	 presidenziali	 non	 c’entravano	 affatto:	 «Il
presidente	Roosevelt	vincerà	a	mani	basse».	 Il	problema	era	di	evitare	un’altra
sconfitta	 come	 la	 disastrosa	 bocciatura	 della	 Lega	 delle	Nazioni	 di	Wilson	 da
parte	del	Congresso.	«Come	sapete,	dagli	 archivi	del	 senatore	Lodge	 si	 evince
che,	 se	Wilson	 gli	 avesse	 parlato,	 lui,	 Lodge,	 avrebbe	 fatto	 passare	 la	Lega	 al
Senato».

Dopo	 una	 breve	 risposta	 indignata,	 Keynes	 lasciò	 l’incontro	 «di	 umore
eccellente»75,	 secondo	 Morgenthau.	 Keynes	 sapeva	 che	 ancora	 una	 volta
bisognava	 tener	 conto	 della	 situazione	 politica.	 Il	 14	 luglio	 telegrafò	 al
cancelliere,	 Sir	 George	 Anderson:	 «Credo	 che	 siamo	 in	 una	 situazione
complicata	 e	 spero	 di	 avere	 istruzioni	 su	 cosa	 scegliere	 tra	 1)	 e	 3)»,	 ossia	 tra
rassegnarsi	e	continuare	a	discutere	giusto	per	lo	show76.

White	 voleva	 che	 si	 votasse	 immediatamente,	 ma	 Robbins	 chiese	 agli
americani	 di	 aspettare	 a	 rendere	 la	 questione	 pubblica	 fino	 a	 che	Keynes	 non
avesse	avuto	una	risposta,	nel	giro	di	pochi	giorni.	«Sappiamo	che	saremo	battuti
e	vorremmo	evitare	di	essere	umiliati»,	avrebbe	detto	Robbins,	secondo	Vinson.

«Possiamo	aspettare»,	concesse	graziosamente	White77.
Il	17	il	cancelliere	disse	a	Keynes	di	scrivere	a	Morgenthau	che	lui,	Keynes,

aveva	 capito	 le	 difficoltà	 politiche	 del	 cancelliere	 sulla	 questione	 della
localizzazione,	ma	che	tuttavia	il	governo	inglese	ritirava	la	sua	obiezione	a	un
voto	da	parte	della	conferenza.	La	Gran	Bretagna	si	riservava	inoltre	il	diritto	di
condizionare	 la	 sua	 adesione	 finale	 al	 fondo	 all’individuazione	 di	 una	 località
«decisa	nell’interesse	del	Fondo»78.	Keynes	disse	 a	Morgenthau	che	 intendeva
fare	una	dichiarazione	pubblica	per	illustrare	la	posizione	inglese	prima	del	voto
sulla	sede	del	fondo.

Il	giorno	successivo,	il	18	luglio,	la	conferenza	votò	che	le	sedi	del	fondo	e
della	banca	si	trovassero	nel	paese	la	cui	quota	era	più	alta,	parole	in	codice	per
dire	Stati	Uniti.	 Il	 giorno	dopo	 il	 «New	York	Times»	 suonò	 le	 sue	 trombe	per



quel	 risultato:	 «La	Gran	Bretagna	 ha	 perso	 la	 battaglia	 per	 eleggere	 Londra	 a
sede	del	Fondo»79.

Morgenthau	 guardò	 con	White	 e	 Acheson	 le	 dichiarazioni	 di	 Keynes	 alla
stampa.	Acheson	 simpatizzava	 con	 il	 ragionamento	 di	Keynes	 che	 la	 sede	 del
fondo	dovesse	essere	decisa	dai	governi.	White	era	esasperato.	«I	governi	sono
rappresentati	 dai	 delegati.	Dopo	che	questi	 si	 sono	pronunciati,	 come	per	 ogni
altro	tema,	qualsiasi	governo	può	approvare	o	respingere	la	decisione».

«Capite?»,	chiese	Morgenthau	ponendo	 fine	alla	discussione.	«Ora,	per	me
tutto	 si	 riduce	al	 fatto	–	e	 sarò	 lieto	di	 fronteggiare	questa	cosa,	questi	gruppi,
una	 volta	 per	 tutte	 –	 che	 New	 York	 sta	 diventando	 il	 centro	 finanziario	 del
mondo.	 E	 non	 vogliamo	 rinviare	 questo	 fino	 a	 un	 giorno	 in	 cui	 magari	 non
saremo	 in	una	posizione	 altrettanto	vantaggiosa	 e	magari	 loro	 continueranno	a
mercanteggiare	 e	 finiranno	 con	 l’avere	 il	 fondo	 a	 Londra».	 Due	 giorni	 dopo
Morgenthau	accusò	Acheson	di	tradimento,	dicendo	a	White,	Luxford	e	Vinson
che	«parola	per	parola,	 il	discorso	che	mi	ha	fatto	Acheson,	quando	cercava	di
fermarci	sul	 tema	della	sede	della	banca,	non	mi	pare	sia	stato	un	 incidente.	O
l’ha	dato	agli	inglesi	o	gli	inglesi	lo	hanno	dato	a	lui»80.

Talvolta	 White	 e	 Morgenthau	 trovavano	 arduo	 capire	 da	 che	 parte	 stesse
Acheson.	Non	si	 sarebbero	 stupiti	nel	 leggere	 in	un	appunto	di	Robbins,	del	2
luglio,	che	le	relazioni	degli	inglesi	con	«i	loro	amici	intimi	del	Dipartimento	di
Stato	 […]	 erano	 amichevoli	 come	 sempre»81.	 Acheson,	 stando	 a	 Robbins,	 «si
scusò	 molto»	 per	 la	 testardaggine	 americana	 sulle	 sedi.	 «So	 che	 il	 nostro
atteggiamento	è	 assolutamente	 illogico,	 e	non	 stento	 a	 credere	 che	 talvolta	voi
pensiate	che	 state	 trattando	con	dei	pazzi	 completi»,	 avrebbe	detto	 il	13	 luglio
Acheson	davanti	a	un	drink,	sempre	stando	a	Robbins.	«Amici,	dovrete	cedere
su	 questo	 punto,	 se	 volete	 che	 vi	 sia	 una	 qualche	 speranza	 che	 il	 fondo	 sia
approvato	[dal	Congresso]	[…].	Vi	sto	solo	dicendo	come	stanno	le	cose».

Robbins	si	dannava	perché	non	era	capace	di	dissipare	le	preoccupazioni	di
Acheson	sul	fatto	che	gli	inglesi	avrebbero	tenuto	duro	sull’articolo	VII	del	Lend-
Lease	–	ossia	non	si	sarebbero	impegnati	a	rinunciare	alla	preferenza	imperiale	e
a	 ristabilire	 la	convertibilità	della	 sterlina	dopo	 la	guerra.	 Il	 tema	continuava	a
essere	 politicamente	 un	 campo	 minato	 a	 Londra,	 ma	 Robbins	 non	 si	 faceva
illusioni	che	gli	inglesi	avrebbero	finito	con	il	cedere.	«Possiamo	pure	offenderci
[…],	ma	nella	testa	degli	americani	l’articolo	VII	e	il	Lend-Lease	sono	la	stessa
cosa;	e	sarebbe	fatale	per	noi	continuare	a	formulare	la	nostra	politica	in	termini
di	 accordi	 commerciali	 di	 lunga	 durata	 senza	 sapere	 come	 gli	 americani
reagiranno	alle	nostre	proposte	per	fronteggiare	la	situazione	finanziaria	a	breve.
Abbiamo	 bisogno	 di	 soldi	 e	 non	 li	 avremo	 se	 ci	 rifacciamo	 ai	 nostri	 impegni



scritti»82.
Riguardo	 a	 White,	 i	 sentimenti	 di	 Acheson	 erano	 assolutamente	 ostili.

Riflettendo	su	Bretton	Woods	25	anni	dopo,	Acheson	avrebbe	rivelato	che	«era
stato	spesso	ferito	dalla	capacità	di	White	di	essere	rude	[…],	che	le	accuse	che
gli	 sono	 state	 rivolte	 [di]	 simpatie	 comuniste	 […]	mi	 sono	parse	 tenui	 rispetto
alle	espressioni	che	avevo	usato	io»83.

Alla	fine,	la	decisione	sulla	localizzazione	delle	istituzioni	di	Bretton	Woods
non	 fu	 lasciata	 alle	 sottigliezze	 legali	 o	 protocollari	 della	 conferenza.	 Era	 una
questione	di	opportunità	e	di	potere.	Gli	Stati	Uniti	avevano	avuto	la	fortuna,	per
un	 concorso	 unico	 di	 eventi,	 di	 disporre	 di	 una	 finestra	 monetaria	 con	 cui
potevano,	in	cambio	dei	loro	servizi	finanziari	al	momento	di	importanza	vitale,
non	solo	porre	fine	alle	svalutazioni	competitive	e	al	protezionismo	commerciale
–	 il	 flagello	 degli	 anni	 trenta,	 dal	 punto	 di	 vista	 dell’Amministrazione	 –,	 ma
eliminare	per	sempre	le	vecchie	potenze	europee	come	rivali	o	come	ostacoli	a
scala	globale.	 «Ora	 siamo	 in	vantaggio»	dichiarò	 il	ministro,	 chiedendo	 che	 si
finisse	 con	 i	 tentennamenti	 e	 le	 strette	 di	 mano,	 «e	 credo	 personalmente	 che
otterremo	le	sedi».	White	aggiunse	«se	le	sarebbero	prese	loro	se	fossero	stati	in
vantaggio»84.

Nonostante	 la	marcia	 indietro	 amichevole	degli	 inglesi	 sul	 tema	delle	 sedi,
Keynes	esplose	il	giorno	dopo.	Il	punto	era	relativamente	oscuro:	il	futuro	della
Banca	 dei	 regolamenti	 internazionali	 (Bri),	 un’associazione	 delle	 banche
centrali,	 a	 sé	 stante	 e	 poco	 conosciuta,	 che	 aveva	 sede	 nella	 piccola	 città	 di
Basilea.

I	 norvegesi,	 sostenuti	 da	 altre	 delegazioni	 europee,	 avevano	 proposto
all’inizio	 della	 conferenza	 l’immediata	 liquidazione	 della	 Bri,	 che	 aveva
cooperato	con	il	regime	nazista	che	ora	controllava	i	paesi	membri	invasi	dalla
Germania.	Robbins	descriveva	 il	 capo	della	delegazione	norvegese,	 il	 direttore
della	Banca	 centrale	Wilhelm	Keilhau,	 come	 «un	 tipo	 strano,	 alla	 Peer	Gynta,
con	 una	 voce	 roboante	 e	 un	 assurdo	 gesticolare»85.	 Gli	 olandesi,	 il	 cui	 capo
delegazione,	 J.	 W.	 Beyen,	 nel	 1939,	 quando	 era	 presidente	 della	 Bri,	 aveva
autorizzato	 tra	 le	 critiche	 un	 trasferimento	 di	 oro	 ceco	 alla	 Germania	 dopo
l’invasione	 nazista	 della	Cecoslovacchia,	 si	 oppose	 alla	 risoluzione	 norvegese.
All’Olanda	 si	 affiancò	 l’Inghilterra	 rappresentata	 da	Nigel	Ronald	 del	 Foreign
Office	 e	 da	 George	 Bolton	 della	 Banca	 d’Inghilterra,	 contrari	 alla	 risoluzione
norvegese	 perché	 non	 c’era	 nessun	 rapporto	 né	 con	 l’Fmi	 né	 con	 la	 Banca
mondiale.	 Acheson	 e	 il	 Dipartimento	 di	 Stato	 sostenevano	 gli	 inglesi,	 con
fastidio	di	White.	Brown,	 il	 banchiere,	 si	 unì	 ad	Acheson.	La	banca	di	Brown



aveva	contribuito	all’istituzione	della	Bri	su	richiesta	del	Dipartimento	di	Stato	e
del	ministero	del	Tesoro	nel	1929;	lui,	in	privato,	sarebbe	stato	per	l’abolizione,
ma	non	voleva	sopportare	l’imbarazzo	derivante	dal	fatto	che	la	Bri	sarebbe	stata
chiusa	per	una	decisione	presa	a	Bretton	Woods.

Una	 ridicola	 commedia	 degli	 equivoci	 ebbe	 inizio	 il	 pomeriggio	 del	 19
luglio,	quando	Luxford	e	 i	suoi	colleghi	americani	cercarono	di	scongiurare	un
atteso	 punto	 all’ordine	 del	 giorno,	 proposto	 dagli	 inglesi,	 sulla	 risoluzione
norvegese	 riscrivendola	 in	 modo	 da	 rendere	 incompatibile	 essere	 membro
dell’Fmi	e	membro	della	Bri.	Bisognava	stabilire	un	legame	tra	la	Bri	e	il	Fondo,
e	 così	 neutralizzare	 l’obiezione	 inglese.	 Robbins	 definì	 l’iniziativa	 americana
«un	 intrigo	 politico	 dietro	 le	 quinte»86.	 A	 quel	 punto	 non	 c’era	 una	 versione
ufficiale	della	risoluzione,	ma	alle	19,20	Keynes	seppe	dai	suoi	colleghi	che	 la
risoluzione	 relativa	 alla	 Bri	 era	 stata	 approvata	 da	 un	 comitato	 della
Commissione	Tre,	nonostante	 le	obiezioni	degli	 inglesi	e	degli	olandesi,	che	 la
stampa	 ne	 era	 stata	 informata	 e	 che	 stava	 per	 essere	 ratificata	 dalla
Commissione.	Keynes	era	furibondo	mentre	scendeva	nella	suite	di	Morgenthau
prima	di	cena	per	sfogarsi.	«Era	furibondo	per	la	questione	della	Bri,	e	ha	detto
che,	 se	 il	 problema	 non	 fosse	 stato	 risolto	 entro	 le	 21,	 si	 sarebbe	 dimesso	 e
avrebbe	 lasciato	 la	 conferenza	 […]	 in	 sostanza	 era	 stato	 ingannato»,	 disse
Morgenthau	 a	 White,	 Vinson	 e	 Luxford,	 quella	 stessa	 sera	 subito	 dopo,	 alle
21,30.	 La	 moglie	 di	 Morgenthau,	 Elinor,	 che	 aveva	 assistito	 alla	 scenata,
descriveva	 Keynes	 come	 «così	 agitato»	 che	 «tremava»87.	 Acheson,	 secondo
Robbins,	rinunciò	al	suo	solito	stile	di	«rifiutare	ogni	responsabilità	per	ciò	che
stava	accadendo»88.

Ciò	che	rende	questo	conflitto	particolarmente	strano,	è	che	Keynes	e	White
obiettavano	ambedue	alla	formulazione	di	Luxford,	anche	se	per	ragioni	diverse.
White	 perché	 avrebbe	 sopravalutato	 la	 Bri	 suggerendo	 che	 era	 un’alternativa
esistente	e	affidabile	all’Fmi.	«Rende	le	cose	più	difficili	per	noi	con	il	fondo	–
spiegò	White	 al	 team	americano,	 –	 perché	gli	 oppositori	 possono	dire	 “perché
non	date	più	poteri	alla	Bri?”»89.	Keynes,	da	parte	sua,	insisteva	che	il	governo
inglese	 era	 favorevole	 all’abolizione	 della	 Bri	 –	 una	 posizione	 insostenibile
secondo	 White,	 visto	 che	 Ronald	 e	 Bolton	 avevano	 chiaramente	 rigettato	 la
risoluzione	 norvegese.	 Comunque,	 più	 tardi	 quella	 stessa	 sera,	Keynes	 dette	 a
Morgenthau	 un	 memo	 di	 una	 pagina	 in	 cui	 si	 riportava	 solo	 un’obiezione
strettamente	tecnica	alla	formulazione	di	Luxford,	riguardante	la	possibilità	che
per	l’Inghilterra	gli	impegni	con	la	Bri	fossero	in	conflitto	con	quelli	con	l’Fmi.
Morgenthau	restò	sconcertato,	ma	era	certo	della	sincerità	dello	sfogo	di	Keynes.
«[Bernard]	 Baruch	 continua	 a	 dire	 che	 non	 bisogna	 credere	 a	 Keynes,	 che



Keynes	l’ha	giocato	a	Versailles	ecc.	ecc.,	e	ho	cercato	di	capire	se	era	così,	ma
non	c’è	alcuna	prova»,	disse	il	ministro	al	suo	gruppo90.	Come	al	solito,	aveva
poco	 interesse	 per	 gli	 aspetti	 tecnici	 relativi	 al	 futuro	 della	 Bri,	 ma	 insisteva
sull’idea	 di	 organizzare	 una	 cerimonia	 con	 gli	 inglesi	 la	mattina	 seguente	 per
risolvere	il	problema	e	placare	gli	animi.

Che	 il	 principale	 scontro	 tra	 Keynes	 e	 la	 delegazione	 americana	 alla
conferenza	 avvenisse	 su	 un	 tema	 secondario	 su	 cui	 non	 c’era	 un	 disaccordo
sostanziale	si	spiega	solo	con	il	fatto	che	la	salute	di	Keynes	stava	rapidamente
peggiorando	 e	 con	 la	 sua	 crescente	 suscettibilità.	 Secondo	 Luxford,	 «era
impossibile	 arrabbiarsi	 tanto	 quanto	 si	 è	 arrabbiato	 lui	 per	 quegli	 aspetti
tecnici»91.	Si	diffuse	rapidamente	alla	conferenza,	compresi	i	giornalisti	al	bar,	la
voce	che	Keynes	la	sera	avesse	avuto	un	attacco	di	cuore.	La	versione	più	cupa
apparve	sulla	stampa	tedesca	nella	forma	di	un	necrologio	pieno	di	adulazione92.
«Tutti	 abbiamo	 percepito	 che,	 per	 ciò	 che	 concerneva	 la	 salute	 di	 Keynes,
eravamo	sull’orlo	di	un	precipizio»,	scrisse	Robbins	dopo	l’incidente.	«Ora	sento
che	 c’è	 una	 gara	 tra	 l’esaurirsi	 dei	 suoi	 poteri	 e	 la	 conclusione	 della
conferenza»93.	Catto	telegrafò	a	Keynes	sentimenti	più	amichevoli:	«Sono	molto
preoccupato	 perché	 secondo	 la	 stampa	 avete	 avuto	 un	 attacco	 di	 cuore.	 Spero
che	vada	tutto	bene,	ma	per	favore	riposate.	Saluti	a	tutti	e	due»94.

La	mattina	del	20	Luxford	lesse	a	Morgenthau	una	risoluzione	rivista,	ancora
una	volta	più	vicina	a	White,	in	cui	si	diceva	che	la	Bri	sarebbe	stata	«liquidata	il
prima	possibile».

«Dio,	com’è	breve	e	dolce»,	osservò	allegramente	Morgenthau95.
Dopo	 un	 briefing	 con	 il	 suo	 team,	 Morgenthau	 invitò	 Keynes,	 Ronald	 e

Bolton,	 nella	 sua	 stanza	 e	 consegnò	 loro	 copia	 della	 nuova	 formulazione
americana.	Keynes,	che	stava	molto	meglio	ed	era	evidentemente	desideroso	di
un	riavvicinamento,	acconsentì	subito,	sebbene	il	giorno	prima	Ronald	e	Bolton
si	 fossero	 opposti	 a	 qualsiasi	 risoluzione	 che	 non	 si	 riconnettesse	 in	 modo
esplicito	all’Fmi	e	alla	Banca.	Bolton	obiettò	che	non	sapeva	«cosa	volesse	dire
“il	 prima	 possibile”».	 «Non	molto	 presto»,	 predisse	Keynes96.	 Aveva	 ragione.
Anche	se	la	risoluzione	entrò	a	far	parte	degli	accordi	di	Bretton	Woods,	la	Bri	è
rimasta	in	attività.	Ironia	della	sorte,	questa	è	la	più	tangibile	eredità	di	Keynes
che	venga	dalla	conferenza.

Quanto	alle	nazioni	presenti,	neppure	la	Russia,	la	Francia,	la	Cina	o	l’India
avevano	sperato	di	modificare	materialmente	la	struttura	del	fondo	o	della	banca;
nessuna	 di	 loro	 da	 sola	 era	 abbastanza	 importante	 nell’economia	 globale	 da
arrestare	 l’avanzata	 dei	 progetti	 di	 White.	 Le	 rispettive	 delegazioni	 avevano



perciò	pochi	obiettivi	al	di	là	di	accrescere	il	proprio	status	e	la	propria	capacità
di	ottenere	prestiti	dalle	nuove	istituzioni,	e	di	minimizzare	le	loro	responsabilità
nei	 confronti	 di	 esse.	Questi	 obiettivi	 potevano	 essere	 raggiunti	 –	 speravano	 –
solo	 con	 suppliche	 alla	 delegazione	 americana,	 dato	 che	 gli	 Stati	 Uniti	 erano
l’unico	 paese	 capace	 di	 disporre	 di	 riserve	 in	 oro	 sufficienti	 a	 rendere	 il
programma	credibile.

A	parte	gli	Stati	Uniti,	il	Regno	Unito	e	il	Canada,	poche	delegazioni	erano
attrezzate	 per	 dare	 un	 contributo	 intellettuale	 all’architettura	 del	 fondo	 o	 della
banca.	 Robbins	 diceva	 freddamente	 che	 «la	 maggioranza	 dei	 delegati	 siede
apatica	e	ritorna	in	vita	solo	quando	è	in	discussione	l’agevolazione	dei	termini
per	la	sottoscrizione	delle	quote	o	le	concessioni	speciali	per	le	regioni	liberate».
Gli	europei	–	notava	–	«odiano	gli	americani	e	non	perdono	occasione	[…]	per
esprimere	questo	sentimento,	assumendo	che	noi	[gli	europei],	come	uomini	di
qualità	 superiore,	 dobbiamo	 adottare	 lo	 stesso	 punto	 di	 vista,	 anche	 se	 per
ragioni	 politiche	 fingiamo	 il	 contrario».	 Tuttavia,	 ammoniva,	 «starsene
all’angolo	con	le	preziose	cricche	europee	di	modesta	capacità	amministrativa	e
politica,	e	 lisciarci	 le	penne	sulla	nostra	 superiorità	culturale	 rispetto	al	Nuovo
mondo	sarebbe	la	più	grande	pazzia	che	potremmo	commettere»97.

Il	 solo	 tema	che	appassionò	quasi	 tutte	 le	delegazioni	 fu	quello	delle	quote
nazionali	 del	 fondo.	 Le	 quote	 rappresentavano	 la	 capacità	 di	 avere	 prestiti.
Quindi	 avevano	 un	 profondo	 significato	 politico.	 Non	 solo	 si	 traducevano	 in
potere	di	voto	nelle	due	istituzioni,	ma	i	governi	le	vedevano	come	misure	capaci
di	 quantificare	 pubblicamente	 l’importanza	 di	 ogni	 paese	 nella	 gerarchia
economica	globale.	Vedersi	assegnata	una	quota	maggiore	rispetto	a	un	rivale	era
considerato	 da	 tutti	 come	 il	 marchio	 di	 uno	 status	 superiore	 agli	 occhi	 della
comunità	 internazionale.	 Per	 una	 delegazione	 tornare	 a	 casa	 con	 una	 quota
inferiore	a	quella	di	una	delegazione	rivale,	o	di	un	gruppo	di	delegazioni	rivali,
era	 una	 vergognosa	 capitolazione.	 La	 grande	 sfida	 diplomatica	 per	 White	 e
Morgenthau	 era,	 perciò,	 generare	 una	 costellazione	 di	 quote	 che	 consentisse	 a
ciascuna	 delegazione	 di	 tornare	 a	 casa	 con	 una	 vittoria	 da	 raccontare,	 e	 nello
stesso	 tempo	 limitare	 il	 contributo	 in	 capitale	 dell’America	 a	 un	 livello	 che	 il
Congresso	potesse	accettare.

Gli	inglesi	volevano	mostrarsi	forti	con	l’impero	ottenendo	per	i	paesi	che	ne
facevano	parte	quote	più	alte	rispetto	a	quelle	proposte	dagli	Usa.	Gli	americani
erano	sempre	consapevoli	della	forza	dell’impero	in	termini	di	voti	complessivi
mobilitati,	e	dicevano	chiaramente	alla	stampa	che	non	avrebbero	mai	permesso
all’impero	 di	 metterli	 in	 minoranza98.	 La	 Russia	 voleva	 una	 quota	 grande
almeno	come	quella	inglese.	L’India	voleva	stare	alla	pari	con	la	Cina.	La	Cina



voleva	essere	al	quarto	posto	prima	della	Francia.	La	Francia	voleva	superare	i
tre	 paesi	 del	 Benelux	 messi	 assieme,	 in	 modo	 da	 avere	 l’ultimo	 seggio	 del
comitato	 esecutivo	 del	 fondo	 anche	 se	 il	 Benelux	 fosse	 diventato	 un’unione
politica.	Nel	Nuovo	mondo	Colombia	 e	Bolivia	 chiedevano	 di	 essere	 alla	 pari
con	il	Cile,	che	a	sua	volta	chiedeva	di	essere	come	Cuba	–	abbassando	la	quota
di	Cuba	se	fosse	stato	necessario.	E	così	via.	Ogni	paese	sosteneva	che	le	quote
dovessero	essere	determinate	con	criteri	 loro	favorevoli.	 Il	 reddito	nazionale,	 il
volume	del	commercio	estero,	la	disponibilità	di	oro,	la	produzione	d’oro	erano	i
principali	 indicatori	 proposti.	 I	 cinesi	 e	 gli	 indiani	 naturalmente	 preferivano	 la
popolazione.	 La	 Russia	 chiedeva	 che	 si	 tenesse	 conto	 dei	 danni	 di	 guerra,	 e
questo	rimase	un	punto	in	sospeso	per	gran	parte	della	conferenza.

Diversamente	 dalle	 loro	 preferenze	 riguardo	 al	 fondo,	 le	 delegazioni
volevano	quote	 inferiori	per	 la	Banca99.	Una	quota	elevata	non	dava	diritto	ad
avere	maggiori	prestiti,	perché	questo	si	basava	su	una	valutazione	dei	bisogni.
«Nel	 Fondo	 i	 paesi	 si	 vedevano	 in	 prospettiva	 come	 debitori»	 mentre	 «nella
Banca	garantivano	i	prestiti»100.	E,	coerentemente	con	l’affermazione	di	Keynes
che	 sarebbe	 stato	 «peggio	 di	 un	 errore	 assumersi	 l’odioso	 compito	 di
discriminare	 tra	 i	 membri	 e	 di	 stabilire	 quanto	 meritavano	 di	 ricevere	 in
prestito»,	le	quote	della	Banca	erano	semplicemente	passività	che	consentivano
di	fare	prestiti	a	un	prezzo	più	basso101.	I	latino-americani	erano	particolarmente
ansiosi	 di	 prendere	 le	 distanze	 dalla	 funzione	 della	 Banca	 di	 contribuire	 alla
ricostruzione	postbellica,	perché	avevano	accumulato	consistenti	disponibilità	di
dollari	durante	 la	guerra	e	non	desideravano	fossero	utilizzate	per	sussidiare	 la
ricostruzione	dei	paesi	esportatori	europei	loro	concorrenti102.

A	ciascun	paese	si	chiedeva	di	versare	un	contributo	in	oro	pari	almeno	al	25
per	cento	della	sua	quota	o	al	10	per	cento	delle	sue	disponibilità.	«Per	il	resto	–
polemizzava	 il	 “New	 York	 Times”,	 –	 un	 paese	 può	 mettere	 nel	 fondo	 la	 sua
moneta	cartacea	nazionale,	arbitrariamente	valutata,	indipendentemente	dal	fatto
che	 sia	 convertibile	 in	 oro	 o	 non	 rappresenti	 altro	 che	 il	 prodotto	 di	 una
macchina	da	stampa.	Sulla	base	di	questa	quota	può	“comprare”	moneta	di	reale
valore	 –	 diciamo	 dollari	 americani	 –	 per	 il	 doppio	 dell’ammontare	 della
quota»103.	Il	«Chicago	Tribune»	era	al	solito	più	colorito:

Il	mitico	paese	di	Bargravia,	con	niente	salvo	una	macchina	da	stampa,	metterà	la	sua	quota	in	moneta,
che	non	è	più	di	una	cambiale	spendibile	in	quel	luogo	pittoresco	[…].	Il	popolo	di	questo	paese	orgoglioso,
ricostruendo	gli	edifici	distrutti	dalla	guerra,	sarà	felice	di	comprare	merci	americane	[…]	e	di	cercare	di
convertire	 notevoli	 somme	 in	 dollari	 americani	 per	 comprare	 queste	 merci.	 […]	 Mentre	 gli	 abitanti	 di
Bargravia	cambiano	la	loro	moneta	in	dollari	[attraverso	il	fondo],	i	popoli	di	altri	quarantadue	paesi	fanno
la	stessa	cosa.	In	men	che	non	si	dica	il	Fondo	monetario	internazionale	avrà	finito	i	dollari,	e	i	suoi	attivi
saranno	in	bargas,	franchi	belgi,	dracme,	pesete,	franchi,	sterline	e	altre	monete104.



Qualunque	sia	l’ammontare,	è	un	programma	per	mezzo	del	quale	i	nostri	buoni	vicini	in	Europa	e	in
Asia	 otterranno	 le	 nostre	 merci	 e	 le	 pagheranno	 con	 i	 nostri	 soldi,	 che	 prenderanno	 dal	 fondo	 per	 la
stabilizzazione	internazionale.	Dal	fondo	uscirà	l’oro	che	tutti	vogliono,	e	al	fondo	affluiranno	le	monete	di
carta	che	nessuno	vuole.	Dopo	un	po’	nel	fondo	non	ci	saranno	più	né	dollari	né	oro,	e	riceveremo	pressioni
per	nuovi	anticipi,	e	così	via,	all’infinito,	o	almeno	fino	a	che	non	saremo	malridotti	come	gli	altri105.

La	conferenza	aveva	un	comitato	ufficiale	per	le	quote	che	si	occupava	solo
degli	 aspetti	 formali.	La	 sostanza	 era	 interamente	 sotto	 il	 controllo	 americano.
White	e	i	suoi	preparavano	continuamente	appunti	con	tabelle	delle	quote,	dietro
porte	 chiuse,	 facendole	 crescere	 e	 diminuire	 sulla	 base	 delle	 necessità	 e	 dei
vincoli.	 La	 prima	 distribuzione	 era	 stata	 fatta	 prima	 che	 la	 conferenza
cominciasse	 con	 una	 formula	 segreta,	 e	 gli	 affinamenti	 successivi	 in	 loco
prendevano	in	considerazione	elementi	più	soggettivi.

«Quando	 penso	 alla	 lotta	 condotta	 dalla	 Jugoslavia	 […],	 mi	 sembra	 che
quello	 sia	 un	 paese	 che	 deve	 essere	 aiutato»,	 disse	White	 alla	 riunione	 del	 9
luglio	con	i	suoi	colleghi.	E	sulla	Grecia:	«Keynes	dice	che	Varvaressos	è	un	tipo
simpatico,	gli	piacerebbe	fare	qualcosa	per	lui».

Morgenthau	 aveva	 in	 genere	 scarso	 interesse	 per	 come	 i	 numeri	 venivano
determinati.	Ma	voleva	che	i	suoi	ordini	fossero	rispettati.	«Un	minuto	–	disse,
interrompendo	White,	–	ora	tocca	alla	Polonia	di	arrivare	o	no	a	cento.	Che	ne
pensate,	per	favore?».

Una	volta	che	ebbe	le	cifre	e	i	parametri	nella	stanza	dove	avevano	luogo	i
negoziati,	Morgenthau	avrebbe	dovuto	chiudere	 la	 trattativa	con	ciascun	paese,
in	 genere	 a	 intervalli	 di	 quindici	 minuti.	 «Ora	 ci	 sono	 gli	 iraniani	 alle	 16.
Diciamo	loro	che	ci	vediamo	alle	16,15?».	«Gli	olandesi	–	i	cecoslovacchi	alle
16,30»,	disse	la	signora	Klotz	che	era	la	sua	assistente	e	diarista.

«I	cileni,	credo,	sono	i	prossimi.	Sono	i	soli	che	ci	danno	qualche	problema»,
disse	Collado.	«I	cileni	alle	16,45»,	disse	Morgenthau.

L’unica	area	di	dibattito	politico	teso	nella	delegazione	americana	era	quella
relativa	a	come	trattare	con	le	potenze	coloniali	europee.	Avevano	diritto	a	quote
più	grandi	per	via	delle	loro	grandi	ed	estese	colonie?	Il	senatore	Wagner	non	era
d’accordo.	«A	Teheran	si	è	deciso	che	questi	paesi	saranno	liberi	se	lo	vogliono
[…].	Ora	stiamo	per	fare	qualcosa	che	è	come	dire	loro	“vi	stiamo	opprimendo
di	nuovo”».

«Credo	 che	 la	 regina	 olandese	 si	 seccherebbe	 molto	 se	 faceste	 qualcosa»,
suggerì	White	 riferendosi	 alle	 colonie	 olandesi	 nel	 Sudest	 asiatico.	 E	Wagner:
«La	 regina?	 È	 una	 regina,	 ma	 non	 la	 mia	 regina.	 Io	 sono	 per	 l’America».
«Sembra	una	canzone»,	osservò	Morgenthau.

Luxford	 suggerì	 una	misura	 che	 consentisse	 un	 aggiustamento	 della	 quota
nel	 caso	 in	 cui	un	paese	 fosse	diviso	 tra	due	diverse	 sovranità.	White	pensava



che	 fosse	 un’«ottima	 cosa».	Acheson,	 attenendosi	 alla	 tradizione	 conservatrice
del	 Dipartimento	 di	 Stato,	 diceva	 che	 era	 una	 «cosa	 terribile».	 «Scoppiò
l’inferno».	 Come	 tratterai	 «il	 caso	 della	 Russia	 […]:	 dividendo	 le	 sue	 sedici
repubbliche?».	Ma	White	rispose	seccamente	«la	Russia	non	c’entra.	Non	ci	sarà
quel	problema».

Non	 molto	 dopo	 la	 conferenza	 White	 scrisse	 una	 nota	 –	 che	 certo	 non
sarebbe	dovuta	diventare	pubblica	finché	lavorava	per	il	governo,	se	mai	avesse
dovuto	 diventarlo	 –	 in	 cui	 biasimava	 l’ipocrisia	 degli	 Stati	 Uniti	 e	 dei	 paesi
occidentali	 nei	 confronti	 dell’Unione	Sovietica106.	Naturalmente	 si	 sbagliava	 a
proposito	 della	 sostenibilità	 «delle	 questioni	 riguardanti	 la	 Russia»,	 ma	 lo	 si
sarebbe	visto	cinquant’anni	dopo.

Il	 litigio	 all’interno	 della	 delegazione	 continuò	 fino	 a	 che	 Morgenthau
suggerì	 una	 formula	per	 cui	Hull	 doveva	 essere	 consultato	 se	 il	 comitato	 sulle
quote	 optava	 per	 l’adozione	 della	 clausola	 di	 Luxford	 sulla	 sovranità107.	 Il
gruppo	concordò	che	la	clausola	sarebbe	stata	eliminata	se	Hull	non	fosse	stato
d’accordo	–	 cosa	 di	 cui	Acheson	 era	 certo.	Come	nella	Conferenza	 di	 pace	di
Parigi,	 venticinque	 anni	 prima,	 l’alto	 principio	 dell’autodeterminazione	 nel
mondo	postbellico	era	più	facile	da	dichiarare	che	da	mettere	in	atto.

Installato	come	un	padrino	nella	sua	suite,	Morgenthau	riceveva	ciascun	capo
delegazione	 per	 udire	 richieste	 e	 proteste.	 Alle	 9	 del	 mattino	 del	 15	 luglio
ricevette	 un	 emozionato	 Pierre	Mendès-France,	 arrivato	 in	 volo	 da	 Algeri	 per
guidare	la	delegazione	francese,	che	si	lamentava	che	«gli	americani	[avevano]
occupato	 le	 posizioni	 chiave	 […],	 che	 sono	 nei	 fatti	 contro	 di	 noi	 […]	 questi
problemi	sono	sempre	risolti	contro	i	nostri	interessi».	A	giugno	White	gli	aveva
detto	che	 la	quota	della	Francia	 sarebbe	stata	di	500	milioni	di	dollari,	ora	era
scesa	 a	 425.	 La	 Francia	 era	 stata	 sacrificata	 per	 placare	 i	 cinesi,	 che
continuavano	 a	 pretendere	 di	 essere	 al	 quarto	 posto	 nella	 graduatoria,	 davanti
alla	Francia.	Gli	americani	facevano	intanto	marcia	indietro	sulla	proposta	russa
di	ridurre	 i	contributi	ai	paesi	che	erano	stati	devastati	dalla	guerra	–	riduzione
che,	per	quanto	gli	americani	avevano	detto	alla	Francia,	sarebbe	stata	pari	nel
suo	caso	al	25	per	cento.

«Cosa	 si	 penserà	 quando	 tornerò	 dal	mio	 popolo?»	 chiese	Mendès-France.
«Come	lo	spiegherò?	“sono	andato	alcuni	mesi	fa	a	Bretton	Woods	a	spiegare	la
nostra	posizione.	Ho	detto	loro	‘vogliamo	questo,	questo	e	questo’,	e	rispetto	a
tutte	queste	domande	–	devo	ammetterlo	–	sono	tornato	con	niente”?».

Morgenthau	suggerì	che	fosse	garantita	alla	Franca	una	quota	abbastanza	alta
da	 garantirle	 una	 quinta	 direzione	 (del	 fondo),	mentre	 all’inizio	 ne	 erano	 state
previste	 tre	 sia	 per	 il	 fondo	 che	per	 la	 banca.	Così	 la	 cosa	 si	 risolse.	Mendès-



France	lo	ringraziò.	«Vi	avevo	detto	–	disse	Morgenthau	–	che	non	sarei	andato	a
letto	fino	a	che	non	fossi	riuscito	a	correggere	l’impressione	[che	la	delegazione
americana]	non	è	amica	della	Francia».	Ora,	disse,	«posso	andare	a	letto»108.

La	 Russia	 era	 un	 osso	 molto	 più	 duro.	 Guidata	 da	 Michail	 Stepanovič
Stepanov,	 vicecommissario	 al	 Commercio	 estero,	 la	 delegazione	 russa	 non
poteva	cedere	di	un	millimetro	su	nulla,	anche	se	si	trattava	di	una	piccola	cosa,
senza	 telegrafare	a	Mosca	e	attendere	per	molti	giorni	 la	 risposta.	«Siedono	 in
silenzio	in	tutti	i	comitati	–	notava	Robbins	–	prendendo	molti	appunti,	e	quando
hanno	 l’occasione	 di	 presentare	 uno	 dei	 loro	 emendamenti,	 finalizzati	 a
introdurre	eccezioni	a	loro	favorevoli,	semplicemente	si	alzano	e	propongono	la
mozione	 con	 il	 minimo	 possibile	 di	 spiegazioni»109.	 Durante	 le	 trattative
«rifuggono	 da	 un	 dibattito	 esteso	 e	 dal	 proporre	 argomentazioni	 contrarie»,
secondo	 il	consigliere	 tecnico	americano	Raymond	Mikesell.	«Affrontano	ogni
dichiarazione	 contraria	 ripetendo	 semplicemente	 la	 loro	 posizione	 originaria
[…].	 Non	 fanno	 leva	 sulla	 logica	 e	 sulla	 persuasione	 per	 portare	 a	 casa	 il
risultato,	ma	sulla	pura	caparbietà	e	sul	fatto	che	sanno	che	la	delegazione	degli
Stati	Uniti	farà	ogni	sforzo	per	soddisfarli	perché	assegna	un’importanza	politica
alla	 partecipazione	 dell’Unione	 Sovietica»110.	 Gli	 americani	 erano	 preparati	 a
questo.	 Già	 nel	 1943	 l’ambasciatore	 russo	 Gromyko	 aveva	 detto	 ai	 suoi
collaboratori,	di	fronte	a	White	e	Bernstein:	«Ricordate!	Siete	degli	osservatori.
Non	dovete	avere	un’opinione	su	niente»111.

«C’è	 –	 osservava	Robbins	 a	 proposito	 dei	 russi	 –	 qualcosa	 di	moralmente
impressionante	nel	loro	monumentale	egoismo.	Non	posso	pensare	–	concludeva
prevedendo	 il	 futuro	 –	 che	 questo	 sia	 un	 buon	 auspicio	 per	 il	 futuro	 del
mondo»112.	 White	 era	 sordo	 a	 queste	 rimostranze;	 per	 lui	 erano	 le	 forze
reazionarie	negli	Stati	Uniti	e	nell’Europa	occidentale	che	creavano	frizioni	con	i
russi	e	si	opponevano	alla	cooperazione	economica	e	politica.

L’obiettivo	 principale	 dei	 russi	 era	 semplice.	 Da	 grande	 produttore	 di	 oro
qual	era,	 l’Urss	voleva	che	il	 resto	del	mondo	chiedesse	il	più	possibile	questo
metallo	 per	 trasformarlo	 in	 moneta.	 I	 russi	 erano	 perciò	 interessati	 che	 si
rilanciasse	 in	 qualche	 forma	un	gold-exchange	standard.	 Questo	 fatto	 fu	 colto
dal	 governo	 nazista	 in	 Germania,	 il	 cui	 ministro	 dell’Economia	 e	 capo	 della
Banca	 centrale,	 Walther	 Funk,	 malediva	 i	 piani	 monetari	 di	 Bretton	 Woods,
considerandoli	come	un	contentino	ai	sovietici113.

La	richiesta	iniziale	dei	russi	era	per	una	quota	eguale	a	quella	inglese,	anche
se	 Stepanov	 fece	 capire	 che	 il	 suo	 governo	 sarebbe	 stato	 alla	 fine	 soddisfatto
anche	con	qualcosa	di	meno.	Dal	momento	che	il	Regno	Unito	era	stato	posto	a
1,3	miliardi	di	dollari,	White	tradusse	queste	affermazioni	nella	richiesta	di	1,2



miliardi	 di	 dollari	 che	 Stepanov	 in	 seguito	 accettò.	 Si	 trattava	 di	molto	 di	 più
degli	800	milioni	che	erano	stati	definiti	dai	tecnici	americani,	e	molto	di	più	di
quello	 che	 poteva	 essere	 giustificato	 dalla	 quota	 della	 Russia	 sul	 commercio
mondiale.	 Ma	 altre	 richieste	 russe	 sarebbero	 state	 politicamente	 ancora	 più
difficili	da	soddisfare.

I	 russi	 volevano	 che	 la	 loro	 contribuzione	 in	 oro	 fosse	 ridotta	 del	 50	 per
cento,	perché	avevano	sofferto	pesanti	danni	materiali	a	causa	dell’occupazione
nemica.	White	 disse	 alla	 delegazione	 americana	 che	 prima	 della	 conferenza	 i
suoi	tecnici	avevano	suggerito	ai	russi	una	riduzione	del	25	per	cento,	ma	che	gli
inglesi	 avevano	 forti	 obiezioni,	 insistevano	 che	 una	 tale	 concessione	 avrebbe
comportato	 qualcosa	 di	 simile	 anche	 per	 loro.	 Lo	 stesso	 reclamavano	 altre
delegazioni,	tra	cui	i	francesi114.

Inoltre,	 i	 russi	 affermavano	 anche	 che	 solo	metà	del	 loro	 contributo	 in	 oro
poteva	 essere	 portata	 materialmente	 a	 Washington,	 e	 un	 25	 per	 cento	 del
rimanente	doveva	essere	tenuto	a	Mosca115.	Una	proposta	dell’Urss	collegata	era
che	il	fondo	conservasse	l’oro	nei	quattro	paesi	con	la	quota	più	alta.	Per	ciascun
paese	vi	sarebbe	stato	un	ammontare	di	oro	equivalente	alla	sottoscrizione	in	oro
che	 quel	 paese	 aveva	 fatto.	 Ciò	 effettivamente	 avrebbe	 impedito	 al	 fondo	 di
usare	l’oro	russo	dato	come	contributo	senza	l’approvazione	del	Cremlino116.

I	 russi	 esigevano	 anche	 il	 diritto	 a	modificare	 la	 parità	 della	 loro	moneta,
posto	 che	 ciò	 «non	 danneggiasse	 il	 commercio	 internazionale».	 Questo
rappresentò	un	 rompicapo	per	 la	delegazione	americana	e	 i	 suoi	 tecnici.	Come
avrebbe	 potuto	 la	 modifica	 della	 parità	 non	 danneggiare	 il	 commercio
internazionale?	E	se	fosse	stato	possibile,	perché	farlo?	Ma	dal	punto	di	vista	dei
russi,	il	fatto	che	il	rublo	non	fosse	utilizzato	nel	commercio	internazionale	e	che
il	suo	tasso	di	cambio	ufficiale	non	avesse	alcun	rapporto	con	i	costi	e	i	prezzi
interni,	 meritava	 un’esenzione	 dalle	 regole	 del	 fondo	 che	 obbligavano	 a	 non
modificare	la	parità.

Poiché	 la	Russia	 era	 un	 importante	 produttore	 d’oro,	Mosca	 voleva	 altresì
un’esenzione	decennale	dall’imposizione	di	maggiori	contributi	in	oro	per	i	paesi
che	 acquistavano	 nuovo	 oro.	 Infine	 –	 e	 questo	 fattore	 poneva	 le	 maggiori
difficoltà	 –,	 i	 russi	 erano	 la	 sola	 delegazione	 che	 rifiutasse	 di	 accettare	 il
principio	 che	 le	 quote	 del	 fondo	 e	 della	 banca	 di	 ogni	 paese	 dovessero	 essere
eguali,	dal	momento	che	volevano	dare	alla	banca	300	milioni	di	dollari	in	meno
rispetto	al	fondo.

White	 suggerì	 che	 i	 russi	 potevano	 essere	 persuasi	 «a	 ritirare	 queste
proposte»,	o	la	maggior	parte	di	esse,	«in	cambio	di	un	sostanziale	aumento	della
quota	 del	 fondo».	Questo	 dette	 luogo	 a	 una	 forte	 tensione	 con	Eccles,	 che	 era



furioso	per	 le	 richieste	 dei	 russi.	 «Mi	 sembra	 che	 […]	 finché	non	 cambiano	 il
loro	 approccio	 complessivo,	 la	 probabilità	 di	 metterci	 d’accordo	 non	 è	 molto
elevata.	Su	questi	 temi	 il	 loro	 interesse	è	completamente	diverso	da	quello	dei
paesi	capitalisti.	Il	loro	interesse	è	evidentemente	ottenere	crediti».

White	rispose:	«Qual	è	l’interesse	della	Cina,	della	Polonia,	della	Grecia?».
La	Russia	faceva	il	suo	gioco	come	chiunque	altro.

Molti	 altri	 paesi	 partecipavano	 alla	 conferenza	 per	 lo	 scopo	 giusto:
stabilizzare	i	cambi,	insistette	Eccles.	Ma	«Russia	e	Cina	vogliono	prendere	tutti
i	 soldi	possibili»117.	Facendo	eco	a	Eccles,	Mikesell	del	Tesoro	avrebbe	scritto
sette	anni	dopo	che	i	russi	«non	erano	interessati	alla	soluzione	dei	problemi	di
base	 che	 il	 fondo	 era	 chiamato	 ad	 affrontare,	 cioè	 la	 stabilità	 dei	 cambi».	 Si
preoccupavano	soprattutto	di	«quanto	gli	sarebbe	costato	partecipare	e	di	quanto
avrebbero	potuto	ottenere	in	termini	di	crediti»118.

Questo	«è	stato	 l’aspetto	più	critico	del	programma,	che	è	un	 fondo	che	 fa
prestiti	 e	 non	un	 fondo	di	 stabilizzazione»119,	 osservava	Eccles.	La	 stampa,	 in
effetti,	sollevò	il	problema.	Il	«Christian	Science	Monitor»	spiegava:	«La	paura	è
che	paesi	“temporaneamente”	a	corto	di	moneta	estera	possano	far	l’abitudine	a
usare	 il	 fondo,	 vendendogli	 la	 loro	 moneta	 e	 acquistando	 moneta	 dai	 paesi
esportatori,	 fino	 a	 che	 il	 fondo	 sarà	 pieno	 di	 valute	 problematiche	 come	 una
banca	 commerciale	 che	 può	 essere	 così	 piena	 delle	 cambiali,	 continuamente
rinnovate,	 dei	 suoi	 avventurosi	 debitori,	 che	 a	 un	 certo	 punto	 diverrà
insolvente»120.

Diceva	Eccles:	«Mi	sembra	che	se	 facciamo	alla	Russia	 le	concessioni	che
chiede,	distruggiamo	ogni	possibilità	che	il	fondo	sia	approvato	dal	Congresso».
Brown	era	d’accordo.	I	russi	stavano	chiedendo	un	trattamento	troppo	speciale.
«Tutte	 le	 discussioni	 sull’attività	 bancaria	 e	 il	 dibattito	 nei	 giornali	 su	 questo
punto	vertono	sul	fatto	che	gli	Stati	Uniti	contribuiscono	in	moneta	buona,	o	in
oro	[…],	mentre	gli	altri	contribuiscono	in	una	moltitudine	di	monete».	«Quale
moneta	ritenete	priva	di	valore?»,	chiese,	sempre	più	agitato,	White.	«Quella	dei
greci,	 e	 altre.	 […]	 Non	 c’è	 nulla	 nell’atteggiamento	 dei	 russi	 che	 posso
condividere.	 Questo	 è	 un	 fondo	 di	 stabilizzazione	 e,	 per	 come	 la	 vedo	 io,	 sta
diventando	un	pozzo	di	san	Patrizio».

Tale	 affermazione	 fece	 arrabbiare	 White	 spingendolo	 a	 una	 lunga	 e
appassionata	 lezione:	 «No,	 non	 credo	 che	 l’ipotesi	 sia	 corretta	 […].	 L’Unione
Sovietica	ha	vantaggi	che	nessun	altro	paese	detiene.	Ha	una	grande	produzione
d’oro,	 un’enorme	 capacità	 produttiva	 e,	 da	 ultimo	 ma	 più	 importante,	 può
decidere	che	cosa	vendere.	Nessun	paese	capitalistico	può	farlo,	perché	in	essi	si
vende	per	un	profitto».



Il	 fascino	che	da	 lungo	 tempo	White	provava	per	 la	pianificazione	di	Stato
russa	improvvisamente	veniva	in	luce.

Quando	l’Urss	dice	molto	francamente:	«useremo	questo	fondo	per	comprare	delle	cose	perché	questo	è
un	 periodo	 di	 necessità,	 ed	 è	 per	 questo	 che	 ci	 vuole	 un	 fondo	 di	 stabilizzazione,	 e	 vi	 ripagheremo	 tra
cinque,	 sei	 o	 sette	 anni»,	 io	 dico	 che	 è	 un’operazione	 di	 stabilizzazione	 e	 che	 non	 è	 diverso	 da	 quanto
accade	in	qualsiasi	altro	paese	[…].	Vi	è	una	tendenza	a	distorcere	l’analisi	e	a	puntare	il	dito	contro	l’Urss
perché	loro	fanno	esplicitamente	ciò	che	altri	paesi	fanno	comunque.	Che	cosa	credete	che	stiano	per	fare	la
Polonia,	 l’Olanda,	 la	Francia,	 il	Belgio	o	 la	Cina?	 […]	Se	non	 lo	 facessero,	 secondo	me,	 il	 loro	ministro
delle	Finanze	sarebbe	stupido	[…].

Dal	punto	di	vista	della	capacità	di	ricomprare	la	valuta	estera	che	ha	avuto	dal	fondo,	metto	l’Urss	in
cima	alla	 lista,	 e	 invece	di	darle	un	miliardo	di	dollari	 potete	dargliene	due,	 e	 il	 fondo	 funzionerà	 anche
meglio	e	le	vostre	esportazioni	faranno	affari	migliori.	Questo	è	quasi	un	discorso	formale,	ma	ritengo	sia
necessario	alla	luce	delle	incomprensioni	che	prevalgono	non	solo	qui,	ma	anche	fuori,	a	proposito	di	cos’è
un	fondo	di	stabilizzazione.	L’ho	sentito	da	Keynes.	Lo	sostengo	anch’io.

Eccles	fu	irremovibile.	«Non	avete	affatto	cambiato	il	mio	punto	di	vista».
«La	conferenza	è	completamente	bloccata	dalle	richieste	dei	russi»,	concluse

Brown.	«Penso	che	sia	venuto	il	tempo	in	cui,	a	meno	che	non	si	decida	che	la
conferenza	fallisca	perché	non	si	possono	concludere	 i	 lavori	 in	due	settimane,
bisogna	 che	mostriamo	 i	 denti».	 «No.	A	meno	 che	 non	 siano	 denti	 buoni»,	 lo
corresse	White.	«Penso	che	la	trattativa	sia	finita.	Credo	che	abbiate	raggiunto	il
punto	in	cui	occorre	dire	[…]	questa	è	la	posizione	ed	è	l’ultima.	Che	ricorrano
pure	alle	loro	tattiche»,	insistette	Eccles.

Luxford	era	nervoso.	Si	poteva	consentire	che	la	conferenza	perdesse	i	russi?
«Il	problema	che	abbiamo	davanti	ora	è	il	più	grande	su	cui	la	nostra	delegazione
dovrà	prendere	una	decisione	nel	corso	della	conferenza.	Vogliamo	tenere	qui	i
russi	o	no?	Questo	è	molto	più	importante	del	resto	della	questione	delle	quote
nel	suo	complesso».

Bernstein	 aggiunse	 che	 la	 Russia	 si	 era	 comportata	 bene	 «nei	 bui	 anni
trenta».	Perciò,	«se	vogliono	il	prestigio	di	una	quota	consistente,	lasciamo	che
l’abbiano	e	noi	avremo	un	fondo	che	in	principio	ha	carattere	universale	[…].	Il
che	 significa	 senza	 nessuna	 eccezione»,	 come	 quelle	 che	 la	 Russia	 stava
chiedendo121.

Faticosamente	 raggiunsero	 un’intesa	 e	 cioè	 di	 far	 emergere	 le	 differenze
all’interno	 del	 gruppo:	 i	 russi	 potevano	 avere	 una	 quota	 maggiore	 oppure	 un
contributo	in	oro	inferiore.	Non	ambedue	le	cose.

La	 stampa	 seguiva	 i	 dibattiti,	 naturalmente	 basandosi	 sulle	 confidenze	 dei
delegati.	 Il	 «New	 York	 Times»	 riferiva	 che	 anonimi	 funzionari	 americani
notavano	 che	 le	 richieste	 dei	 russi	 per	 «un	maggiore	 utilizzo	 delle	 risorse	 del
fondo	 monetario	 mondiale	 che	 era	 stato	 proposto	 in	 cambio	 di	 un	 minore
contributo	in	oro	[…]	sono	tipiche	della	loro	imperturbabile	attenzione	ai	propri
interessi	in	questa	conferenza».	Secondo	il	giornale,	«gli	americani	–	ed	è	un	po’



strano	–	ne	sembrano	contenti»122.	In	realtà	il	team	americano	cercava	di	andare
d’accordo	 con	 i	 russi;	 di	 tanto	 in	 tanto	 capitava	 di	 vedere	 le	 due	 delegazioni
mentre	 «cantavano	 le	 canzoni	 dell’Armata	 Rossa»	 nel	 nightclub	 del
seminterrato.	 E,	 se	 «stimolati	 da	 considerevoli	 quantità	 di	 vodka,	 [i	 russi]	 si
univano	agli	americani	che	cantavano	le	loro	canzoni	più	note»123.

Il	«Chicago	Tribune»	biasimava	i	russi	perché	cercavano	di	«evitare	di	dare
al	fondo	un	contributo	in	oro	proporzionato	ai	loro	mezzi».	Come	il	suo	eroico
concittadino	Brown,	il	quotidiano	credeva	che	i	russi	«non	stessero	cercando	un
piano	per	stabilizzare	 le	monete.	Ma	un	modo	per	ottenere	qualcosa	dagli	Stati
Uniti	senza	dare	nulla	dello	stesso	valore	in	cambio.	Non	possono	essere	criticati
troppo	severamente	per	questo;	semmai	sono	i	nostri	compatrioti	a	dover	essere
criticati	 perché	 li	 incoraggiano».	 Il	 fondo	 –	 concludeva	 il	 giornale	 –	 «è
progettato	 per	 arricchire	 altri	 paesi	 a	 spese	 nostre,	 e	 rendere	 inevitabile
l’inflazione	qui	in	America»124.

Morgenthau,	 che	 era	 tornato	 a	 Washington	 durante	 il	 dibattito	 della
delegazione	sui	russi,	seguì	 il	consiglio	di	White	di	offrire	ai	sovietici	 la	scelta
tra	una	quota	di	1,2	miliardi	di	dollari	e	nessun’altra	concessione,	o	900	milioni
di	dollari	di	quota	e	una	 riduzione	del	25	per	cento	del	 contributo	 in	oro.	Mai
russi	 continuavano	 a	 insistere	 che	 volevano	 ambedue	 le	 cose.	Morgenthau	 era
irritato.	Aveva	poco	margine	di	manovra	politica,	e	i	russi	non	cedevano.

«Ora,	 francamente,	 dopo	 aver	 avuto	 relazioni	 amichevoli	 con	 voi,	 sono
piuttosto	sorpreso	che	due	grandi	nazioni	si	mettano	a	mercanteggiare	a	questo
livello»,	disse	Morgenthau	a	Stepanov	l’11	luglio.	«Non	è	nello	spirito	con	cui	il
mio	governo	ha	affrontato	 il	problema».	Stando	a	Morgenthau,	 il	 repubblicano
Wolcott	gli	aveva	detto	che	ciò	che	i	russi	chiedevano	era	«impossibile	[…]	tutto
ciò	che	è	stato	fatto	sarebbe	cancellato	dal	Congresso».

Il	 tono	di	Stepanov,	per	quanto	 risulta	dalla	 traduzione,	era	sempre	gentile.
Stepanov	 espresse	 il	 «suo	 grande	 apprezzamento	 e	 la	 sua	 ammirazione	 per
l’atteggiamento	 [di	 Morgenthau]	 e	 della	 delegazione	 americana».	 Detto	 ciò,
desiderava	 che	 Morgenthau	 capisse	 che	 lui	 si	 trovava	 di	 fronte	 a	 difficoltà
politiche	insuperabili,	in	patria,	a	proposito	del	contributo	in	oro,	dato	che	Mosca
pensava	 che	 gli	 esperti	 tecnici	 dei	 due	 paesi	 avessero	 già	 concordato	 la
riduzione.	 Quanto	 alla	 quota,	 c’era	 stato	 un	 «fraintendimento	 reciproco	 sul
calcolo».	 La	 formula	 di	 White	 portava	 a	 una	 cifra	 di	 800	 milioni	 di	 dollari;
usando	dati	diversi	si	arrivava	a	1,2	miliardi.

Morgenthau	cercò	di	lasciare	fuori	la	politica;	«non	sono	un	diplomatico,	non
sono	 un	 avvocato,	 sono	 solo	 un	 agricoltore»,	 disse	 rassicurando	 Stepanov.



L’interprete	 rispose:	 «Il	 signor	 Stepanov	 dice	 che	 anche	 lui	 non	 è	 un
diplomatico,	 né	 un	 avvocato,	 né	 un	 finanziere;	 è	 solo	 un	 uomo	 d’affari».	Una
strana	professione	per	un	comunista.

La	 richiesta	 russa	 di	 una	 quota	 di	 poco	 inferiore	 a	 quella	 inglese	 era
«piuttosto	nuova»,	secondo	Morgenthau.	Gli	esperti	non	l’avevano	mai	discussa.
Ma	gli	Stati	Uniti	l’avrebbero	accettata	–	spiegava	Morgenthau	–	«soprattutto	in
ragione	della	magnifica	lotta	che	state	combattendo».	Questo	non	era	condiviso
«dalla	 gran	 parte	 della	 delegazione».	 Su	 questa	 base	Morgenthau	 chiedeva	 al
governo	russo	di	«accettare	l’una	o	l’altra	proposta».

Stepanov	 ripeteva	 che	 800	 milioni	 erano	 «molto	 meno	 della	 somma	 che
spetta	alla	Russia	in	base	alla	formula	americana	[…].	Non	chiediamo	che	quello
che	ci	spetta».	Ma	la	Russia	«non	ha	fornito	i	dati»	che	giustificano	la	cifra	più
elevata,	faceva	notare	Morgenthau.	Le	altre	delegazioni	dicevano	che	la	Russia
aveva	4	miliardi	di	dollari	 in	oro	e	stava	 inviando	700	000	persone	a	scavarne
dell’altro.	 «È	 un	 pettegolezzo,	 mi	 limito	 a	 riportarlo».	 «Mettete	 fine	 ai
pettegolezzi»,	rispose	Stepanov.

Morgenthau	 chiese	 a	 Stepanov	 se	 avrebbe	 fatto	 obiezioni	 se	 lui	 avesse
telegrafato	all’ambasciatore	Harriman	a	Mosca	e	gli	avesse	chiesto	di	discutere
la	proposta	americana	con	Molotov.	Stepanov	rispose	che	stava	aspettando	una
risposta	da	Mosca,	ma	che	non	aveva	obiezioni	a	che	 il	ministro	 informasse	 il
suo	ambasciatore,	in	realtà	avrebbe	potuto	«persino	essere	utile».	Si	separarono
con	 mutue	 dichiarazioni	 di	 buona	 volontà	 e	 auspici	 per	 una	 cooperazione
economica	futura125.

Tre	 giorni	 dopo,	 un’eternità	 per	 i	 tempi	 della	 conferenza,	 la	 delegazione
russa	 non	 aveva	 ricevuto	 ancora	 una	 risposta	 da	Mosca;	 a	Harriman	 era	 stato
detto	 che	 la	 delegazione	 aveva	 avuto	 istruzioni,	 ma	 secondo	 Stepanov	 la
posizione	era	immutata.

Morgenthau	cercò	di	aumentare	la	pressione.	«Per	favore	–	disse	a	Stepanov
–	l’intera	conferenza	sta	aspettando	[…],	c’è	una	riunione	[sulle	quote]	alle	due
di	 oggi,	 perciò	 dobbiamo	 prendere	 una	 posizione	 pubblica».	 Stepanov	 fu
impassibile.	Le	due	delegazioni	–	disse	–	possono	convenire	su	un	disaccordo	a
proposito	della	riduzione	del	25	per	cento	del	contributo	in	oro,	fino	a	che	non
arrivino	 nuove	 istruzioni	 da	Mosca.	Morgenthau	 non	 desistette:	 gli	 Stati	Uniti
confermavano	la	quota	di	1,2	miliardi	e	accettano	la	posizione	della	Russia	sul
nuovo	oro	estratto,	ma	lo	sconto	del	25	per	cento	per	le	devastazioni	della	guerra
avebbe	dato	luogo	a	«un	mucchio	di	problemi	con	gli	altri	paesi».	Stepanov	fu
cordiale	ma	irremovibile126.

Altre	 richieste	 russe	 venivano	 avanzate	 senza	 sosta	 nelle	 riunioni	 dei



comitati.	Dopo	ore	 di	 silenzio	monacale	 in	 una	 riunione	di	 un	 comitato	 per	 la
preparazione	dei	documenti,	un	esperto	russo	spaventò	la	controparte	lasciandosi
sfuggire:	«L’Unione	 [pausa]	delle	Repubbliche	 [pausa	 lunga]	socialiste	 [pausa]
sovietiche	 [pausa]	 insiste	 sull’alternativa	E»	 –	 una	 richiesta	 non	 all’ordine	 del
giorno,	in	base	alla	quale	alle	economie	devastate	dalla	guerra	fossero	garantiti
crediti	agevolati	da	parte	della	Banca	mondiale127.

Su	richiesta	di	Stepanov,	l’indomani	mattina,	15	luglio,	lui	e	Morgenthau	si
incontrarono	con	White,	 il	delegato	sovietico	Nikolaj	Fëdorovič	Čečulin	e	altri
da	ambedue	le	parti.	L’interprete	iniziò:	«Il	signor	Stepanov	è	venuto	per	parlare
di	questioni	su	cui	 trova	qualche	difficoltà.	Secondo	 lui	non	dovrebbero	essere
difficili».	 A	 quel	 punto	 Stepanov	 cominciò	 con	 una	 lunga	 serie	 di	 questioni
relative	 al	 contributo	 in	 oro	 al	 fondo	 e	 alla	 sovranità	 della	 Russia	 nella
determinazione	delle	parità	di	cambio.

«Ha	 finito?»,	 chiese	Morgenthau	 all’interprete	 dopo	 un	 po’	 di	 tempo.	Non
aveva	finito.	Aveva	ancora	da	illustrare	«alcuni	punti»	riguardanti	la	banca.

«Posso	 dire	 una	 cosa	 al	 signor	 Stepanov?»,	 chiese	 Morgenthau
evidentemente	 stufo.	 «Ha	 proposto	 tanti	 problemi	 da	 tenerci	 qui	 dieci	 ore	 a
discutere,	e	il	signor	White	ha	una	riunione	di	commissione	alle	10».

Non	 ci	 sarebbe	 andato.	 Rinviarono	 i	 problemi	 relativi	 alla	 banca	 al
pomeriggio,	e	White	cercò	invano	di	far	accettare	a	Stepanov	una	formulazione
diversa	sulle	parità	di	cambio,	che	non	desse	l’impressione	che	i	russi	volevano
un	 fondo	 disarmato.	 Stepanov	 alimentò	 delle	 speranze	 dicendo	 che	 «avrebbe
preso	in	considerazione	la	cosa»,	ma	subito	dopo	li	gelò	dicendo	che	ciò	avrebbe
implicato	 «di	 ottenere	 un	 nuovo	 consenso	 da	 parte	 del	 governo.	 Perciò
insistiamo	sulla	formulazione	che	abbiamo	proposto	all’inizio,	se	nella	sostanza
non	ci	sono	differenze».

Morgenthau	pensava	che	sarebbe	impazzito.	«Il	signor	Stepanov	ha	detto	due
cose	 diverse.	 Prima	 ha	 detto	 che	 ha	 bisogno	 di	 tempo	 per	 prendere	 in
considerazione	 la	 formulazione	 […]	 e	 immediatamente	 dopo	ha	 cambiato	 idea
ed	è	tornato	alla	sua	formulazione	iniziale».

«Non	 è	 che	 ha	 cambiato	 idea	 […].	 Il	 signor	 Stepanov	 vuole	 prendere	 in
considerazione	la	nuova	formulazione,	ma	deve	aspettare	l’approvazione	del	suo
governo».

«Vuol	 dire	 che	 dovete	 telegrafare?»,	 chiese	 Morgenthau	 incredulo.
«Telegrafare,	 sì».	 «A	 che	 serve?»,	 chiese	 rassegnato	 White.	 Morgenthau	 era
battuto:	 «Accettiamo	 la	 vostra	 formulazione».	 «Molte	 grazie».	 «Dite	 al	 signor
Stepanov	che	ho	paura	sia	l’ultima	volta	che	dice	grazie	alla	conferenza».

Le	 risate	 alleggerirono	 l’atmosfera.	 Le	 difficili	 trattative	 ripresero,	 ora
parlando	 di	 come	 il	 contributo	 in	 oro	 di	 Mosca	 sarebbe	 stato	 materialmente



consegnato.	Arrivarono	due	note	provenienti	da	un	comitato	in	cui	si	diceva	che
si	era	in	attesa	dei	delegati	americani	e	russi.	Morgenthau	e	White	accettarono	di
sostenere	 la	posizione	 russa,	 e	Luxford	 se	ne	andò	per	 raggiungere	 la	 riunione
del	comitato	insieme	a	Pavel	Andreevič	Maletin,	il	vicecommissario	alle	Finanze
sovietico.	Morgenthau	alla	fine	tornò	alla	vexata	quaestio	della	riduzione	del	25
per	cento.	E	lì	si	fermò.

«La	delegazione	americana	non	può	prendere	 in	considerazione	la	proposta
che	 le	 nazioni	 devastate	 dalla	 guerra	 riducano	 il	 loro	 contributo	 in	 oro.	 Ci
dispiace».	 «Non	 solo	 non	 sostenete	 questa	 posizione,	 ma	 siete	 contrario?»,
chiese	 Stepanov	 incredulo.	 E	White	 rispose:	 «Cercheremo	 di	 non	 opporci.	 Ci
sono	 tanti	 paesi	 che	 possono	 opporsi,	 ma	 se	 nessuno	 lo	 facesse,	 allora	 ci
opporremo	noi»128.

Quel	pomeriggio	la	bozza	delle	quote	del	fondo	fu	presentata	alla	conferenza
in	 assemblea	 plenaria.	 «Il	 giudice	 Vinson	 fece	 il	 discorso	 di	 apertura	 con	 un
grande	sfoggio	di	eloquenza	che	avrebbe	dovuto	dare	un	velo	di	rispettabilità	al
mercanteggiamento	della	sera	precedente»,	disse	Robbins.	La	Cina,	 la	Francia,
l’India,	 la	Nuova	 Zelanda	 e	 altri	 presentarono	 proteste	 formali.	 Robbins	 parlò
per	ultimo	e	sollecitò	i	delegati	ad	approvare	la	bozza,	che	era	probabilmente	la
migliore	 che	 si	 sarebbe	 potuta	 compilare.	 «Confesso	 –	 avrebbe	 detto	 più	 tardi
quello	stesso	giorno	–	che	non	ho	mai	provato	tanto	disgusto	per	qualcosa	che	ho
fatto	 al	 servizio	del	 governo»129.	 La	 lista	 fu	 approvata	 senza	 altre	 discussioni;
una	pietra	miliare	della	conferenza	era	stata	superata,	ma	molto	restava	da	fare.

Lunedì	17	luglio	Morgenthau	convocò	una	riunione	con	i	funzionari	chiave
della	delegazione	americana	e	i	capi	delle	delegazioni	più	importanti	per	stabilire
la	 data	 definitiva	 di	 chiusura	 della	 conferenza.	 La	 gran	 parte	 degli	 esperti
americani	e	inglesi	e	lo	staff	erano	vicini	all’esaurimento;	gli	stenografi	erano	al
collasso.	Generalmente	si	lavorava	anche	per	metà	della	notte	con	White	e	altri
che	 si	 accontentavano	 di	 poche	 ore	 di	 sonno.	Era	 evidente	 che	 non	 si	 sarebbe
arrivati	a	un	testo	finale	per	la	scadenza	prevista,	 il	19.	«Dobbiamo	chiedere	al
presidente	 di	 emanare	 un’ordinanza	 per	 tenere	 l’hotel	 fino	 a	mercoledì	 sera,	 e
mettere	 i	 soldati	 a	 gestirlo»,	 disse	 Morgenthau.	 «Dobbiamo	 far	 portar	 via	 il
direttore	dell’hotel	da	due	soldati!	Se	necessario	il	giudice	Vinson	darà	l’ordine».

Acheson	disse	che	sabato	22	 luglio	poteva	essere	 la	prima	data	utile	per	 la
conclusione.	 White	 concordò	 che	 si	 poteva	 fare;	 i	 treni	 sarebbero	 partiti
domenica.	 L’unico	 ad	 avanzare	 dubbi	 fu	 Luxford,	 che	 dovette	 per	 questo
affrontare	lo	scontento	del	ministro.	«Che	state	facendo	Luxford,	volete	star	qui
fino	a	Natale?	[…]	Tutti	qui	parlano	di	sabato	o	domenica.	Perché	[…]	vi	viene
di	colpo	in	mente	che	non	vi	sta	bene?».



Keynes	 e	 gli	 altri	 capi	 delle	 delegazioni	 presero	 una	 posizione	 ufficiale:
volevano	finire	domenica	sera130.	Il	«New	York	Times»	sparò	la	notizia	in	prima
pagina	la	mattina	seguente,	il	18	luglio:	LA	CONFERENZA	DURERÀ	TRE	GIORNI	IN	PIÙ.
SI	 DISCUTERÀ	 DELLA	 BANCA131.La	 settimana	 successiva	 White	 e	 il	 suo	 gruppo
lavorarono	 duramente	 per	 redigere	 il	 documento	 finale,	 partendo	 dai	 testi	 dei
vari	comitati	e	commissioni,	così	come	dai	testi	preparati	dal	comitato	speciale
di	White,	lontano	dalle	capacità	di	controllo	degli	stranieri.

I	SOVIETICI	A	UN	PUNTO	MORTO	NELLA	TRATTATIVA	SULLA	MONETA,	annunciava	il
«New	York	Times»	il	20	luglio132.	Nonostante	le	loro	incessanti	richieste	per	un
trattamento	speciale,	i	russi	avevano	deciso	di	farsi	respingere	dall’assemblea	la
proposta	 riguardante	 la	 concessione	 ai	 paesi	 devastati	 dalla	 guerra.	 La
concessione	offerta	dagli	americani	sul	nuovo	oro	estratto	valeva	ancora	di	più.
Ma	i	russi	puntavano	a	un	tema	più	importante,	l’unico	che	era	all’altezza	di	un
accordo	storico:	Mosca	voleva	sottoscrivere	900	milioni	di	dollari	per	la	banca,
300	 in	meno	 della	 quota	 che	 avevano	 voluto	 per	 il	 fondo.	 Tutti	 gli	 altri	 paesi
avevano	 accettato	 quote	 identiche.	 «È	 una	 disgrazia»,	 disse	 a	Robbins	 il	 capo
della	delegazione	belga,	Georges	Theunis,	mentre	lasciavano	una	riunione	della
Commissione	Due.	«Gli	americani	danno	sempre	retta	ai	russi.	E	anche	voi,	voi
inglesi,	 fate	 altrettanto.	 Siete	 in	 ginocchio	 con	 loro.	 Aspettate	 e	 vedrete	 che
raccolto	farete	alla	conferenza	di	pace»133.

Il	 problema	 giunse	 finalmente	 a	 una	 svolta	 il	 21	 luglio,	 penultimo	 giorno
della	conferenza,	alle	10,15	a	una	riunione	dei	capi	delle	delegazioni,	presieduta
da	 Vinson,	 sulla	 questione	 delle	 quote.	 Il	 rappresentante	 indiano,	 Sir	 Jeremy
Raisman,	 lanciò	 il	 guanto	 di	 sfida:	 «Se	 c’è	 una	 riduzione	 del	 contributo	 di
qualsiasi	paese	importante	non	credo	di	poter	consentire	che	il	mio	paese	accetti
una	 sottoscrizione	 pari	 alla	 sua	 quota	 […].	 Se	 ci	 si	 discostasse	 da	 questo
principio	mi	 troverei	 in	gravi	difficoltà».	La	Polonia	si	offrì	di	dare	ai	 russi	25
milioni	di	dollari	per	colmare	il	gap	della	Russia;	i	cinesi	si	impegnarono	per	50.
Stepanov	taceva.

Intervenne	 Keynes.	 «Signor	 ministro,	 il	 delegato	 sovietico	 non	 ha	 ancora
parlato.	Prima	che	lo	faccia,	vorrei	rivolgergli	un	appello».	Keynes	sostenne	che
la	disponibilità	della	Polonia	e	della	Cina	ad	aumentare	i	loro	contributi	e	quella
del	suo	paese	a	garantire	un	contributo	elevato,	mostravano	che	 i	 russi	stavano
sovrastimando	il	rischio	finanziario.	E	concluse:	«Sottolineo	con	grande	sincerità
che	è	poco	coerente	con	l’onore	e	la	dignità	di	un	grande	paese	non	scendere	a
patti	in	questa	fase».

Stepanov,	 che	 parlava	 solo	 se	 era	 necessario,	 e	 anche	 in	 quei	 momenti	 lo



faceva	per	mettere	in	luce	«la	resistenza	che	i	russi	hanno	opposto	agli	eserciti	di
Hitler	 nel	 loro	 paese»134,	 fu	 obbligato	 a	 rompere	 il	 silenzio.	 Disse	 di	 essere
«profondamente	 commosso	 per	 la	 disponibilità	 delle	 altre	 delegazioni	 a
raggiungere	 l’obiettivo	che	abbiamo	posto».	Ma	non	poteva	accettare	 lo	sforzo
dell’India	 «di	 collegare	 la	 sua	 quota	 con	 quella	 dell’Urss»	 che	 aveva	 «tanto
sofferto	 per	 la	 guerra».	 Lui	 comunque	 «non	 era	 autorizzato	 a	 proporre	 altre
cifre».	Mosca	aveva	autorizzato	900	milioni,	non	di	più135.

Il	 rappresentante	 canadese	 suggerì	 allora	 che	 poteva	 chiedere	 a	 Ottawa	 il
permesso	di	accrescere	la	loro	sottoscrizione	del	10	per	cento	della	cifra	fornita
dagli	americani	(cioè	aggiungere	25	milioni	di	dollari	Usa).	Morgenthau	chiese
di	 conferire	 con	 Vinson	 e	 con	 i	 russi	 in	 privato.	 I	 capi	 delle	 delegazioni	 si
riunirono	 di	 nuovo	 alle	 15,15,	 e	 in	 quell’occasione	 Vinson	 annunciò,	 senza
sorpresa	 per	 nessuno,	 che	 la	 delegazione	 russa	 «non	 aveva	 avuto	 altre
indicazioni	dal	suo	governo».	Ma	le	delegazioni	degli	Stati	Uniti	e	dell’America
Latina	si	aggiunsero	a	Canada,	Polonia	e	Cina	nell’assumere	impegni,	e	il	buco
di	300	milioni	fu	finalmente	colmato.	Stepanov	tacque.

La	 riunione	 concordò	 di	 inviare	 il	 prospetto	 finale	 delle	 quote	 alla
Commissione	 Due,	 quella	 di	 Keynes,	 alle	 18;	 poi,	 alle	 18,30,	 Morgenthau
avrebbe	 presieduto	 la	 riunione	 plenaria	 finale136.	 «Con	 la	 loro	 tattica	 di
arroccamento	i	russi	hanno	ottenuto	tutto	quello	che	volevano»,	scrisse	Keynes	a
Catto	 il	giorno	seguente.	«Sono	stati	gli	americani	a	calmare	 i	 russi	e	a	 tenerli
dentro.	Da	parte	mia,	penso	sia	stata	una	cosa	intelligente»137.

Morgenthau	riunì	per	l’ultima	volta	il	team	americano	la	mattina	successiva,
il	22	luglio.	Nonostante	le	grane	con	i	russi,	il	ministro	aveva	ragione	di	essere
molto	soddisfatto.	Bernstein	avrebbe	riflettuto	in	seguito	che	«a	quelli	che	hanno
avuto	 un’esperienza	 in	 materia	 di	 cooperazione	 internazionale	 dopo	 la	 prima
guerra	mondiale	 la	 conferenza	 di	 Bretton	Woods	 è	 sembrata	 un	miracolo»138.
Aveva	 avuto	 successo	 prima	 di	 tutto	 «perché	 le	 cose	 importanti	 erano	 state
discusse	e	chiarite	nei	due	anni	precedenti»139.	D’altra	parte,	mentre	accoglieva
le	 delegazioni	 di	 quarantaquattro	 paesi	 coinvolgendole	 in	 un	 programma	 così
complesso	per	la	cooperazione	monetaria	globale,	Morgenthau	era	anche	riuscito
a	evitare	 che	 la	 sua	delegazione	 si	dividesse	 in	base	alle	 appartenenze.	Questa
era	stata	di	certo	una	prodezza,	date	le	elezioni	incombenti	e	le	orde	di	giornalisti
che	vagavano	in	quel	 luogo	sperduto.	Morgenthau,	Wolcott,	Tobey	e	Spence	si
scambiarono	attestazioni	sincere	di	reciproco	elogio.	«È	stato	un	esperimento	di
democrazia	che	ha	avuto	successo»,	disse	orgogliosamente	Morgenthau.

«Avendo	 sperimentato	 le	 armi	 della	 guerra	 psicologica	 –	 aggiunse	 il	 capo



dell’ufficio	 stampa	del	Dipartimento	di	Stato,	Michael	McDermott	–	 […],	non
sarei	 affatto	 sorpreso	 se	 la	 conferenza	 contribuirà	 non	 poco»	 a	 far	 finire	 la
guerra.	 I	 tedeschi	 «non	potranno	 fare	 altro	 che	 chiedersi	 “Mio	Dio,	 contro	 chi
stiamo	combattendo?”	E	darsi	per	vinti».

Purtroppo	non	fu	così.	I	tedeschi	avrebbero	combattuto	ancora	per	otto	mesi
e	mezzo.	 Per	 di	 più,	 l’idea	 di	Morgenthau,	 che	 di	 lì	 a	 poco	 sarebbe	 stata	 resa
pubblica,	 di	 deindustrializzare	 la	 Germania	 dopo	 la	 guerra	 probabilmente
esacerbò,	più	che	indebolire,	il	morale	dei	tedeschi	in	guerra.	E	perciò	alimentò
la	guerra	e	la	relativa	carneficina.

Brown	 si	 impegnò	 a	 «fare	 quello	 che	 poteva	 per	 vendere	 [l’accordo]	 ai
banchieri	americani».	Morgenthau	gli	era	grato,	«perché	mi	sembrano	a	questo
punto	 gli	 unici	 che	 continuano	 a	 protestare».	 «Oltre	 a	 Bob	 Taft»,	 corresse	 il
senatore	Tobey.	«Taft	lo	lascio	a	te.	È	tuo»,	disse	Morgenthau.	Taft	e	i	banchieri,
in	effetti,	misero	in	atto	una	formidabile	resistenza.

Quanto	ai	russi	che	avevano	posto	i	maggiori	ostacoli	al	raggiungimento	di
un	 accordo	 a	 Bretton	Woods,	 non	 c’erano	 sentimenti	 ostili	 nei	 loro	 confronti.
«La	 delegazione	 russa	 è	 al	 golf	 e	 ci	 aspetta»,	 disse	 Morgenthau	 chiudendo
l’incontro140.

«Le	 società	 radiotelevisive	 […]	 si	misero	 d’accordo	 per	 riprendere	 la	 fine
della	conferenza	di	Bretton	Woods	con	White	che	spiegava	cosa	era	stato	fatto»,
avrebbe	 ricordato	Bernstein	molti	 anni	 dopo,	ma	 «Morgenthau	 non	 consentì	 a
White	 di	 parlare».	 Il	ministro	 disse	 a	 Bernstein	 di	 fermarlo,	 senza	 rivelare	 da
dove	 venisse	 l’ordine.	 «Morgenthau	 ha	 sempre	 avuto	 un	 atteggiamento
ambivalente	nei	confronti	di	Harry	White,	e	a	Bretton	Woods	era	geloso	perché
si	prestava	più	attenzione	a	White	che	a	lui»141.

Quella	sera	la	grande	ed	elegante	sala	da	pranzo	ospitò	il	banchetto	finale	e
la	 cerimonia	 di	 ratifica.	 «Stanco,	 bianco	 come	 un	 lenzuolo»142,	 Keynes	 entrò
nella	 sala	 con	 qualche	minuto	 di	 ritardo	 e	 andò	 lentamente	 verso	 la	 sua	 sedia
vuota.	 In	 quel	mentre,	 l’assemblea	 si	 alzò	 in	 piedi	 come	 un	 solo	 uomo,	 in	 un
tacito	tributo	alla	figura	che,	nelle	parole	di	Skidelsky,	«aveva	dato	agli	accordi
di	 Bretton	 Woods	 la	 sua	 distinzione,	 non	 il	 suo	 contributo	 di	 sostanza»143.
Essendo	 forse	 il	 più	 grande	 intellettuale	 pubblico	 del	 mondo,	 Keynes,	 aveva
elevato	l’assemblea	a	qualcosa	di	più	di	un	grande	evento	politico.	Anche	se	il
testo	finale	rivisto	dagli	avvocati	conteneva	solo	tracce	del	suo	pensiero,	e	meno
ancora	 della	 sua	 prosa	 (Keynes	 chiamava	 il	 linguaggio	 giuridico	 americano
«Cherokee»),	fu	soprattutto	grazie	alla	sua	presenza	che	Bretton	Woods	avrebbe
sempre	rappresentato	una	testimonianza	di	come	la	cooperazione	internazionale



può	essere	modellata	da	una	mente	superiore.
Senza	 dubbio	 nessuno	 avrebbe	 potuto	 fare	 un	 discorso	 più	 brillante,

eloquente	 e	 benevolo	 di	 quello	 che	 fece	 Keynes.	 Pieno	 di	 buon	 umore,	 di
allusioni	 intelligenti	 e	di	 spirito	generoso,	doveva	 far	 sì	 che	 tutti	 coloro	 che	 si
trovavano	nella	sala	–	almeno	quelli	che	capivano	abbastanza	l’inglese	–	fossero
consapevoli	che	stavano	partecipando	a	un’impresa	storica.	Keynes	rese	merito	a
Morgenthau	per	la	sua	«guida	gentile	e	intelligente»	e	a	White	per	«l’indomabile
volontà	ed	energia,	 sempre	governate	dal	buon	carattere	e	dall’humour».	Lodò
Acheson,	Cox,	Luxford,	Collado	e	gli	altri	avvocati	americani	–	che	erano	stati	il
bersaglio	 delle	 sue	 pungenti	 battute	 –	 per	 aver	 «trasformato	 il	 nostro	 gergo	 in
prosa	 e	 la	 nostra	 prosa	 in	 poesia».	 Alludendo	 alla	 stampa	 onnipresente,	 si
dichiarò	 «molto	 incoraggiato	 […]	dallo	 spirito	 critico,	 scettico	 e	 cavilloso	 con
cui	 sono	 stati	 considerati	 i	 nostri	 lavori»,	 dato	 che	 era	 convinto	 che	 fosse
«meglio	 cominciare	 disillusi	 che	 […]	 finire	 così».	 Con	 sottigliezza	 concluse
affermando	che	ciò	che	i	quarantaquattro	paesi	avevano	«fatto	a	Bretton	Woods	è
più	significativo	di	ciò	che	è	incorporato	nel	rapporto	finale».	In	realtà,	poiché	il
rapporto	 finale	 incorporava	 così	 poco	 della	 sua	 grande	 idea	 di	 una	 Clearing
Union	globale,	era	in	un	articolo	di	fede	che	riponeva	grandi	speranze.	Lasciò	la
sala	 tra	 le	 acclamazioni	dei	 suoi	 colleghi	delegati,	 che	 intonarono	Perché	 è	 un
bravo	ragazzo.	 Sembrava	 una	 serenata	 spontanea,	ma	Bernstein	 ha	 rivelato	 in
seguito	che	era	stato	lui	a	chiedere	all’orchestra	di	suonarla144.

Nel	suo	discorso	di	chiusura	Morgenthau	collocò	i	risultati	della	conferenza
entro	il	più	ampio	quadro	della	guerra	e	delle	sue	cause.	Condannò	«la	rivalità
senza	 scopo	 e	 senza	 senso	 [e]	 l’aggressione	 economica	 diretta»	 che	 avevano
portato	 il	 mondo	 «sulla	 via	 ripida	 e	 disastrosa	 della	 guerra.	 Quel	 tipo	 di
nazionalismo	 estremista	 appartiene	 a	 un’era	 che	 è	 morta.	 Oggi	 la	 sola	 forma
illuminata	 di	 promozione	 dell’interesse	 nazionale	 è	 nel	 raggiungimento	 di	 un
accordo	 internazionale.	A	Bretton	Woods	 gli	 alleati	 hanno	 fatto	 passi	 concreti
nella	 direzione	 di	 mettere	 questa	 lezione	 in	 pratica,	 nel	 campo	 economico	 e
monetario».	Esagerò	un	poco	 il	 significato	 immediato	dell’evento	dicendo	che,
«in	piccola	parte»,	esso	aveva	contribuito	a	spingere	il	conte	von	Stauffenberg	e	i
suoi	 collaboratori	 militari	 tedeschi	 a	 cercare,	 due	 giorni	 prima,	 di	 assassinare
Hitler	 –	 quasi	 con	 successo	 –	 nel	 suo	 quartier	 generale	 di	 Rastenburg145.
Morgenthau	 ricevette	 un	 saluto	 in	 musica	 meno	 personalizzato	 di	 quello	 di
Keynes:	la	banda	suonò	l’inno	degli	Stati	Uniti.

Oltre	 alla	 pompa	 e	 alla	 cerimonia,	 la	 serata	 ebbe	 uno	 sviluppo	 felice	 e
inaspettato	 che	Morgenthau	 annunciò	 con	 grande	 piacere	 ai	 delegati	 all’inizio
del	suo	discorso.	Secondo	Robbins,	all’udire	la	notizia	«la	conferenza	scattò	in



piedi	 e	 applaudì.	 Così	 alla	 fine	 tutto	 terminò	 in	 un’esplosione	 di	 ottimismo	 e
amicizia»146.

Come	una	sposa	fuggita	dall’altare	che	torna	quando	le	luci	della	chiesa	sono
spente	 e	 il	 portone	 è	 chiuso,	 i	 russi	 erano	 sorprendentemente	 ricomparsi
ventiquattro	ore	dopo	che	l’attività	formale	della	conferenza	era	terminata.	Alle
19,	mezz’ora	prima	della	cena,	Stepanov	fece	visita	a	Morgenthau.	L’interprete
riferì	trionfalmente	che	«il	signor	Stepanov	ha	la	risposta	del	signor	Molotov.	E
la	risposta	è	che	è	felice	di	accettare	le	vostre	proposte».

Morgenthau	non	era	sicuro	di	aver	capito	e	Stepanov	fu	più	chiaro:	«Il	signor
Molotov	dice	 che	 siamo	d’accordo	 ad	 aumentare	 la	 nostra	quota»	nella	 banca.
«Fino	a	quanto?»,	chiese	incredulo	Morgenthau.

«Fino	a	1,2	miliardi	di	dollari,	come	per	il	fondo».
«Il	signor	Molotov	è	d’accordo?».
«Dice	di	essere	d’accordo	con	il	signor	Morgenthau».	«Bene,	dite	al	signor

Molotov	che	lo	ringrazio	dal	profondo	del	cuore»147.
Ad	aprile	Molotov	aveva	detto	a	Harriman,	qualche	ora	prima	che	fosse	data

alla	 stampa	 la	 notizia	 della	Dichiarazione	 congiunta,	 cui	 i	 russi	 non	 avevano
contribuito,	 che	 alla	 fine	 il	 governo	 sovietico	 avrebbe	 «istruito	 degli	 esperti
perché	 collaborassero	 al	 progetto	 del	 signor	 Morgenthau»148.	 E	 anche	 questa
volta,	 a	 Bretton	Woods,	 Mosca	 scelse	 di	 personalizzare	 il	 suo	 gesto	 come	 al
solito	 tardivo,	 che	 in	modo	anomalo	 faceva	 sì	 che	 la	 banca	 avesse	un	 capitale
superiore	 (per	 300	milioni	 di	 dollari)	 a	 quello	del	 fondo.	 «Molotov	dice	 che	 è
d’accordo	 sulle	 dimensioni	 della	 quota	 perché	 è	 stato	Morgenthau	 a	 chiederlo
alla	nostra	delegazione»,	spiegò	Stepanov.

«Vi	prego	di	 riferire	a	Molotov	che	questo	conferma	 il	 rispetto	e	 la	 fiducia
che	ho	nell’Urss»,	proclamò	eccitato	il	ministro	del	Tesoro.

Stepanov	 ribadì	 il	 messaggio:	 «Molotov	 vuole	 aumentare	 la	 quota	 perché
glielo	avete	chiesto	voi	e	per	il	grande	riguardo	che	ha	nei	vostri	confronti»149.

Le	attenzioni	dei	russi	per	gli	americani	a	Bretton	Woods	non	riguardavano
solo	Morgenthau.	Di	ritorno	a	casa,	I.	D.	Zoblin,	capo	della	Divisione	monetaria
del	Commissariato	delle	Finanze,	ha	pubblicato	un	curioso	 racconto	del	 tempo
passato	a	Bretton	Woods	all’interno	di	un	articolo	intitolato	Incontri	in	America
sulla	rivista	moscovita	«Vojna	i	Raboičj	Klass»	(«La	guerra	e	la	classe	operaia»).
Il	 racconto	 si	 concentrava	 sui	 rapporti	 amichevoli	 di	 Zoblin	 con	Harry	White.
Quest’ultimo	aveva	invitato	lui	e	Čečulin	nella	sua	casa	di	campagna	nei	dintorni
di	Washington	quando	i	due	erano	nella	capitale150.	White	avrebbe	detto	poi	al
gran	giurì	 che	 sia	 prima	 che	dopo	 la	 conferenza	 aveva	ospitato	 la	 delegazione
russa	 al	 completo	 a	 casa	 sua151.	 A	 Bretton	 Woods,	 sempre	 secondo	 Zoblin,



giocavano	a	palla	a	volo	con	White	e	altri	membri	dei	gruppi	russo	e	americano
(Mikesell	 notò	 che	 i	 russi	 prendevano	 i	 giochi	 «molto	 seriamente»)152.	 «Poi	 –
scriveva	 Zoblin	 –	 quando	 dovevamo	 prendere	 qualche	 decisione	 di	 nostro
interesse,	White	 scherzava	dicendo:	 “Quello	che	posso	mettervi	 a	disposizione
sono	 i	 nostri	 voti	 e	 quelli	 delle	 ventuno	 repubbliche	 latino-americane”»153.	 La
battuta	non	fu	apprezzata	dall’Fbi,	che	aggiunse	 l’articolo	alla	documentazione
che	stava	preparando	su	White	fin	dal	1942.

a	Riferimento	allo	stravagante	protagonista	dell’omonimo	poema	drammatico	di	Henrik	Ibsen	[n.d.t.].



IX.	Implorando	come	Falaa

Poco	 dopo	 che	 le	 delegazioni	 ebbero	 lasciato	 Bretton	 Woods	 scoppiò	 un
conflitto	 tra	 inglesi	 e	 americani	 sul	 significato	 delle	 parole	 contenute	 nei
documenti	 che	 avevano	 firmato.	 «Dovevamo	 ovviamente	 firmare	 prima	 di
riuscire	 a	 leggere	una	 copia	pulita	 e	 completa	del	 documento»,	 spiegò	Keynes
cinque	mesi	dopo.	«Tutto	quello	che	vedevamo	era	 la	 linea	 tratteggiata	 [per	 la
firma].	 La	 nostra	 sola	 scusante	 –	 disse	 prendendo	 a	 prestito	 alcune	 parole	 da
Shakespeare	 –	 è	 il	 sapere	 che	 i	 nostri	 ospiti	 si	 erano	 messi	 d’accordo	 per
cacciarci	dall’hotel,	senza	un	tetto,	senza	viatico,	senza	estrema	unzione,	nel	giro
di	poche	ore»1.

Dennis	Robertson,	e	non	Keynes,	aveva	rappresentato	la	Gran	Bretagna	nella
discussione	sul	fondo,	ma	neanche	lui	aveva	preso	parte	alla	formulazione	finale
degli	 articoli	 dell’accordo.	 Il	 team	 di	White	 aveva	 preparato	 il	 testo	 dietro	 le
quinte,	e	Keynes	e	gli	altri	capi	delegazione	lo	videro	per	la	prima	volta	proprio
quando	 stavano	 per	 restare	 «senza	 viatico».	 Comunque,	 il	 fatto	 che	 Keynes
affermasse	di	«non	aver	mai	visto	il	testo	finale	delle	clausole	ora	in	discussione
quando	 [aveva]	 firmato»	 era	 stupefacente,	 data	 l’importanza	 vitale	 che	 lui	 e	 il
suo	governo	avevano	attribuito	a	quell’impresa	per	un	periodo	di	circa	tre	anni2.
Senza	dubbio	Harry	White	era	fin	troppo	contento	di	essersi	assicurato	le	firme
nel	 momento	 in	 cui	 si	 stava	 per	 partire,	 dato	 che	 i	 due	 anni	 di	 trattative
precedenti	 non	 erano	 riusciti	 a	 procurargli	 i	 vantaggi	 che	 si	 era	 assicurato	 nei
pochi	giorni	finali	della	conferenza.

In	particolare,	l’indicazione	del	dollaro	come	la	sola	«moneta	convertibile	in
oro»	aveva	di	colpo	trasformato	il	gold-exchange	standard	in	un	dollar	standard,
che	 sarebbe	 durato	 fino	 ad	 oggi,	 sopravvivendo	 perfino	 all’abbandono	 della
parità	dollaro-oro	nel	1971.	Se	Keynes	fosse	riuscito	a	leggere	il	testo	prima	di
firmarlo,	si	sarebbe	senza	dubbio	opposto.	Ma	stranamente	non	c’è	prova	che	vi
abbia	 prestato	 attenzione	 neanche	 dopo.	Ha	 riferito	 delle	 sue	 zuffe	 con	White
solo	sui	problemi	delle	conseguenze	di	breve	termine	a	livello	teorico.	Può	darsi
che	fosse	semplicemente	troppo	imbarazzato	dalla	scoperta	di	avere	trascurato	di
porre	attenzione	a	un	aspetto	così	importante,	capendo	–	come	certamente	capiva
–	che	White	non	 sarebbe	 arretrato	di	 un	millimetro	dal	 territorio	 così	 prezioso



che	aveva	diplomaticamente	conquistato.
La	 clausola	 che	 in	 particolare	 irritò	 Keynes	 riguardava	 l’obbligo	 per	 i

governi	 dei	 paesi	membri	 di	 sostenere	 la	 convertibilità	 delle	 loro	monete	 sulla
base	di	tassi	di	cambio	fissi.	Ciò	era	ambiguo	e	in	parte	contraddittorio,	essendo
stato	 scritto	 in	 fretta	 con	 un	 pesante	 linguaggio	 giuridico,	 potenzialmente
suscettibile	di	 interpretazioni	molto	diverse.	Keynes	e	Robertson	non	potevano
concordare	né	su	cosa	quell’obbligo	implicasse,	né	su	quale	dei	due	fosse	più	da
biasimare	 per	 la	 confusione.	 Keynes	 accusava	 Robertson	 di	 non	 aver	 corretto
quel	 testo	 offensivo;	 Robertson	 controbatteva	 che	 Keynes	 aveva	 approvato	 il
testo,	ma	alla	fine	si	addossò	la	responsabilità	del	«pasticcio»3.

L’elemento	 di	 sostanza	 che	 preoccupava	Keynes	 era	 che	 la	Gran	Bretagna
poteva	essere	obbligata	a	intervenire	in	qualche	modo	sui	mercati	delle	monete,
o	 impedita	 a	 intervenire	 in	 altro	modo,	 cosicché	 non	 sarebbe	 stata	 alla	 fine	 in
grado	 di	 controllare	 le	 fughe	 di	 oro	 e	 dollari.	 Questo	 avrebbe	 condotto	 alla
«Dunkerque	 finanziaria»	 che	 lui	 temeva	 più	 di	 ogni	 altra	 cosa.	 Il	 6	 ottobre
scrisse	una	lunga	lettera	a	White	chiedendo	modifiche	al	testo.	Il	messaggio	era
tipicamente	 keynesiano:	 un	vortice	 sbalorditivo	di	 logica,	 passione,	 angoscia	 e
humour.	White	non	rispose.	Ma	Keynes	approfittò	di	un	viaggio	a	Washington	in
novembre	per	fissare	un	incontro	con	lui,	il	18.	White,	se	avesse	concordato	con
l’interpretazione	 di	 Keynes,	 si	 sarebbe	 offerto	 di	 portargli	 sostegno	 lungo	 la
strada.	 Se	 no,	 insisteva,	 l’ambiguità	 doveva	 restare	 irrisolta.	 Il	 Congresso	 non
doveva	avere	sentore	del	fatto	che	vi	fosse	una	disputa:	il	testo	non	poteva	essere
emendato.

Keynes	non	desistette.	«Non	ci	si	può	aspettare	che	firmiamo	una	misura	che
è	 in	 sé	 contraddittoria	 o	 terribilmente	 oscura»,	 scrisse	 al	 cancelliere	 il	 29
dicembre,	in	una	sterile	affermazione	di	principio4.	Le	contraddizioni	e	l’oscurità
sono	 l’essenza	 della	 diplomazia,	 ma	 a	 Keynes	 mancava	 il	 cinismo	 del
diplomatico	di	lungo	corso	e	perciò	non	si	rendeva	conto	che	ciò	che	non	poteva
essere,	non	sarebbe	stato.	Per	questo	tendeva	a	scegliere	le	battaglie	sbagliate.	In
questo	 caso	 sollecitò	 il	 cancelliere	 a	 sollevare	 il	 problema	 con	Morgenthau,	 il
che	finì	con	il	provocare	un	incidente	diplomatico.	Il	ministro	passò	la	lettera	a
White,	 che	 non	 solo	 rifiutò	 di	 fare	 qualcosa	 ma	 chiese	 al	 cancelliere	 di
riprendersela,	cambiare	la	data	o	eliminare	ogni	riferimento	a	errori	nel	testo,	in
modo	da	nascondere	 la	disputa	alle	 spie	del	Congresso	 (il	 cancelliere	 scelse	 la
terza	opzione).	Alla	fine	si	trattò	di	una	tempesta	in	un	bicchiere	d’acqua	perché
il	fondo,	che	aveva	appena	iniziato	a	operare,	non	era	in	condizione	di	imporre	le
misure	contro	le	svalutazioni	proposte	da	White	allo	sfortunato	mondo	dilaniato
dalla	guerra.



Le	risse	 tra	una	sponda	e	 l’altra	dell’Atlantico	a	proposito	di	ciò	che	si	era
deciso	a	Bretton	Woods	erano	nulla	a	quel	punto	rispetto	all’agitazione	politica
sui	 fronti	 nazionali	 inglese	 e	 americano.	 Un	 notevole	 scontento	 dell’opinione
pubblica	sulla	saggezza	dei	piani	di	Keynes	e	di	White	c’era	già	prima	del	luglio
del	 1944,	 ma	 l’opposizione,	 soprattutto	 quella	 delle	 grandi	 banche,	 era	 tutto
sommato	tacita,	perché	prevaleva	l’aspettativa	che	una	poco	gestibile	conferenza
internazionale	 avrebbe	 distrutto	 di	 per	 sé	 il	 complicato	 edificio.	 Ma	 ne	 era
emerso	un	piano	à	la	White	intatto,	che	era	prossimo	a	diventare	legge	nei	vari
paesi.	Gli	oppositori	dovevano	perciò	prendere	misure	adeguate.

Pensando	 alla	 battaglia	 che	 si	 stava	 preparando,	 alla	 fine	 di	 dicembre
Morgenthau	 chiese	 a	 Roosevelt	 di	 promuovere	 White	 nominandolo
sottosegretario	 al	 Tesoro.	 «Dovrà	 farsi	 carico	 dei	 conflitti	 sulla	 legislazione	 di
Bretton	Woods	e	il	prestigio	derivante	dall’essere	sottosegretario	gli	sarà	utile.	Si
è	guadagnato	meriti	a	più	riprese	[…].	Per	gente	come	Lord	Keynes	 l’incontro
con	 gente	 come	 White	 è	 assai	 peggio	 di	 un	 incontro	 sportivo»5.	 Questo	 era
naturalmente	 il	più	grande	dei	complimenti.	 Il	presidente	era	d’accordo	e	 il	23
gennaio	1945	White	finalmente	ricevette	un	titolo	davvero	prestigioso	entrando	a
fare	parte	del	governo.

Qualche	 settimana	 prima,	 il	 4	 gennaio,	 Randolph	 Burgess	 e	 un	 gruppo	 di
potenti	banchieri	si	erano	incontrati	con	Morgenthau	e	il	suo	staff	per	sondare	se
ci	 poteva	 essere	 un	 terreno	 comune.	 Burgess	 arrivò	 armato	 di	 un	 rapporto
preparato	 dall’Associazione	 dei	 banchieri	 americani	 e	 dall’Associazione	 delle
banche	 della	 Fed,	 che	 accettavano	 il	 piano	 relativo	 alla	 banca	 (che	 avrebbe
garantito	i	loro	investimenti	esteri),	ma	rifiutavano	il	fondo	considerandolo	una
cosa	 assurda.	 Il	 fondo,	 secondo	 il	 rapporto,	 era	 troppo	 grande	 e	 troppo
complicato.	I	suoi	compiti	erano	troppo	ampi	e	poco	definiti,	ed	era	troppo	libero
di	 fare	 prestiti	 anche	 a	 paesi	 che	 non	 meritavano	 di	 averne.	 Morgenthau
ammetteva	che	il	testo	non	era	perfetto,	ma	insisteva	che	il	progetto	era	vitale	e
urgente,	 che	 i	 migliori	 esperti	 del	 mondo	 avevano	 contribuito	 alla	 sua
realizzazione	 e	 che	 era	 stato	 accettato	 da	 quarantaquattro	 paesi.	 Se	 un	 paese
avesse	 cercato	 di	 cambiarlo	 ora,	 tutti	 avrebbero	 fatto	 altrettanto	 e	 la	 gente
avrebbe	 considerato	 i	 banchieri	 come	 i	 responsabili	 della	 rottura	 dell’accordo.
«Se	è	questo	oppure	niente,	prenderemo	il	niente»6,	disse	Burgess.	E	il	ministro
insistette	che	l’alternativa	era	in	quei	termini.

Pensando	che	ci	fosse	ancora	margine	per	trattare,	White	si	arrabbiò	quando,
in	 febbraio,	 l’Associazione	 dei	 banchieri	 pubblicò	 il	 rapporto	 che	 bocciava	 il
fondo.	 Lo	 stesso	 fece	 la	 Camera	 di	 Commercio	 degli	 Stati	 Uniti.	 Anche	 il
Consiglio	economico	nazionale,	un’organizzazione	privata,	agì	allo	stesso	modo,



ma	 in	 termini	più	caustici.	«Il	 fondo	di	 stabilizzazione	non	ha	nulla	a	che	 fare
con	 la	 stabilizzazione.	 È	 una	 macchina	 per	 trasformare	 in	 dollari	 moneta
straniera	 priva	 di	 valore.	Ambedue	 i	 progetti	 [il	 fondo	 e	 la	 banca]	 sono	messi
insieme	con	le	fantasiose	teorie	sul	debito	di	Lord	Keynes»7.	Si	erano	delineati	i
punti	di	conflitto.

In	una	riunione	con	il	suo	staff,	il	5	febbraio,	Morgenthau	disse	che	c’era	una
battaglia	tra	il	governo	e	i	banchieri,	e	che	il	governo	doveva	vincere.	«È	così	o
niente,	e	questa	è	la	prima	cosa	[…]	che	deve	apparire	chiara	al	resto	del	mondo
[finita	la	guerra	in	Europa],	e	non	solo	al	popolo	americano,	per	guardare	avanti
in	direzione	di	un	mondo	migliore	per	ciò	che	riguarda	l’economia	[…].	Tocca	al
governo	e	non	ai	singoli	individui	farsi	carico	del	rischio	sui	tassi	d’interesse»,
dichiarò.	 Era	 il	 suo	 modo	 di	 dire	 che	 sarebbe	 stato	 il	 governo	 a	 stabilire	 le
politiche	monetarie,	non	 le	banche	–	e	certo	non	gli	stuoli	di	banchieri	 inglesi.
«Vogliamo	forse	avere	cinque	banche	a	New	York	che	decidono	i	tassi	di	cambio
delle	monete	[…],	mentre	Londra	ci	mena	per	il	naso,	come	ha	fatto	nell’ultimo
secolo?»,	 chiese	 in	 modo	 retorico.	 I	 banchieri	 di	 New	 York	 sono	 perfino
«contrari	 al	 sistema	 della	 Federal	 Reserve»,	 puntualizzò	 Luxford.	 Erano	 degli
estremisti.	 Ma	 White	 suggerì:	 «Possiamo	 presentare	 la	 situazione	 in	 modo
distorto,	dicendo	che	sono	gli	speculatori	a	opporsi»8.

Il	problema	chiave	per	il	Tesoro	nel	fronteggiare	l’opinione	pubblica	era	che
gli	accordi	di	Bretton	Woods	erano	 troppo	astrusi	e	complessi	per	poter	essere
spiegati.	 «L’opinione	 pubblica	 non	 sa	 praticamente	 nulla	 della	 conferenza	 di
Bretton	Woods»,	concludeva	un	rapporto	del	servizio	 informazioni	dell’Ufficio
per	la	guerra	destinato	al	ministero	del	Tesoro.	«Nessuno	ne	parla	perché	non	c’è
interesse;	e	non	c’è	interesse,	perché	non	si	capiscono	i	problemi	trattati	e	i	piani
proposti»9.	 Anche	 i	 parlamentari	 non	 capivano.	 Come	 riferiva	 Luxford	 a
Morgenthau	 «un	 parlamentare	 vicino	 a	 noi	 [Voorhis]	 mi	 ha	 detto	 che	 “il
Congresso	 non	 ha	 un’opinione	 in	 merito	 perché	 non	 capisce”»10.	 Perfino	 il
presidente	della	Fed,	Marriner	Eccles,	che	era	stato	nella	delegazione	a	Bretton
Woods,	 trovava	 che	 fosse	 una	 grande	 confusione.	 «Harry	 il	 tuo	 piano	 è	 così
dannatamente	 complicato»,	 si	 lamentò	 con	 White.	 «Ho	 chiesto	 ai	 nostri	 di
tradurlo	sinteticamente	in	linguaggio	giuridico,	in	modo	da	capire	le	sottigliezze,
da	capire	in	sostanza	cosa	significa»11.

Il	1°	marzo	White	disse	ai	suoi	collaboratori	che	il	Tesoro	avrebbe	lanciato
un’iniziativa	 per	 spiegare	 Bretton	 Woods	 al	 pubblico	 e	 orientare	 il	 dibattito
politico.	 Il	 ministero	 aveva	 incaricato	 un’agenzia	 di	 relazioni	 pubbliche.	 Un
outsider,	 Randolph	 Feltus,	 avrebbe	 organizzato	 la	 campagna.	 Gli	 elementi
fondamentali	erano	chiari.	Il	Tesoro	si	sarebbe	rivolto	alla	destra.	La	sinistra	era



già	 d’accordo,	 e	 la	 cosa	 più	 importante	 era	 impressionare	 i	 moderati	 e
convincere	 i	 conservatori	 più	 influenti.	 Gli	 istinti	 ispirati	 al	 New	 Deal	 del
ministero	 avrebbero	 suggerito	 di	 attaccare	 le	 banche,	 ma	 la	 tattica	 doveva
cambiare.	Da	allora	in	poi	i	nemici	sarebbero	stati	gli	«isolazionisti».	Dettagli	e
cifre	 dovevano	 essere	 lasciati	 da	 parte;	 il	 tema	 era	 la	 sicurezza	 economica	 e
politica.	 Bretton	 Woods	 doveva	 essere	 portata	 «alle	 stelle	 di	 Yalta»,	 la
conferenza	 dei	 leader	 alleati	 che	 si	 sarebbe	 tenuta	 a	 febbraio	 in	 Crimea.	 Lo
stesso	 Tesoro	 si	 sarebbe	 tenuto	 fuori	 dalla	 campagna	 perché	 agli	 occhi	 della
gente	«il	Tesoro	è	sospetto.	È	il	matto	del	New	Deal»12.	Per	White	deve	essere
stato	doloroso.

Persuadere	era	la	parola	chiave:	persuadere	gli	uomini	d’affari,	i	giornalisti,
gli	economisti	e	tutti	i	tipi	di	gruppi	privati	o	comunitari.	«I	sacerdoti	di	quattro
importanti	 chiese	 protestanti	 erano	 a	 Washington	 questa	 settimana	 […]	 per
incontri	“formativi”	privati»,	diceva	il	«Wall	Street	Journal»	il	13	aprile.	«Alcuni
di	 loro	hanno	 lasciato	 la	 città	pieni	di	 entusiasmo	e	determinati	 a	diffondere	 il
verbo	 di	 Bretton	 Woods	 nelle	 loro	 chiese»13.	 Ma	 alla	 fine	 l’obiettivo	 era
un’autorità	di	maggiore	peso,	il	Congresso.

Roosevelt	aveva	mandato	un	messaggio	formale	al	Congresso	il	12	febbraio
sollecitando	 l’approvazione	 degli	 accordi	 di	 Bretton	 Woods.	 Le	 audizioni
cominciarono	il	7	marzo.	Morgenthau	comparve	davanti	alla	Commissione	per	le
attività	 bancarie	 e	 la	 moneta	 attenendosi	 scrupolosamente	 alla	 strategia	 delle
pubbliche	relazioni,	cosa	che	gli	veniva	naturale	data	la	sua	scarsa	dimestichezza
con	 le	 cifre	 e	 con	 i	 dettagli.	 «La	 sicurezza	 economica	 in	 un	 caos	 politico	 è
impossibile.	 Ma	 la	 sicurezza	 politica	 in	 un	 caos	 economico	 è	 altrettanto
impossibile»,	 disse.	Bretton	Woods	 era	 fondamentale	 per	 conseguire	 ambedue.
Dal	 punto	di	 vista	 dell’interesse	nazionale	 americano,	 l’Fmi	 era	 essenziale	 per
evitare	 il	 ritorno	 agli	 anni	 trenta,	 quando	 il	 commercio	 estero	 collassò	 per	 «le
barriere	monetarie	erette	contro	di	esso»	dagli	altri	paesi.	I	cambi	delle	monete
dovevano	essere	stabilizzati.	Ma	la	guerra	aveva	mostrato	«la	futilità	dei	tentativi
di	stabilizzazione	realizzati	solo	da	tre	o	sei	paesi»,	come	avevano	fatto	gli	Stati
Uniti	con	l’accordo	tripartito.	Il	sistema	di	stabilizzazione	doveva	essere	globale.

Difendere	i	dettagli	di	Bretton	Woods	era	un	compito	lasciato	naturalmente	a
White,	che	iniziò	la	sua	testimonianza	venerdì	9	marzo	proseguendo	la	settimana
successiva	fino	a	giovedì	15,	per	ritornare	un	mese	dopo,	il	19	aprile.	Cominciò
mettendo	 l’accento	 sul	 fatto	 che	 gli	 accordi	 di	 Bretton	Woods	 erano	 stati	 un
compromesso	 tra	 quarantaquattro	 paesi,	 ma	 che	 «la	 delegazione	 americana	 vi
aveva	 partecipato	 con	 uno	 scopo:	 proteggere	 i	 propri	 interessi».	 Proseguì
identificando	 questi	 interessi	 sulla	 base	 della	 storia	 recente.	 Dopo	 la	 prima



guerra	 mondiale	 gli	 Stati	 avevano	 cercato	 di	 tornare	 al	 gold	 standard.	 Ciò,
secondo	White,	era	stato	un	bene	per	l’economia	americana,	ma	l’esperienza	di
altri	paesi,	soprattutto	della	Gran	Bretagna,	era	stata	diversa.	La	Gran	Bretagna
non	 era	 riuscita	 a	 tornare	 a	 «quella	 che	 considerava	 un’adeguata	 quota	 del
commercio	 mondiale,	 senza	 la	 quale	 non	 poteva	 a	 raggiungere	 la	 piena
occupazione	 al	 suo	 interno».	 Un	 numero	 crescente	 di	 inglesi	 attribuì	 queste
difficoltà	al	ritorno	alla	parità	prebellica.	Le	pressioni	politiche	si	fecero	sempre
più	rilevanti	e	la	Gran	Bretagna	abbandonò	la	parità	nel	1931.	Alla	svalutazione
della	 sterlina	 fecero	 seguito	 le	 svalutazioni	 di	 altre	 monete,	 decise	 a	 non
consentire	 ad	 altri	 di	 garantirsi	 vantaggi	 competitivi	 nel	 commercio	 estero.	La
guerra	monetaria	portò	alla	guerra	commerciale,	quando	 i	governi,	a	partire	da
quello	 della	 Germania	 nel	 1932,	 cominciarono	 a	 realizzare	 accordi	 bilaterali
speciali	di	compensazione	tra	loro	per	controllare	in	modo	sempre	più	stringente
se	i	paesi	da	cui	derivavano	le	loro	importazioni	potevano	in	cambio	comprare	le
loro	merci.	Il	commercio	mondiale	collassò.	La	depressione	andò	peggiorando.

All’epoca	un	accordo	di	Bretton	Woods	per	stabilizzare	i	cambi	«avrebbe	di
sicuro	 dato	 un	 contributo	 importante	 a	 tenere	 sotto	 controllo	 la	 guerra	 e	 forse
avrebbe	 addirittura	 potuto	 evitarla»,	 disse	White.	 Anche	 in	 quel	 momento	 gli
Stati	Uniti	 avevano	 tutto	 da	 guadagnare	 dall’adozione	 di	 quelle	 proposte,	 non
perché	 avessero	 bisogno	 di	 assistenza	 dal	 fondo	 o	 dalla	 banca,	 ma	 perché
avrebbero	avuto	«così	l’assicurazione	che	altri	paesi	siano	messi	nelle	condizioni
di	 ottenere	 credito	 e	 di	 adottare	 politiche	 commerciali	 che	 sono	 essenziali	 per
raggiungere	un	livello	elevato	del	commercio	internazionale».

La	fluttuazione	dei	cambi,	nel	 tempo	durante	il	quale	White	aveva	lavorato
per	il	Tesoro,	era	una	maledizione	per	i	potenti	interessi	commerciali	americani	–
i	 grandi	 esportatori	 e	 le	 imprese	 che	 producevano	 per	 il	 mercato	 interno	 –,	 a
causa	delle	pressioni	che	esercitava	in	direzione	della	rivalutazione	del	dollaro.
La	svalutazione	delle	altre	monete	in	termini	di	dollari	deprimeva	le	esportazioni
americane	 e	 alimentava	 l’importazione	 di	 prodotti	 competitivi	 con	 le	 merci
prodotte	negli	Stati	Uniti.	Ma	 la	Gran	Bretagna,	 il	principale	paese	debitore	al
mondo,	 aveva	 avuto	 molti	 problemi	 quando	 era	 stata	 costretta	 dagli	 Usa	 a
mantenere	 stabile	 il	 cambio	 della	 sterlina,	 con	 una	 parità	molto	 probabilmente
sopravvalutata.	 Così	 gli	 inglesi	 «hanno	 affibbiato	 al	 termine	 “stabilizzazione”
una	spiacevole	aura	di	rigidità»,	notò	White	durante	la	testimonianza.	«Hanno	i
brividi	 quando	 sentono	 “stabilizzazione”».	 Per	 questo	 gli	 Stati	 Uniti	 hanno
«concordato	 di	 sostituire	 “monetario”	 a	 “stabilizzazione”»	 nello	 scegliere	 il
nome	del	fondo,	e	descriverne	le	diverse	funzioni.

White	 proseguì	 con	 una	 lunga	 e	 lucida	 spiegazione	 delle	 funzioni	 e
dell’organizzazione	del	fondo	e	della	banca,	che	rimane	l’illustrazione	più	chiara



dell’idea	 originale	 americana	 di	 cui	 già	 si	 è	 parlato.	 Questa	 spiegazione
comprendeva	anche	un’attenta	confutazione	delle	critiche	sulle	ambiguità	degli
accordi	 di	 Bretton	 Woods	 formulate	 dal	 parlamentare	 conservatore	 inglese
Robert	 Boothby,	 che	 le	 aveva	 pubblicate	 sotto	 forma	 di	 lettera	 al	 «New	York
Times»	(un	estratto	del	quale	era	stato	letto	da	un	membro	della	Commissione).

Il	punto	su	cui	White	vacillò,	tuttavia,	era	lo	stesso	su	cui	inciamparono	gli
Usa	nella	gestione	del	sistema	monetario	di	Bretton	Woods	negli	anni	sessanta.	Il
sistema	doveva	essere	basato	sull’oro	–	freddo,	duro	e	scarso	–	o	sui	dollari	che
potevano	essere	prodotti	a	volontà	dal	governo	americano?	White	insisteva	che
dovesse	 basarsi	 su	 ambedue,	 benché	 gli	 fosse	 difficile	 spiegare	 come	 poteva
essere	così.

Boothby	 aveva	 domandato	 se	 lo	 schema	 comportasse	 un	 ritorno	 al	 gold
standard.	 «Dipende	 soltanto	 da	 cosa	 si	 intende	 per	 gold	 standard»,	 rispose
White.	Se	 significava	 che	 i	 paesi	 dovevano	 tenere	 i	 loro	 cambi	 fissi	 entro	una
fascia	dell’1	per	cento	dalla	parità,	la	risposta	era	sì.	Se	invece	significava	che	i
paesi	 avevano	vincoli	nella	 loro	 capacità	di	 emettere	una	maggiore	quantità	di
moneta	 senza	 avere	un	dato	 livello	 di	 riserve	 in	 oro,	 la	 risposta	 era	 no.	White
considerava	questa	libertà	una	virtù.

Pressato	dai	membri	del	comitato	perché	spiegasse	il	significato	dell’articolo
IV	 sezione	 I	 dell’accordo	 sul	 fondo	–	 in	 base	 al	 quale	 la	moneta	 di	 ogni	Stato
membro	doveva	essere	denominata	in	oro	«o	in	dollari	degli	Stati	Uniti	del	peso
e	della	 finezza	 in	vigore	 il	 1°	 luglio	1944»	–,	White	 rispose	 che	 i	 due	 termini
erano	 equivalenti.	 «Per	 noi	 e	 per	 il	 mondo	 il	 dollaro	 americano	 e	 l’oro	 sono
sinonimi	[…].	È	solo	una	questione	di	modo	di	esprimersi	e	non	di	significato,
visto	 che	 si	 può	 ribadire	 che	 il	 dollaro	 americano	 e	 l’oro	 sono	 pressoché
sinonimi».

E	le	altre	monete?	Il	fondo	non	potrebbe	–	chiese	il	repubblicano	dell’Ohio
Frederick	 Smith	 –	 adottare	 il	 bancor	 o	 l’unitas	 invece	 dell’oro	 e	 del	 dollaro?
«Cosa	sono	il	bancor	e	l’unitas?»,	chiese	White	con	finta	innocenza.	«Non	sono
monete».

Ma	Smith	ribatté:	«Be’,	dovreste	saperlo.	Era	nel	vostro…».
White	 lo	 interruppe:	 «Era	 stato	 suggerito	 che	 qualcosa	 del	 genere	 fosse

adottata	 come	 unità	 di	 conto	 internazionale,	 ma,	 come	 sapete,	 prima	 della
conferenza	di	Bretton	Woods,	era	l’ipotesi	era	stata	abbandonata…».

«Dovreste	avrete	un	nome	per	l’unità	di	conto,	o	no?»,	chiese	ancora	Smith.
«È	 proprio	 perché	 dovevamo	 trovare	 un	 nome	 che	 abbiamo	 usato	 come

alternativa	 il	 “dollaro	 americano”.	 Pensiamo	 che	 è	 proprio	 un	 bel	 nome.
Eravamo	contenti	che	gli	altri	paesi	accettassero	la	frase	“oro	o	dollari”»,	rispose
White.



Questo	 era	 evidentemente	 distorcere	 parecchio	 la	 verità.	 White	 aveva
sostituito	 dollari	 a	 «moneta	 convertibile	 in	 oro»	 a	 insaputa	 degli	 altri	 delegati
alla	conferenza	proprio	perché	pensava	che	molti	l’avrebbero	rifiutato,	com’era
stato	per	Keynes	nel	periodo	che	aveva	preceduto	la	conferenza.

«I	dollari	sono	lo	stesso	che	l’oro?»,	insistette	Smith.
«Non	 è	 probabile	 –	 ribadì	 White	 –	 che	 […]	 gli	 Stati	 Uniti	 si	 trovino,	 in

qualche	momento,	di	fronte	alla	difficoltà	di	comprare	e	vendere	oro	liberamente
a	un	prezzo	prefissato».

La	 storia	 avrebbe	 dimostrato	 che	 si	 sbagliava.	 Quando	 gli	 Stati	 Uniti
cominciarono	a	stampare	moneta	senza	fare	attenzione	al	fatto	che	le	loro	riserve
in	 oro	 precipitavano	 –	 durante	 la	 guerra	 in	 Vietnam	 e	 il	 varo	 del	 programma
della	Grande	Societàb	negli	anni	sessanta	–,	sperimentarono	una	speculazione	sul
dollaro	americano,	una	caduta	del	dollaro	e	la	fine	del	sistema	dei	cambi	fissi.	Il
dollaro	non	era	sinonimo	dell’oro,	come	aveva	detto	White.	Solo	l’oro	era	oro.
Ma	la	finzione	che	fossero	una	cosa	sola	era	centrale	per	il	compito	di	White	di
convincere	il	Congresso	che	gli	Stati	Uniti	avevano	completa	libertà	d’azione,	e
nello	stesso	tempo	di	convincere	 il	mondo	che	non	era	così,	che	gli	Stati	Uniti
potevano	 essere	 costretti	 a	 staccarsi	 dall’oro	 se	 avessero	 emesso	 dollari	 in
quantità	superiori	a	quelle	richieste	dal	mercato	mondiale.

Al	 Senato,	 dove	White	 testimoniò	 di	 fronte	 alla	 Commissione	 sull’attività
bancaria	 e	 la	 moneta	 per	 parecchi	 giorni,	 dal	 14	 al	 28	 giugno,	 incontrò	 un
avversario	diverso	da	Smith.	Quest’ultimo	era	un	medico,	meticoloso	e	preciso.
Al	 contrario,	 il	 collega	 dell’Ohio	 Robert	 Taft,	 uomo	 di	 grandi	 principî	 non
amante	 dei	 dettagli,	 era	 abituato	 a	 giudizi	 altisonanti	 e	 recisi.	 Per	 Taft	 il
problema	era	molto	 semplice.	 Il	 fondo	era	un	progetto	esotico	per	convogliare
l’oro	americano	verso	i	debitori	esteri.	Mentre	Smith	aveva	ispirato	a	White	un
sarcasmo	 irritato	 e	 difensivo,	 Taft	 ebbe	 su	 di	 lui	 un’influenza	 tranquillizzante,
perché	 era	 rassicurato	 dal	 suo	 superiore	 controllo	 dei	 dettagli	 e	 della	 logica
economica	che	stavano	dietro	al	fondo	e	alla	banca.

Smith	 e	 Taft	 si	 rendevano	 comunque	 conto	 tutti	 e	 due	 che	 il	 modo	 più
efficace	per	mettere	 in	crisi	 la	 sicurezza	di	White	 era	citare	 la	 sua	 formidabile
controparte	 inglese,	 Lord	 Keynes,	 soprattutto	 con	 riferimento	 alle	 misure
riguardanti	 la	cosiddetta	moneta	scarsa.	Keynes	le	aveva	considerate	come	uno
strumento	attraverso	il	quale	i	paesi	membri	del	fondo	avrebbero	potuto	bloccare
le	 importazioni	da	paesi	con	posizioni	di	credito	eccessive,	cioè	gli	Stati	Uniti.
Randolph	Burgess	aveva	detto	al	Senato	che	quelle	misure	erano	«un	orrore	per	i
malvagi».	White,	dopo	aver	reso	omaggio	alle	qualità	di	Keynes	–	«l’integrità,	le
capacità	 e	 la	 conoscenza	 della	 materia»	 –	 ridicolizzò	 la	 sua	 interpretazione
sostenendo	 che	 l’accordo	 prevedeva	 solo	 che	 il	 fondo	 «facesse	 rapporto»	 al



rappresentante	 americano.	 Quando	 il	 rapporto	 fosse	 arrivato	 al	 comitato	 del
senatore	 Taft,	 lui	 avrebbe	 potuto	 «dopo	 avergli	 tributato	 l’attenzione	 che
meritava	[…]	buttarlo	nel	cestino».

Alla	fine,	il	fatto	che	la	legge	sugli	accordi	di	Bretton	Woods	fu	approvata	da
ambedue	i	comitati,	nonostante	le	deposizioni	critiche	di	importanti	banchieri	ed
economisti,	 doveva	 poco	 alle	 argomentazioni	 tecniche	 e	 molto	 alla	 gestione
positiva	del	dibattito	delle	Amministrazioni	Roosevelt	e	Truman.	Bretton	Woods
era	una	questione	di	guerra	e	di	pace.	«Penso	che	 la	 storia	guarderà	 indietro	–
disse	con	magniloquenza	a	Smith,	a	un	certo	punto,	White	–	e	incriminerà	quelli
che	non	votano	la	proposta	di	Bretton	Woods	nello	stesso	modo	in	cui	noi	oggi	ci
guardiamo	indietro	e	incriminiamo	quei	gruppi	che	nel	1921	hanno	impedito	la
nostra	 adesione	 a	 un’organizzazione	 internazionale	 progettata	 allo	 scopo	 di
prevenire	le	guerre».	Era	un	momento	di	ottimismo.	L’America	aveva	trionfato
in	Europa	e	nel	Pacifico.	La	paura	di	essere	bollato	come	isolazionista	divideva
il	 Partito	 repubblicano.	 Alla	 fine,	 il	 7	 giugno,	 la	 legge	 fu	 approvata	 con
un’incredibile	 maggioranza	 alla	 Camera	 di	 345	 voti	 a	 favore	 e	 18	 contro.	 La
Carta	delle	Nazioni	Unite	fu	firmata	il	26	giugno	a	San	Francisco,	da	cinquanta
paesi,	con	White	presente	come	consulente	tecnico.	Il	19	luglio,	Bretton	Woods
passò	al	Senato	per	61	voti	contro	16.	Confermando	il	calcolo	di	Roosevelt	che
ubicare	la	conferenza	monetaria	a	Bretton	Woods	avrebbe	conquistato	almeno	un
probabile	oppositore,	il	senatore	Tobey	del	New	Hampshire	disse	ai	suoi	colleghi
nella	 rotonda	 che	 era	 «impensabile	 permettere	 alla	 guerra	 economica	 di
soffocare	il	mondo,	o	che	gli	americani	si	chiudano	in	se	stessi».	Votò	a	favore.	Il
presidente	Truman	firmò	la	legge	il	31	luglio.

Il	 dibattito	 inglese	 fu	 speculare	 a	 quello	 americano.	 La	 Federazione	 delle
industrie	 inglesi	 e	 la	 Camera	 di	 Commercio	 di	 Londra	 si	 schierarono	 contro,
sostenendo	–	la	Camera	di	Commercio	–	che	il	sistema	favoriva	i	paesi	creditori
e	 avrebbe	 perciò	 innescato	 conflitti	 invece	 di	 promuovere	 la	 stabilità.	 «Ogni
sistema	 finanziario	 che	 permetta	 [ai	 paesi	 in	 surplus]	 di	 trarre	 profitto	 della
mancanza	di	volontà	[di	promuovere	le	importazioni]	e	di	usare	i	proventi	delle
loro	 esportazioni	 per	 deprimere	 il	 cambio	 e	minacciare	 la	 stabilità	 interna	 del
paese	a	cui	hanno	venduto	o,	 in	alternativa,	di	 investire	 i	 loro	proventi	 in	quel
paese,	 acquisendo	 così	 gradualmente	 il	 controllo	 sul	 suo	 patrimonio	 nel	 lungo
periodo	 porta	 non	 alla	 cooperazione,	 ma	 al	 caos»14.	 Era	 un’ovvia
argomentazione	da	paese	debitore.

Come	 gli	 «isolazionisti»	 avevano	 guidato	 l’opposizione	 parlamentare	 a
Bretton	Woods	negli	Stati	Uniti,	 furono	gli	«imperialisti»	a	guidarla	nel	Regno
Unito.	Keynes	e	il	cancelliere	erano	preoccupati	che	la	disputa	politica	che	aveva



luogo	a	Westminster	creasse	problemi	per	la	ratifica	del	trattato	a	Washington,	e
fecero	 perciò	 ogni	 sforzo	 per	 ritardare	 il	 dibattito	 fino	 a	 che	 l’America	 non
avesse	 approvato	 la	 legge.	 L’«Economist»	 rifletteva	 il	 centro	 di	 gravità	 delle
opinioni	degli	inglesi	su	Bretton	Woods:	sotto	il	profilo	economico	l’accordo	era
cattivo,	ma	non	era	una	buona	idea	neanche	irritare	i	propri	finanziatori,	gli	Stati
Uniti.	«Quale	rischio	economico	è	un	prezzo	ragionevole	perché	la	generosità	e
l’amicizia	 americana	 continuino	 –	 o	 almeno	 per	 evitare	 la	 delusione	 e	 il
risentimento	 degli	 americani?»15.	 Stranamente,	 l’«Economist»	 non	 aveva	 una
riposta.

Tra	Bretton	Woods	e	 il	Lend-Lease	 la	distanza	era	poca.	Nel	 settembre	del
1944,	un	mese	prima	del	suo	incontro	a	Washington	con	White,	Keynes	arrivò	a
Halifax,	Nuova	Scozia,	a	bordo	dell’Île	de	France	per	il	cosiddetto	stadio	II	delle
negoziazioni	sul	Lend-Lease	(fase	II	per	gli	americani),	che	copriva	il	periodo	tra
la	 vittoria	 in	 Europa	 e	 la	 vittoria	 nel	 Pacifico.	 Gli	 Alleati	 si	 aspettavano	 la
disfatta	della	Germania	per	dicembre,	e	queste	discussioni	parevano	urgenti.	La
Gran	 Bretagna	 era	 ormai	 così	 impoverita	 che	 il	 suo	 impegno	 a	 continuare	 la
guerra	 contro	 il	 Giappone	 aveva	 una	 sfumatura	 mercenaria.	 Il	 Lend-Lease
sarebbe	 finito	 una	 volta	 che	 la	 Gran	 Bretagna	 fosse	 uscita	 dalla	 guerra,	 e	 il
Tesoro	 americano	 avrebbe	 visto	 la	 guerra	 nel	 Pacifico	 come	 un’opportunità	 di
diminuire	la	produzione	di	armi	utilizzando	quelle	che	restavano	delle	forniture
del	 Lend-Lease	 per	 rilanciare	 le	 esportazioni	 e	 aumentare	 le	 riserve16.
Sospettando	 che	 fosse	 quella	 la	 motivazione,	 Morgenthau	 disse	 che	 «sarebbe
riuscito	 a	 portarli	 sul	 banco	 dei	 testimoni	 perché	 giurassero	 di	 contribuire	 alla
guerra	nel	Pacifico»17.

Morgenthau,	 che	 era	 la	 persona	 più	 vicina	 agli	 inglesi	 nel	 gabinetto,
continuava	 tuttavia	 a	 giocare	 il	 ruolo	 di	 avaro	 che	 gli	 era	 stato	 attribuito	 a
Washington.	 Dietro	 le	 quinte	 della	 conferenza	 militare	 di	 Québec	 (nome	 in
codice	 Ottagono)	 con	 Roosevelt	 e	 Churchill,	 che	 si	 tenne	 a	 settembre,
Morgenthau	e	il	consigliere	di	Churchill,	Lord	Cherwell,	definirono	i	parametri
dello	 stadio	 II.	 Il	 ministro	 del	 Tesoro	 rispose	 brevemente	 alle	 richieste	 di
Cherwell	secondo	cui	 l’impero	aveva	bisogno	di	2-3	miliardi	di	dollari	di	aiuti
non	militari,	insistendo	che	la	Gran	Bretagna	desiderava	soltanto	riacquistare	la
sua	posizione	nel	commercio	mondiale.	Chiese	i	dati	necessari	per	comprovare
le	richieste	di	Cherwell:	«Voglio	sapere	tutto,	non	solo	le	informazioni	relative	al
cibo	e	agli	armamenti,	ma	l’intero	programma	economico	inglese»18.

Sebbene	 determinato	 ad	 assicurare	 all’Inghilterra	 risorse	 sufficienti	 a
permetterle	 di	 proseguire	 la	 guerra	 senza	 soffrire	 di	 eccessive	 privazioni	 in
patria,	Morgenthau	non	era	contrario	a	utilizzare	il	Lend-Lease	per	riconfigurare



il	 mondo	 postbellico	 secondo	 il	 punto	 di	 vista	 dell’America.	 In	 particolare,
voleva	 usare	 l’aiuto	 finanziario	 americano	 come	 leva	 a	 sostegno	 della
decolonizzazione.	 In	 un	 incontro	 in	 ottobre	 con	 Keynes	 suggerì	 di	 ridurre	 i
soldati	 inglesi	 e	 americani	 in	 India	 e	 in	 altre	 colonie	 britanniche	 come	 una
maniera	 per	 avviare	 questo	 processo.	Keynes	 si	 irrigidì	 e	 fece	 presente	 che	 la
spesa	 inglese	 per	 l’esercito	 imperiale	 all’estero	 doveva	 deciderla	 la	 Gran
Bretagna	da	sola.	Morgenthau	batté	in	ritirata,	ma	la	mancanza	di	soldi	avrebbe
comunque	portato	in	breve	al	tramonto	del	sole	imperiale.

Sul	 Lend-Lease	 Morgenthau	 era	 più	 malleabile	 del	 suo	 vice.	 Mentre	 il
ministro	insisteva	che	la	Gran	Bretagna	doveva	essere	trattata	come	«un	amico
che	 è	 prostrato»	 e	 che	 gli	 Stati	Uniti	 avrebbero	 dovuto	 «consentirle	 di	 tornare
alle	 condizioni	 precedenti	 e	 fare	 fronte	 con	 gradualità	 agli	 obblighi	 contratti»,
White	protestava	che	l’Amministrazione	non	doveva	assumersi	la	responsabilità
di	rimettere	in	piedi	la	Gran	Bretagna.	Qualunque	impegno	a	garantire	il	ritorno
dell’Inghilterra	 alla	 prosperità	 era	 una	 minaccia	 per	 la	 posizione	 politica	 ed
economica	 degli	 Stati	 Uniti	 nel	mondo	 postbellico19.	 Suggerì	malevolmente	 a
Keynes,	«in	modo	assolutamente	confidenziale»,	 che	 la	Gran	Bretagna	doveva
attendersi	 che	 le	 sue	 riserve	 in	 oro	 e	 dollari	 scendessero	 a	 un	 livello	minimo
nello	stadio	II	come	base	per	ottenere	dagli	Stati	Uniti	un’assistenza	più	generosa
nello	 stadio	 III,	 dopo	 la	 vittoria	 nel	 Pacifico20.	 Keynes	 non	 fu	 così	 stupido	 da
prendere	sul	serio	il	suggerimento.

Da	 parte	 sua	 Roosevelt	 aveva	 una	 conoscenza	molto	 approssimativa	 della
macroeconomia,	 e	 certamente	 non	 la	 considerò	mai	 un’arma	 geopolitica	 come
invece	 faceva	White.	 In	una	conferenza	 stampa	a	novembre	 il	 presidente	 stupì
Keynes	dicendo	che	«non	[aveva]	idea	di	cosa	fosse	lo	stadio	II»21.	Perfino	i	suoi
massimi	 consiglieri	 erano	 preoccupati	 per	 la	 performance	 del	 presidente	 a
Québec.	Morgenthau	disse	a	Hull	e	Stimson	che	Roosevelt	aveva	«parlato	a	caso
a	 proposito	 del	 Lend-Lease».	 Hull	 la	 cui	 salute	 peggiorava,	 non	 era	 andato	 a
Québec	e	criticava	il	presidente	perché	«gettava	via	l’amo»	perdendo	l’occasione
di	ottenere	concessioni	commerciali	dagli	 inglesi	e	assicurando	 loro	condizioni
più	 favorevoli	 per	 le	 esportazioni	 rispetto	 a	 quanto	 previsto	 dal	Lend-Lease22.
Hull	 comunicò	 al	 presidente	 che	 desiderava	 dimettersi	 di	 lì	 a	 due	 settimane,	 e
che	 sarebbe	 stato	 sostituito	 dal	 sottosegretario	 di	 Stato,	 Edward	 Stettinius,	 a
partire	dal	1°	dicembre.

Tuttavia	 Roosevelt	 era	 del	 tutto	 ricettivo	 sulle	 possibilità	 di	 trasformare	 la
penuria	 della	Gran	Bretagna	 in	 un	 vantaggio	 per	 l’America.	 «Non	 avevo	 idea
che	 l’Inghilterra	 fosse	 prostrata»,	 aveva	 osservato	 parlando	 con	 Morgenthau
dopo	un	briefing	sulla	situazione	delle	finanze	inglesi	ad	agosto.	«Andrò	laggiù,



farò	dei	colloqui	con	un	paio	di	persone	e	prenderò	l’impero	inglese».	La	battuta
riflette	 la	 sua	 sincera	 ripugnanza	 per	 l’attaccamento	 britannico	 al	 vecchio	 e
screditato	 modo	 di	 fare	 affari	 all’estero.	 Il	 crescente	 sostegno	 che	 Churchill
apertamente	proponeva	per	le	vecchie	famiglie	regnanti	dell’Europa	meridionale,
che	in	ottobre	erano	state	incoronate	nell’ambito	dei	suoi	estemporanei	sforzi	per
ridurre	 la	 sfera	 di	 influenza	 della	 Russia	 staliniana	 in	 Europa,	 fece	 infuriare
Roosevelt.	I	tentativi	maldestri	del	premier	britannico	di	sostenere	la	sempre	più
impopolare	monarchia	greca	con	l’aiuto	dell’esercito	inglese,	anche	al	di	là	delle
obiezioni	dei	 suoi	più	 importanti	ministri,	 suscitarono	una	 tempesta	di	proteste
negli	Stati	Uniti,	dove	il	gesto	era	visto	come	un’indebita	affermazione	da	parte
dell’Inghilterra	dei	suoi	interessi	imperiali.	Il	presidente	si	lamentò	che	il	primo
ministro	 stava	 diventando	 sempre	 più	 «vittoriano»	 e	 soffriva	 di	 «ossessioni
imperialistiche»23.

A	novembre,	dopo	aver	dovuto	subire	le	provocazioni	di	Churchill	durante	la
campagna	elettorale,	Roosevelt	–	stando	a	ciò	che	ha	raccontato	Morgenthau	–
cominciò	a	comportarsi	«come	se	non	avesse	mai	sentito	parlare	[dell’Accordo
di	 Québec]»24.	 Sapendo	 che	 al	 Campidoglio	 avrebbe	 dovuto	 affrontare	 una
tenace	opposizione	ad	altri	aiuti	all’Inghilterra,	 il	presidente	non	era	più	in	uno
stato	d’animo	 tale	da	avere	un’idea	generosa	degli	obblighi	nei	confronti	degli
inglesi	in	base	al	Lend-Lease.	In	caso	contrario	si	sarebbe	solo	esposto	all’accusa
che	 stava	 aiutando	 le	 esportazioni	 inglesi	 a	 spese	 delle	 imprese	 americane.
Anche	amici	americani	 importanti	di	Churchill,	come	Bernard	Baruch,	stavano
dipingendo	 l’Amministrazione	 come	una	Lady	Bountifulc	 impazzita.	 «Winston
Churchill	ha	detto	che	non	accetta	una	bustarella	per	liquidare	l’impero	inglese	–
scriveva	Baruch	in	una	lettera	a	Morgenthau	–,	ma	gli	americani	semplici	come
me	si	chiederanno	se	l’intervento	è	di	natura	tale	da	minacciare	il	livello	di	vita
degli	americani».	Gli	inglesi	–	diceva	–	da	troppo	tempo	«piangono	miseria»25.

Il	presidente	reintrodusse	i	limiti	alle	riesportazioni	e	tagliò	di	600	milioni	di
dollari,	 pari	 al	 10	per	 cento,	gli	 impegni	per	 lo	 stadio	 II	 assunti	 con	Churchill.
Ma,	 cosa	 ancor	 più	 significativa,	 rese	 quegli	 impegni	 non	 vincolanti.	 Quando
Morgenthau	avanzò	l’ipotesi	che	questo	avrebbe	violato	lo	«spirito	di	Québec»,
lo	cacciò	via.	Non	ci	furono	altri	impegni.	Da	allora	in	poi	gli	inglesi	avrebbero
dovuto	contare	sulla	«buona	volontà	degli	americani».

Quando	 le	 condizioni	 poste	 dagli	 americani	 furono	 comunicate	 alla	 Gran
Bretagna,	Keynes	disse	che	l’assenza	di	un	impegno	formale	non	era	importante.
La	parola	del	governo	americano	era	«buona	come	i	suoi	titoli,	se	non	migliore».
Del	 resto,	 dire	 un’altra	 cosa	 avrebbe	 significato	 a	 quel	 punto	 riconoscere	 il
proprio	 fallimento	 nei	 negoziati.	 Da	 parte	 sua,	 Churchill	 era	 sicuro	 che	 se	 il



programma	si	fosse	rivelato	insufficiente,	Roosevelt	sarebbe	tornato	in	soccorso
con	 un	 altro	 «colpo	 di	 testa»26.	 Ma	 il	 presidente,	 malato	 cronico,	 pochi	 mesi
dopo	avrebbe	avuto	non	un	colpo	di	testa,	ma	un’emorragia	cerebrale.	Morì	il	12
aprile	1945,	poche	settimane	l’approvazione,	da	parte	del	Congresso,	di	ulteriori
restrizioni	al	Lend-Lease.	Ora	Churchill	avrebbe	avuto	a	che	fare	con	un	uomo
sostanzialmente	sconosciuto	che	si	insediava	alla	Casa	Bianca,	Harry	S.	Truman.

Il	2	maggio	il	maresciallo	sovietico	Georgij	Žukov	accettò	la	resa	di	Berlino.
Il	3	Salisburgo	e	Innsbruck	si	arresero	agli	americani,	che	avevano	fatto	duemila
prigionieri	 in	 quello	 che	 in	 precedenza	 era	 stato	 il	 luogo	 di	 soggiorno	 in
montagna	di	Hitler,	Berchtesgaden.	 Il	giorno	dopo	gli	 americani	occuparono	 il
campo	 di	 concentramento	 di	 Flossenbürg;	 tra	 coloro	 che	 furono	 liberati	 c’era
l’ex	 primo	 ministro	 francese	 Léon	 Blum27.	 La	 resistenza	 tedesca	 continuò	 a
cedere	finché	l’8	maggio	i	sovietici	conquistarono	Praga	e	gli	Alleati	accettarono
la	 resa	 incondizionata	 della	 Germania.	 Sebbene	 continuassero	 a	 esserci
combattimenti	isolati,	in	Europa	la	guerra	era	finita.

Gli	Stati	Uniti,	che	avevano	già	spedito	circa	un	sesto	delle	forniture	militari
in	programma	per	il	1945,	ripresero	possesso	della	gran	parte	delle	attrezzature
destinate	agli	inglesi	in	Europa.	Era	ufficialmente	iniziato	lo	stadio	 II	del	Lend-
Lease,	 ma	 l’ostilità	 agli	 aiuti	 destinati	 agli	 inglesi	 era	 divenuta	 tale	 che	 lo
scenario	 di	Québec,	 su	 cui	Churchill	 aveva	 riposto	 grandi	 speranze,	 non	 c’era
più.	 «De	 facto	 e	 de	 jure	 siamo	 come	 eravamo	 prima	 delle	 discussioni	 con
Keynes»,	riferì	da	Washington	un	funzionario	inglese28.

Churchill	si	appellò	a	Truman:	«Quando	incontrai	 il	presidente	Roosevelt	a
Québec	[…],	ci	 impegnammo	per	un	accordo	sul	Lend-Lease	dopo	 la	sconfitta
della	Germania	[…].	Spero	che	al	vostro	popolo	si	possa	dire	che	 i	principî	su
cui	ci	siamo	accordati	il	vostro	predecessore	e	io	resteranno	invariati».	Truman,
da	parte	sua,	era	sottoposto	a	una	grande	pressione	dal	Congresso	e	dai	vertici
dell’esercito	 che	 erano	 assolutamente	 ostili	 a	 quelle	 che	 ritenevano	 richieste
ingiustificate	degli	 inglesi,	 e	 cercò	di	 sbarazzarsi	 degli	 accordi	 tra	Roosevelt	 e
Churchill	 a	Québec.	«Non	voglio	dar	 loro	nulla	di	 ciò	che	chiedono»,	disse	al
ministro	 il	 23	 maggio.	 E	 Morgenthau	 rispose	 testualmente:	 «Io	 non	 ho	 mai
voluto.	Infatti,	si	sono	lamentati	per	questo».

Morgenthau	era	arrivato	ai	livelli	più	alti	del	potere	nazionale	e	globale	nei
precedenti	dodici	anni	arrogandosi	facoltà	che	sarebbero	spettate	al	Dipartimento
di	Stato,	al	 riparo	della	 sua	 lunga	amicizia	con	Roosevelt.	White,	che	per	anni
aveva	faticato	al	Tesoro	in	una	posizione	che	era	l’equivalente	impiegatizio	di	un
manovale	 a	 giornata,	 si	 era	 a	 sua	 volta	 reso	 indispensabile	 al	 ministro
fornendogli	il	retroterra	intellettuale	per	sostenere	e	accrescere	il	suo	potere.	Ma



con	 la	 scomparsa	 di	 Roosevelt	 si	 trovarono	 tutti	 e	 due	 a	 galleggiare	 nel	mare
della	 politica.	 «Questo	 è	 sbagliato	 e	 anche	 quello	 lo	 è»,	 diceva	 il	 ministro
scimmiottando	 amaramente	 coloro	 che	 a	 Washington	 e	 a	 Londra	 ora	 lo
biasimavano	 per	 tutto	 ciò	 che	 non	 era	 funzionale	 all’alleanza	 militare	 anglo-
americana.	 «Churchill	 si	 prostra	 in	 Parlamento	 e	 ringrazia	 Lord	Keynes	 per	 il
lavoro	meraviglioso	che	ha	fatto,	e	a	me	niente.	Così	non	mi	va.	Andava	bene
con	Roosevelt	perché	eravamo	amici,	ma	ora	voglio	qualcosa	di	più»29.

Non	 lo	 ebbe.	 Truman	 sganciò	 la	 Casa	 Bianca	 dal	 Tesoro	 di	 Roosevelt.	 Il
Dipartimento	 di	 Stato	 e	 il	 ministero	 della	 Guerra	 si	 diedero	 da	 fare	 per
modificare	 la	 rotta	 del	 nuovo	 presidente.	 Come	 aveva	 fatto	 Roosevelt,	 anche
Truman	 fece	 ricorso	 a	 un	 amico	 fidato	 perché	 si	 occupasse	 dei	 problemi	 della
finanza	 internazionale:	 il	 giudice	 Fred	 Vinson,	 che	 all’epoca	 era	 a	 capo
dell’Ufficio	 per	 la	 mobilitazione	 bellica	 e	 la	 riconversione.	 Gli	 assistenti	 di
Vinson	 scrissero	 una	 dura	 lettera	 sul	 Lend-Lease	 che	 Truman	 avrebbe	 dovuto
mandare	 a	Churchill,	 e	 in	 cui	 si	 diceva	 che	 nuove	 considerazioni	 relative	 alla
strategia	 e	 alle	 forniture,	 rispetto	 alla	 situazione	 di	 Québec,	 imponevano	 un
riesame	degli	aiuti	all’Inghilterra	attraverso	il	Lend-Lease.	La	lettera	richiamava
anche	 l’attenzione	 sul	 fatto	 che	 «le	 disponibilità	 inglesi	 in	 oro	 e	 valuta	 estera
[erano]	 ora	 notevolmente	 superiori	 rispetto	 a	 ciò	 che	 si	 era	 previsto»	 e	 che,
tenendo	 conto	 di	 questo,	 ritenevano	 che	 il	 governo	 inglese	 dovesse
«ammorbidire	la	sua	posizione	permettendo	pagamenti	in	dollari	per	certe	voci».

White,	 che	 da	 tempo	 aveva	 una	 linea	 più	 dura	 con	 gli	 inglesi,	 spinse
Morgenthau	 a	 siglare	 la	 lettera,	 e	 questo	 determinò	 una	 frattura	 tra	 i	 due.
Morgenthau,	 infatti,	 ordinò	 a	 Frank	 Coe,	 successore	 di	 White	 come	 direttore
della	 Divisione	 per	 la	 ricerca	 sulla	 moneta	 del	 Tesoro,	 di	 scrivere	 una	 lettera
alternativa	 fedele	 all’accordo	 di	Québec.	Vinson	 era	 incerto	 su	 quale	 versione
mandare	al	presidente	(e	alla	fine	optò	per	la	versione	dura).	Nello	stesso	tempo
fu	il	Dipartimento	di	Stato	a	occuparsi	di	aiutare	gli	inglesi	in	base	all’assistenza
finanziaria	dello	stadio	III.	Questa	assunse	la	forma	di	un	prestito	trentennale	con
interesse	pari	al	2,5	per	cento,	invece	che	di	un	contributo.	Inoltre	il	prestito	era
con	riserva,	e	cioè	sarebbe	stato	dato	se	la	Gran	Bretagna	avesse	smantellato	la
preferenza	 imperiale,	 garantito	 la	 completa	 convertibilità	 della	 sterlina	 e
cooperato	con	gli	Stati	Uniti	per	instaurare	un	sistema	di	libero	scambio	a	livello
globale.	L’America	e	 la	Gran	Bretagna	erano	ora	più	distanti	di	quanto	fossero
state	 dall’inizio	 della	 guerra,	 e	Morgenthau	 stava	 galleggiando	 senza	 speranze
nell’abisso	politico	che	si	era	determinato	tra	loro.

Nel	giugno	del	1945	Morgenthau	ne	aveva	«abbastanza»	di	battere	 la	 testa
contro	 il	 muro	 sui	 problemi	 della	 Gran	 Bretagna,	 e	 volse	 l’attenzione	 alla
Germania,	tema	su	cui	pensava	di	poter	avere	ancora	un	ruolo	di	rilievo.	Ma	né	il



presidente	né	le	persone	a	lui	più	vicine	condividevano	le	sue	idee.	Morgenthau
si	 era	 convinto	 che	 «lui	 e	 «il	 presidente	 [avevano]	 la	 stessa	 opinione	 sulla
Germania».	 Ma	 la	 realtà	 era	 un’altra.	 Morgenthau	 «non	 può	 evitare	 di
interferire»	sui	problemi	tedeschi,	diceva	Truman	a	Stimson30.	Questo	interferire
sarebbe	diventato	in	seguito	la	parte	meno	onorevole	dell’eredità	del	ministro	del
Tesoro.

Il	biografo	di	Morgenthau,	John	Morton	Blum,	ha	raccontato	sotto	tono	del
coinvolgimento	 del	 ministro	 nella	 pianificazione	 postbellica	 relativa	 alla
Germania,	a	partire	dall’estate	del	1944,	come	dell’«episodio	più	controverso	e
drammatico	 della	 sua	 carriera»	 –	 episodio	 in	 cui	 il	 ruolo	 di	White	 fu	 almeno
altrettanto	 controverso.	 Secondo	 Blum,	 prima	 della	 fine	 della	 conferenza	 di
Bretton	Woods,	Morgenthau	«aveva	pensato	poco	al	problema	della	Germania.
Del	 resto	 non	 si	 fidava	 della	 Germania	 fin	 dalla	 prima	 guerra	 mondiale,	 che
attribuiva	all’aggressione	tedesca.	Né	dimenticò	mai	le	crudeltà	che	aveva	visto
di	persona	sul	fronte	turco	[…].	I	tedeschi	–	pensava	Morgenthau	–	coltivavano
il	sogno	di	dominare	il	mondo	perfino	nella	disfatta»31.

Il	6	agosto	1944,	durante	un	volo	a	Londra	per	esaminare	il	Lend-Lease	e	 i
saldi	in	dollari	della	Gran	Bretagna,	White	presentò	al	ministro	un	memorandum
del	Dipartimento	di	Stato	sulla	politica	postbellica	nei	confronti	della	Germania,
scritto	 fondamentalmente	 da	 Pasvolsky	 e	 da	 Acheson.	 Il	 memo	 chiedeva
riparazioni	 in	 natura	 a	 breve	 termine	 e	 l’eliminazione	 del	 dominio	 economico
tedesco	in	Europa,	ma	nel	lungo	periodo	prevedeva	la	completa	integrazione	di
una	 Germania	 risanata	 e	 industrializzata	 nell’economia	 globale	 –	 una	 «pace
severa	con	riconciliazione».

Morgenthau	 era	 scandalizzato.	 Era	 una	 posizione	 debole	 e	 assolutamente
sprovveduta,	 pensò.	 White	 era	 d’accordo	 sul	 fatto	 che	 una	 politica	 simile
avrebbe	 lasciato	 la	Germania	 in	 condizioni	 tali	 da	permetterle	 di	 perseguire	di
nuovo	 una	 catastrofica	 aggressione	 armata	 –	 una	 tentazione	 cui	 un	 paese
violento	 e	 turbolento	 inevitabilmente	 soccombe.	 In	 una	 trasmissione	 radio	 da
Londra	 il	 ministro	 disse	 agli	 inglesi:	 «Non	 ci	 basta	 dire:	 “disarmeremo	 la
Germania	 e	 il	 Giappone	 e	 speriamo	 che	 imparino	 a	 comportarsi	 in	 maniera
decente”».	Spiazzò	completamente	i	suoi	interlocutori	di	governo	sia	inglesi	che
americani,	 sostenendo	 che	 la	 Germania	 doveva	 essere	 divisa	 in	 due	 Stati
indipendenti,	 deindustrializzati.	 L’economia	 doveva	 essere	 ricostruita	 a	 partire
dalle	 regioni	 agricole.	 Inoltre,	 la	Saar,	 la	Ruhr	e	 l’Alta	Slesia	dovevano	essere
internazionalizzate,	e	altre	aree	dovevano	essere	cedute	ai	paesi	vicini.

Morgenthau	 si	 angustiò	 quando	 apprese	 che	 il	Dipartimento	 di	 Stato	 stava
lavorando	 in	 direzione	 contraria	 rispetto	 a	 quello	 che	 aveva	 scoperto	 essere



l’accordo	 di	 smembrare	 la	 Germania	 intervenuto	 tra	 Roosevelt,	 Churchill	 e
Stalin	alla	conferenza	di	Teheran,	nel	novembre	del	1943.	Tornato	in	patria	dopo
il	viaggio	in	Europa,	chiese	al	presidente	di	intervenire.	Roosevelt	concordò	che
il	Dipartimento	di	Stato	era	fuori	strada.	«Dobbiamo	castrare	il	popolo	tedesco»,
aveva	 detto	 il	 presidente	 secondo	Morgenthau.	 «O	dobbiamo	 trattarli	 in	modo
tale	 che	 possano	 solo	 continuare	 a	 procreare	 individui	 che	 si	 comporteranno
come	 si	 sono	 comportati	 in	 passato»32.	 Il	ministro	 prese	 questa	 frase	 come	 lo
spunto	per	avviare	una	sua	analisi	al	Tesoro	–	un’analisi	di	cui	definì	i	contorni
lasciando	a	White,	come	sempre,	il	compito	di	individuare	la	sostanza.

Il	 fatto	che	White	sostenesse	 il	 suo	 lavoro	 rivendicando	che	sulla	divisione
della	Germania	 «Keynes	 sembra	 assolutamente	 sulla	 nostra	 posizione»,	 era	 un
segno	 del	 suo	 desiderio	 di	 essere	 approvato	 da	Keynes33.	Questa	 però	 era	 nel
migliore	 dei	 casi	 un’esagerazione,	 perché	 Keynes	 era	 favorevole	 solo	 a	 una
divisione	 temporanea	 e	 rifiutava	 completamente	 l’idea	 della
deindustrializzazione34.	Morgenthau,	 di	 contro,	 non	 si	 preoccupava	 di	 ciò	 che
pensava	Keynes	 e	 concentrava	 le	 sue	 energie	 nello	 sforzo	 di	 portare	 dalla	 sua
parte	Stimson,	Hull	e	gli	altri	che	contavano	nell’Amministrazione.

In	 questo	 esercizio	 Morgenthau	 non	 avrebbe	 potuto	 somigliare	 meno	 a
Keynes,	 dato	 che	 si	 basava	 sul	 rozzo	 istinto	 e	 sull’emotività	 piuttosto	 che	 sui
fatti	 e	 sui	 ragionamenti,	 qualche	 volta	 sconfinando	 nella	 stranezza.	 Una	 volta
disse	a	Stimson:	«Non	credi	che	ciò	che	dobbiamo	fare	è	 seguire	 l’esempio	di
Hitler	 e	 separare	 completamente	 i	 bambini	 dai	 loro	 genitori	 affidandoli	 allo
Stato,	che	dobbiamo	avere	degli	ufficiali	degli	eserciti	americano,	inglese	e	russo
a	gestire	queste	scuole	e	far	sì	che	questi	bambini	imparino	lo	spirito	vero	della
democrazia?	 […]	 Ti	 ho	 illustrato	 anche	 la	 mia	 idea	 circa	 la	 possibilità	 di
rilocalizzare	tutta	l’industria	tedesca	e	di	ridurre	la	Germania	a	un	paese	agricolo
di	piccoli	proprietari	terrieri».	Stimson	obiettò	che	tutto	questo	poteva	esser	fatto
solo	 spostando	 milioni	 di	 persone	 fuori	 del	 paese.	 «Bene,	 non	 è	 altrettanto
crudele	 che	 mandarli	 alle	 camere	 a	 gas»,	 fece	 notare	 il	 ministro.	 Stando	 a
Stimson,	 Morgenthau	 invocava	 «il	 ricorso	 a	 una	 vendetta	 massiccia	 […],
presentata	 come	 un	 rozzo	 intervento	 economico»,	 il	 che	 avrebbe	 «prodotto	 in
Germania	una	reazione	molto	pericolosa	e	probabilmente	una	nuova	guerra»35.
Ma	 Morgenthau,	 convinto	 di	 godere	 del	 sostegno	 del	 presidente,	 non	 aveva
dubbi.

Il	 rapporto	 del	 Tesoro,	 completato	 il	 4	 settembre	 1944,	 era	 intitolato
Programma	 per	 impedire	 che	 la	 Germania	 dia	 il	 via	 a	 una	 terza	 guerra
mondiale,	 ma	 divenne	 ben	 presto	 noto	 come	 piano	 Morgenthau.	 Ernest	 F.
Penrose,	 consigliere	 economico	 dell’ambasciatore	 Winant,	 si	 complimentò	 in



modo	 ambiguo	 con	 White	 perché	 era	 riuscito	 «il	 più	 possibile	 a	 rivestire	 le
cattive	 idee	 [di	 Morgenthau]	 di	 un’apparenza	 di	 rispettabilità	 intellettuale»36.
Spesso	coloro	che	si	sono	occupati	in	seguito	della	vicenda	hanno	suggerito	che
il	piano	Morgenthau	era	 in	 realtà	un	piano	White.	È	un’ipotesi	plausibile,	dato
che	White	pensava,	e	ci	credeva	davvero,	che	per	la	pace	era	necessario	che	la
Germania	fosse	ridotta	a	uno	status	di	«potenza	di	quinto	livello»37,	ma	è	anche
fuorviante	perché	Morgenthau	aveva	ispirato	quel	lavoro	e	lo	aveva	costretto	ad
andare	in	una	direzione	più	estremista	di	quella	che	White	avrebbe	preso	per	suo
conto.	L’ex	funzionario	della	Defense	Intelligence	Agency	(Dia),	John	Dietrich,
citò	 il	 figlio	 di	Morgenthau,	 secondo	 cui,	 «a	 quanto	 pare,	 il	 cosiddetto	 piano
Morgenthau	è	stato	concepito	da	Harry	Dexter	White»38.	E	 il	 figlio	continuava
dicendo	che	«la	risposta	di	Morgenthau	a	White	andava	molto	più	in	là	di	quanto
mai	 White	 stesso	 avesse	 sperato.	 Morgenthau	 si	 mosse	 sulla	 base	 dell’ira,
confondendo	anche	i	suoi	più	ardenti	e	leali	collaboratori»39.

Il	consigliere	politico	di	Winant,	Philip	Moseley,	diceva	che	il	piano	avrebbe
sostituito	 un’egemonia	 tedesca	 sul	 continente	 con	 una	 russa,	 e	 che	 non	 c’era
dubbio	 che	White	 fosse	 consapevole	 di	 questo	 e	 fosse	 favorevole40.	 Tuttavia,
White	 era	 contrario	 all’idea	 di	 Morgenthau	 di	 deindustrializzare	 la	 Valle	 del
Reno,	 sostenendo	 che	 questo	 avrebbe	 messo	 quindici	 milioni	 di	 persone	 in
estrema	 difficoltà.	 «Non	 mi	 smuoverò»,	 insisteva	 Morgenthau.	 «Posso	 essere
subalterno	al	presidente,	ma	eccetto	 lui	a	nessun	altro»41.	E	White	 si	 rimise	 in
riga.

Il	12	settembre	Roosevelt	chiese	a	Morgenthau	di	andare	immediatamente	a
Québec	 per	 gli	 incontri	 dell’Operazione	 Ottagono	 con	 gli	 inglesi	 –	 il	 primo
invito	 per	 il	 ministro	 a	 una	 conferenza	 di	 leader	 anglo-americani.	 Anche	 se
Roosevelt	non	disse	nulla	sullo	scopo	di	questa	richiesta,	Morgenthau	sospettava
«che	egli	avesse	 tentato	di	esporre	 [il	mio	piano	sulla	Germania]	a	Churchill	e
non	 ci	 fosse	 riuscito».	Questo	 era	quasi	 sicuramente	vero,	ma	Churchill	 aveva
anche	 chiesto	 a	Roosevelt	 di	 chiamare	Morgenthau	 a	 discutere	 lo	 stadio	 II	 del
Lend-Lease.	 Le	 due	 questioni	 stavano	 per	 diventare	 pericolosamente
interconnesse.

A	 una	 cena	 di	 Stato	 il	 13	 settembre,	 il	 presidente	 chiese	 a	Morgenthau	 di
illustrare	 al	 primo	 ministro	 il	 suo	 piano	 per	 la	 Germania.	 Quando	 il	 ministro
ebbe	finito,	Churchill	«diresse	contro	di	me	una	valanga	di	retorica,	sarcasmo	e
violenza»,	ha	scritto	Morgenthau.	«Guardava	il	piano	del	Tesoro	come	se	volesse
incatenarsi	 a	 una	Germania	morta».	Le	 idee	 erano	 certamente	 «non	 cristiane»,
disse	 Churchill.	 Il	 presidente	 non	 parlò,	 scegliendo	 di	 «lasciare	 che	 il	 primo
ministro	si	stancasse	attaccando	me»42.



Morgenthau	passò	una	notte	insonne,	ma	il	giorno	dopo	tutti	parlavano	della
Germania.	 La	 posizione	 di	 Churchill	 probabilmente	 non	 era	 cambiata.
«All’inizio	ero	violentemente	contrario»,	spiegò	Churchill.	«Ma	il	presidente	e	il
signor	Morgenthau	–	cui	avevamo	molto	da	chiedere	–	furono	così	insistenti	che
alla	 fine	 accettai	 di	 prendere	 la	 cosa	 in	 esame»43.	 Cosa	 voleva	 dire	 con
«avevamo	molto	da	chiedere»?

In	 un	 incontro	 a	 mezzogiorno,	 il	 14,	 tra	 Roosevelt	 e	 Churchill	 –	 a	 cui
partecipavano	 anche	 Morgenthau,	 Cherwell;	 il	 ministro	 degli	 Esteri,	 Anthony
Eden;	il	sottosegretario	permanente	del	Foreign	Office,	Alexander	Cadogan	–	il
primo	punto	all’ordine	del	giorno	erano	gli	aiuti	alla	Gran	Bretagna	dello	stadio
II	 del	Lend-Lease.	 La	 posta	 era	 di	 6	miliardi	 e	mezzo	 di	 dollari.	 Il	 presidente
scherzava	con	il	primo	ministro	raccontando	storielle	per	evitare	che	si	entrasse
nel	merito.	«Cosa	volete	che	faccia	–	gridò	a	un	certo	punto	Churchill	–	che	mi
metta	 in	 piedi	 e	 implori	 come	 Fala?»,	 il	 cane	 del	 presidente.	 Secondo	White,
Roosevelt	chiese	allora	a	Churchill	il	consenso	a	voce	sul	piano	Morgenthau.	Ci
fu	probabilmente	un	quid	pro	quo.

Il	14	Churchill	aveva	chiesto	–	o	meglio,	implorato	–	gli	aiuti	dello	stadio	II
del	Lend-Lease.	Roosevelt	aveva	perso	tempo	per	ottenere	prima	un	impegno	di
Churchill	 sulla	 Germania.	 Apparentemente	 Churchill	 lo	 diede,	 ma	 non	 ne	 è
rimasta	 traccia.	 Così	 il	 15,	 a	 una	 riunione	 di	 mezzogiorno,	 con	 Roosevelt,
Morgenthau,	Eden	 e	Cherwell,	Churchill	 sfruttò	 il	 fatto	 che	non	 c’era	 nulla	 di
scritto	 sulla	Germania,	 e	 continuò	 enunciando	 la	 sua	 posizione.	 Essendo	 stato
convinto	 da	Cherwell	 che	 nel	 piano	Morgenthau	 erano	 implicite	 considerevoli
opportunità	per	le	esportazioni	inglesi,	Churchill	ridusse	il	piano	a	sei	frasi	che	si
concentravano	sulla	necessità	di	chiudere	«le	 industrie	metallurgiche,	chimiche
ed	 elettriche»	 della	 Saar	 e	 della	 Ruhr	 e	 di	 consentire	 «ai	 paesi	 che	 avevano
subito	danni	[…]	di	ottenere	i	macchinari	di	cui	avevano	bisogno	per	far	fronte
alle	 perdite	 che	 avevano	 sofferto».	 La	 Germania	 sarebbe	 diventata	 «un	 paese
prima	di	tutto	agricolo	e	pastorale».

Eden	 era	 furibondo,	 ed	 ebbe	 un	 violento	 scambio	 con	 Churchill	 dopo
l’incontro.	Come	 avrebbe	 potuto	 la	Germania	 pagare	 le	 importazioni	 –	 diceva
Eden,	–	se	non	ha	più	l’industria	manifatturiera?	Churchill	avvertì	Eden	che	non
doveva	opporsi	al	piano	prima	del	gabinetto	di	guerra.	«È	in	gioco	il	futuro	del
mio	popolo	–	disse,	–	e	se	devo	scegliere	tra	il	mio	popolo	e	i	tedeschi,	scelgo	il
mio	popolo»44.

Facendo	 riferimento	 al	 futuro	 «in	 gioco»	 del	 suo	 popolo,	 Churchill	 non	 si
riferiva	 alla	 trasformazione	 agricola	 dell’economia	 tedesca,	ma	 al	Lend-Lease.
Lo	 stesso	 Cherwell	 aveva	 detto	 a	 Robert	 Brand,	 il	 rappresentante	 del	 Tesoro



inglese	a	Washington,	che	«probabilmente	l’Inghilterra	avrebbe	avuto	il	prestito
se	Winston	avesse	firmato	 il	documento»45.	Cherwell	e	Churchill	 cercavano	 in
realtà	di	fare	il	loro	meglio	per	l’Inghilterra,	indipendentemente	dal	cattivo	piano
per	la	Germania.	Roosevelt	siglò	il	documento	dettato	da	Churchill,	dopo	di	che
cominciò	a	parlare	degli	impegni	americani	per	lo	stadio	II	del	Lend-Lease.	Una
volta	ancora,	come	già	era	accaduto	a	Bretton	Woods,	gli	inglesi	accettavano	uno
schema	geopolitico	americano,	anche	se	un	po’	annacquato,	in	cambio	dei	dollari
che	erano	loro	assolutamente	necessari.

Morgenthau,	che	voleva	che	il	mondo	credesse	che	Churchill	alla	fine	aveva
condiviso	 il	 piano	 per	 la	 Germania	 solo	 per	 merito	 suo,	 disse	 che	 White
ricordava	 male,	 che	 non	 c’era	 stato	 alcun	 quid	 pro	 quo.	 Il	 20	 settembre,
all’incontro	del	 comitato	del	 gabinetto	 sulla	Germania,	 a	Washington,	Stimson
interrogò	 Morgenthau	 sul	 rapporto	 tra	 l’accordo	 sulla	 Germania	 e	 quello	 sul
Lend-Lease.	 Morgenthau	 si	 rifece	 agli	 appunti	 presi	 da	White	 a	 Québec,	 che
corroboravano	 la	 falsa	 versione	 di	 Morgenthau	 per	 cui	 Churchill	 aveva
«concordato	sulla	politica	per	la	Germania	prima	della	stesura	finale»	del	memo
sul	Lend-Lease46.	Hull	non	ci	credette.	Perfino	White,	 il	 leale	vice,	 in	sostanza
definiva	 Morgenthau	 un	 bugiardo.	 «Date	 troppa	 importanza	 a	 quando	 il
documento	 fu	 firmato	 –	 disse,	 –	 ma	 se	 vi	 ricordo	 ciò	 che	 Churchill	 disse	 al
presidente	 quando	 stava	 cercando	 di	 persuaderlo	 a	 concordare	 sul	 documento
[del	Lend-Lease]	 […]	“cosa	volete	 che	 faccia,	 che	mi	metta	 in	piedi	 e	 implori
come	 Fala?”.	 Il	 documento	 sul	 Lend-Lease	 fu	 firmato	 dopo,	 ma	 c’era	 un
impegno	a	voce	da	prima	 […].	Secondo	me	 la	cosa	 importante	è	che	abbiamo
ottenuto	le	due	cose	insieme»47.

La	rottura	nel	gabinetto	era	ormai	irreparabile.	Morgenthau	definì	«i	fatti	di
Québec	[…]	il	punto	più	alto	della	mia	carriera	nel	governo.	Ho	tratto	maggiore
soddisfazione	 da	 quelle	 quarantotto	 ore	 che	 da	 qualsiasi	 altra	 cosa	 mi	 sia
capitata»48.	 Dall’altra	 parte,	 Hull,	 il	 quale	 considerava	 il	 piano	 una	 «cieca
vendetta»	 che	 avrebbe	 potuto	 cancellare	 il	 40	 per	 cento	 della	 popolazione
tedesca,	 scrisse:	«Quello	che	è	 successo	a	Québec	 […]	mi	è	dispiaciuto	più	di
qualsiasi	 altra	 cosa	 nella	 mia	 carriera	 di	 segretario	 di	 Stato.	 Se	 il	 piano
Morgenthau	 fosse	 trapelato,	 come	 inevitabilmente	 sarebbe	 accaduto	–	 e	di	 lì	 a
poco	 accadde	 –,	 questo	 avrebbe	 voluto	 dire	 una	 durissima	 resistenza	 della
Germania	che	sarebbe	potuta	costare	migliaia	di	vite	americane»49.

Al	di	là	delle	divisioni	nel	gabinetto,	l’appoggio	di	Roosevelt	alla	proposta	di
Morgenthau	le	assicurò	la	vittoria.	Il	22	settembre	la	prima	bozza	della	direttiva
1067	 degli	 Stati	maggiori	 riuniti	 (Joint	 Chiefs	 of	 Staff,	 Jcs)	 –	 ora	 considerata
ignobile	 –	 riguardante	 la	 Germania	 postbellica	 occupata,	 fu	 approvata	 dal



comitato	del	gabinetto,	nonostante	molti	membri	fossero	contrari.	Tra	le	diverse
prescrizioni	 dure,	 questo	 documento	 segreto	 fu	 indirizzato	 al	 comandante
supremo	degli	Alleati,	Dwight	Eisenhower,	perché	non	prendesse	«iniziative	che
avessero	 come	 scopo	 la	 riabilitazione	 economica	 della	 Germania	 o	 il
rafforzamento	della	sua	economia».	Doveva	limitarsi	a	cercare	altrove	le	merci
necessarie	 alla	 popolazione	 tedesca	 per	 «evitare	 la	 fame	 o	 il	 diffondersi	 di
malattie	o	rivolte	civili	tali	da	creare	problemi	per	le	forze	di	occupazione».

Come	aveva	ipotizzato	Hull,	particolari	del	piano	Morgenthau	e	del	dissidio
che	 aveva	 suscitato	 nel	 gabinetto	 cominciarono	 a	 trapelare	 sul	 «Washington
Post»,	sul	«New	York	Times»,	sul	«Wall	Street	Journal»	e	su	altri	giornali	in	giro
per	 il	 mondo.	 In	 Germania	 il	 regime	 nazista	 li	 utilizzò	 il	 più	 possibile	 per
rafforzare	 la	resistenza	 tedesca.	 Il	ministro	della	Propaganda,	Joseph	Goebbels,
dichiarò	pubblicamente	che	questa	era	la	prova	di	come	gli	anglosassoni,	al	pari
dei	 bolscevichi,	 fossero	 decisi	 a	 «sbarazzarsi	 di	 trenta-quaranta	 milioni	 di
tedeschi».	 Il	 ministro	 degli	 Armamenti	 e	 della	 produzione	 di	 guerra,	 Albert
Speer,	avrebbe	detto	 in	seguito	che	«il	piano	Morgenthau	fu	redatto	per	ordine
del	partito	e	di	Hitler,	che	potevano	usarlo	come	prova	che	la	sconfitta	avrebbe
definitivamente	condannato	 tutti	 i	 tedeschi»50.	Perfino	Hitler	disse	che	 il	piano
avrebbe	avuto	come	conseguenza	di	«sradicare	15	o	20	milioni	di	tedeschi	e	di
portarli	altrove,	di	 ridurre	 in	schiavitù	 il	 resto	della	popolazione,	di	 rovinare	 la
gioventù	tedesca	ma	soprattutto	di	affamare	le	masse»51.

Queste	rivelazioni	naturalmente	sollevarono	una	tempesta	politica	negli	Stati
Uniti.	 Il	 candidato	 repubblicano	 alla	 presidenza,	 Thomas	 Dewey,	 disse	 che	 le
notizie	sul	piano	erano	«buone	come	dieci	nuove	divisioni	tedesche».	Il	genero
di	Roosevelt,	 il	 tenente	colonnello	 John	Boettiger,	dichiarò	che	«per	 i	 tedeschi
valevano	come	trenta	divisioni».	Dopo	la	guerra,	il	tenente	colonnello	Marshall
Knappen	raccontò:	«Gli	uomini	affaticati	che	tornavano	dal	fronte	riferivano	che
i	 tedeschi	 combattevano	 con	 il	 doppio	 della	 determinazione	 rispetto	 a	 prima,
dopo	 che	 fu	 annunciata	 la	 politica	 di	Morgenthau».	 Il	 generale	Omar	Bradley
osservò	 che	 «all’inizio	 di	 settembre	molti	 negli	 alti	 comandi	 alleati	 credevano
imminente	la	vittoria	sulla	Germania.	Il	recupero	quasi	miracoloso	dell’esercito
tedesco	in	ottobre	arrivò	come	uno	shock,	dissipando	una	parte	dell’ottimismo».
Eisenhower	stesso	parlò	di	«un	incredibile	zelo,	addirittura	fanatico»	dei	soldati
tedeschi.	«I	tedeschi	sono	convinti	che	stanno	lottando	per	la	loro	sopravvivenza
come	 popolo»52.	 Il	 piano	 Morgenthau	 accrebbe	 l’influenza	 della	 propaganda
nazista,	e	potrebbe	anche	aver	fatto	aumentare	la	durata	della	guerra	e	aggravato
i	danni	per	gli	Alleati.

Hull	 aveva	già	 avvisato	Roosevelt	 che	 il	 fatto	 che	 lo	 si	 ritenesse	 coinvolto



nel	 piano	 lo	 avrebbe	 danneggiato	 politicamente,	 e	 ora	 il	 presidente	 stava
pensando	a	come	cavarsela.	Il	26	settembre	sciolse	il	comitato	del	gabinetto	sulla
Germania.	 Il	3	ottobre	 incredibilmente	disse	a	Stimson	che	«non	aveva	 idea	di
come	 aveva	 potuto	 siglare»	 il	 memo	 dettato	 da	 Churchill	 a	 Québec.	 Era
«francamente	sconcertato»	dai	suoi	contenuti.	A	una	conferenza	stampa	dichiarò
che	«qualunque	storia	sia	venuta	fuori	[sulla	divisione	del	gabinetto]	era	falsa	nei
suoi	dati	essenziali».	A	Londra	anche	Churchill	cambiò	idea	e	la	sua	versione	in
sei	frasi	del	piano	Morgenthau	morì	senza	neppure	raggiungere	ufficialmente	il
gabinetto.	Qualche	anno	dopo	la	guerra,	nel	luglio	del	1949,	l’ex	primo	ministro
si	 scusò	perfino	per	 il	memo.	 «Di	 sicuro	proponeva	di	 trattare	 la	Germania	 in
modo	molto	duro	[…].	Mi	dispiace	averlo	siglato»53.

La	direttiva	1067	fu	sostituita	con	una	più	illuminata	e	molto	meno	punitiva,
la	1779,	ma	questo	accadde	solo	nel	luglio	del	1947,	più	di	due	anni	dopo	la	fine
della	 guerra	 in	Europa.	 Intanto	 la	 sua	 fonte,	 il	 piano	Morgenthau,	 fu	 utilizzata
come	strumento	di	propaganda	non	solo	dai	nazisti	durante	la	guerra,	ma	altresì
dai	 sovietici	 dopo	 il	 conflitto.	 Il	ministro	 degli	 Esteri	Molotov	 vi	 alluse	 in	 un
discorso	 al	 Consiglio	 dei	 ministri	 degli	 Esteri	 a	 Parigi,	 nel	 luglio	 del	 1946,
dichiarando:	 «Sarebbe	 scorretto	 scegliere	 la	 strada	 dell’annichilimento	 della
Germania	come	Stato	o	del	suo	ritorno	all’agricoltura,	con	la	distruzione	dei	suoi
principali	 centri	 industriali».	 Anche	 se	 non	 era	 vero	 che	 i	 sovietici	 fossero
preoccupati	per	il	popolo	tedesco,	non	c’è	dubbio	che	la	politica	di	Morgenthau
di	 smantellare	 l’industria	 tedesca	 non	 solo	 avrebbe	 spinto	 la	 Germania	 del
dopoguerra	al	panico,	ma	avrebbe	ostacolato	la	ripresa	economica	dell’Europa	e
fatto	 crescere	 di	molto	 il	 costo	 per	 gli	 Stati	Uniti	 del	 successivo	 sforzo	 per	 la
ricostruzione.

Al	di	 là	dei	costi	economici	e	geopolitici	che	 il	piano	Morgenthau	avrebbe
comportato	 per	 gli	 Stati	 Uniti	 e	 per	 l’Europa	 occidentale,	 è	 davvero	 difficile
ascrivergli	 un	 qualunque	 merito.	 A	 meno	 che	 non	 si	 creda,	 come	 facevano
Morgenthau	e	White,	che	senza	un	programma	di	deindustrializzazione	radicale
la	 Germania	 avrebbe	 in	 breve	 tempo	 intrapreso	 un’altra	 guerra,	 è	 facile
concludere	 che	 il	 piano	 fu	 per	 la	 politica	 estera	 americana	 un	 irrimediabile
disastro.	Per	 la	Gran	Bretagna	aveva	rappresentato	un	costo	 in	più	dell’avere	a
che	 fare	 con	 un	 creditore	 monopolista	 determinato	 e	 occasionalmente
indisciplinato.	Per	il	mondo	fu	il	peggiore	esempio	di	diplomazia	del	dollaro.

Morgenthau	e	White	–	soprattutto	White	–	furono	i	principali	attori	anche	di
un	 altro	 aspetto	 dell’occupazione	 postbellica	 della	 Germania	 che	 si	 dimostrò
male	impostato,	costoso	e	favorevole	solo	agli	interessi	russi.	All’inizio	del	1944
si	dette	avvio	a	un	piano	per	la	produzione	di	una	moneta	da	utilizzare	durante
l’occupazione	della	Germania.	White,	che	un	anno	prima	era	stato	informato	per



iscritto	 dal	 ministro	 che	 doveva	 «assumere	 un	 ruolo	 di	 supervisione	 e	 la
completa	 responsabilità	 per	 la	 partecipazione	 del	 Tesoro	 in	 tutte	 le	 questioni
economiche	e	finanziarie	[…]	in	rapporto	con	le	operazioni	dell’esercito	e	della
marina	 e	 con	 i	 problemi	 civili	 nelle	 aree	 straniere	 in	 cui	 le	 forze	 armate
americane	 intervengano»,	 assunse	 l’incarico54.	 Gli	 inglesi	 accettarono	 che	 la
moneta	fosse	stampata	negli	Stati	Uniti,	ma	i	russi	chiesero	di	stamparne	anche
loro	 utilizzando	 un	 duplicato	 delle	 piastre	 americane.	 Questo	 avrebbe
naturalmente	 permesso	 loro	 di	 stampare	 tutta	 la	 moneta	 tedesca	 che	 avessero
voluto.	 Morgenthau	 si	 opponeva,	 ma	 era	 indeciso.	 White,	 al	 contrario,	 era
favorevole	e	risoluto.	«Gli	Stati	Uniti	non	hanno	fatto	abbastanza	per	 l’Unione
Sovietica»,	insisteva,	e	«se	i	sovietici	trarranno	vantaggio	da	questa	concessione,
saremo	lieti	di	dar	loro	tale	prova	dell’apprezzamento	dei	loro	sforzi»55.

Il	direttore	della	Zecca,	Alvin	Hall,	era	contrario	all’idea	di	dare	ai	 russi	 le
piastre	e	questo	suscitò	una	dura	reazione	di	White.	«Dobbiamo	fidarci	dei	russi
come	degli	altri	alleati»56.	Si	trattava,	nel	migliore	dei	casi,	di	un	atteggiamento
molto	 ingenuo.	 Stando	 ai	 racconti	 di	 Elizabeth	 Bentley,	 la	 spia	 che	 confessò
pubblicamente	 nel	 1948,	 poteva	 addirittura	 essere	 criminale.	 White	 –	 disse	 –
agiva	 su	 richiesta	 della	 rete	 clandestina	 di	 Nathan	 Gregory	 Silvermaster,	 che
voleva	 assicurare	 le	 piastre	 ai	 sovietici.	 Queste	 dichiarazioni	 non	 sono	 state
confermate,	 ma	 non	 c’è	 dubbio	 che	 White,	 con	 le	 sue	 parole	 e	 con	 i	 suoi
comportamenti,	stesse	utilizzando	la	sua	autorità	fino	ai	limiti	e	oltre	per	andare
incontro	agli	interessi	sovietici57.

Il	 14	 aprile	 White	 ricevette	 una	 lettera	 dal	 capo	 di	 Stato	 maggiore
dell’esercito,	George	Marshall,	in	cui	si	diceva:	«Se	il	Tesoro	degli	Stati	Uniti	e
il	Dipartimento	di	Stato,	insieme	al	Foreign	Office	e	al	Tesoro	inglese,	decidono
di	consegnare	duplicati	delle	piastre	al	governo	sovietico,	è	evidente	che	questo
può	esser	fatto	in	qualunque	momento	dopo	il	1°	maggio	1944	senza	interferire
con	 le	 richieste	 del	 generale	 Eisenhower	 sulla	 moneta	 militare	 alleata	 per	 la
Germania».	White	profittò	di	un	vuoto	di	potere	sulla	questione	e	disse	subito	a
Hall	 che	«i	 capi	di	Stato	maggiore	hanno	stabilito	 che	 le	 copie	 in	 vetro	 [delle
piastre	 degli	 Alleati]	 possono	 essere	 passate	 al	 governo	 sovietico»	 (corsivo
nostro).	Questa	 era	 un’interpretazione	 di	 comodo	 della	 lettera	 di	Marshall	 che
White	non	fece	mai	vedere	a	Hall.	Quest’ultimo	andò	allora	da	Morgenthau	per
essere	autorizzato,	e	il	ministro,	che	si	rendeva	conto	che	non	era	stato	informato
in	modo	esauriente	sull’argomento,	lo	autorizzò58.

La	 conseguenza	 prevedibile	 della	 decisione	 di	 White	 fu	 che	 i	 russi
stamparono	 molta	 moneta.	 Gli	 Alleati	 occidentali	 misero	 in	 circolazione	 un
totale	di	10,5	miliardi	di	marchi,	all’incirca	ciò	che	White	aveva	detto	ai	sovietici



che	 avrebbero	 fatto	 a	 partire	 dal	 settembre	 del	 1944,	 quando	 le	 armate	 del
generale	 Eisenhower	 varcarono	 per	 la	 prima	 volta	 il	 confine	 tedesco	 nella
regione	dell’Eifel.	I	sovietici	misero	in	circolazione	qualcosa	come	78	miliardi	di
marchi59.	 Gran	 parte	 di	 questa	moneta	 finì	 con	 l’essere	 riscattata	 dal	 governo
americano	al	tasso	di	cambio	fisso	imposto	da	White,	e	come	risultato	i	sovietici
sottrassero	 al	Tesoro	 americano	 300-500	milioni	 di	 dollari,	 ossia	 più	 di	 dodici
volte	il	valore	in	moneta	corrente	(il	Tesoro	inglese	fu	saccheggiato	per	altri	300
milioni	 di	 dollari	 circa)60.	 White	 aveva	 voluto	 dare	 ai	 russi	 «una	 prova
dell’apprezzamento	dei	 loro	sforzi»,	e	senza	dubbio	 fu	una	prova	generosa.	La
generosità	 ebbe	 fine	 nel	 luglio	 del	 1945,	 quando	 gli	 Stati	Uniti	 dichiararono	 i
marchi	russi,	che	potevano	fortunatamente	essere	individuati	grazie	a	un	trattino
posto	di	fronte	al	numero	di	serie,	non	validi	nella	Germania	dell’Ovest.

Il	5	luglio	1945	Henry	Morgenthau	–	ferito,	testardo	e	politicamente	isolato	–
si	 confrontò	 duramente	 con	 il	 presidente	 Truman.	 «Ci	 sono	 tutti	 questi
pettegolezzi	[…]	sul	fatto	che	sarei	finito…	Bene,	signor	presidente,	se	avete	un
qualsiasi	 dubbio	 sui	 risultati	 dei	dodici	 anni	 che	ho	passato	qui,	 e	dopo	alcuni
mesi	di	lavoro	con	voi	durante	i	quali	vi	ho	dato	il	mio	sostegno	leale,	dovreste
avere	 ormai	 le	 idee	 chiare,	 e	 se	 non	 le	 avete,	 è	 mia	 intenzione	 dimettermi
subito».	 Truman	 fu	 vago.	Morgenthau	 disse	 che	 avrebbe	 scritto	 una	 lettera	 di
dimissioni,	 proponendo	 di	 «indicare	 Vinson	 come	 suo	 successore»,	 mentre	 il
presidente	 era	 alla	 conferenza	dei	 capi	dei	paesi	vittoriosi,	 a	Potsdam.	Truman
rispose	 che	 «Vinson	 stava	 andando	 con	 lui	 per	 la	 gestione	 del	 Lend-Lease»,
aggiungendo	una	puntura	in	più.	Più	tardi	lo	stesso	giorno	Morgenthau	presentò
le	sue	dimissioni	e	ricevette	 in	risposta	 l’accettazione	firmata	dal	presidente,	 la
cui	 minuta	 era	 stata	 scritta	 dallo	 stesso	Morgenthau.	 Truman	 annunciò	 la	 sua
intenzione	di	 nominare	Vinson	 il	 giorno	 seguente.	Morgenthau	 chiamò	Vinson
per	 congratularsi	 e	 scoprì	 che	 era	 a	Washington	 –	 al	 contrario	 di	 ciò	 che	 gli
aveva	detto	Truman.

Morgenthau,	che	non	voleva	restare	nell’ombra	di	Vinson	a	Washington,	era
deciso	ad	andarsene	immediatamente.	Un	intermediario	del	presidente,	il	giudice
Samuel	 Rosenman,	 lo	 chiamò	 quel	 giorno	 stesso,	 informandolo	 che	 Truman
voleva	assecondarlo.	Rosenman	suggerì	una	specie	di	negoziato.	«Volete	restare
nella	 vita	 pubblica,	 perché,	 se	 è	 così,	 credo	 che	 Truman	 si	 sentirà	 in	 obbligo
dopo	 le	 vostre	 dimissioni	 […].	 Perciò,	 se	 avete	 in	 mente	 qualcosa	 da	 fare	 in
rapporto	con	Bretton	Woods,	potrà	onorare	quest’obbligo».

«Non	ho	nessuna	idea	del	genere	–	rispose	Morgenthau,	–	però	la	gente	che
mi	sta	intorno	dice	che	potrei	essere	governatore	sia	del	fondo	che	della	banca	o
magari	presidente	della	banca	[…].	Ma	non	ci	ho	realmente	pensato».



«Bene.	Non	 vi	 posso	 promettere	 niente.	Ma	 se	 vi	 siete	 dimesso,	 e	 lui	 è	 in
obbligo	con	voi».

Morgenthau	scrisse	un’altra	lettera	di	dimissioni	che	consegnò	a	Rosenman	il
13	 luglio.	 In	 essa	 chiedeva	 al	 presidente	 di	 liberarlo	 immediatamente	 dai	 suoi
incarichi,	 ora	 che	 si	 era	 stabilito	 chi	 sarebbe	 stato	 il	 suo	 successore.	 Diede	 a
Rosenman	 anche	 altre	 due	 lettere,	 due	 bozze	 alternative	 della	 risposta	 del
presidente.	 In	 una	 di	 queste	 il	 presidente	 gli	 chiedeva	 di	 accettare	 di	 essere
nominato	 governatore	 del	 fondo	 e	 della	 banca.	 Rosenman	 mandò	 il	 tutto	 a
Truman.

«Ho	ricevuto	il	materiale	che	mi	avete	mandato»,	rispose	il	presidente	il	14.
«Voglio	avere	solo	i	primi	due	telegrammi	[…].	Non	diffondete	[…]	il	terzo».	In
sostanza	non	avrebbe	nominato	Morgenthau	per	il	fondo	e	la	banca.

Anche	se	dichiarava	di	non	volere	quegli	incarichi,	Morgenthau	accolse	con
amarezza	 il	 modo	 in	 cui	 Truman	 aveva	 gestito	 le	 sue	 dimissioni61.	 La	 sua
carriera	pubblica	era	improvvisamente	finita.

Per	White	però	le	cose	diventavano	più	interessanti.

L’alleanza	 anglo-americana	 tra	 Roosevelt	 e	 Churchill	 era	 stata	 a	 volte
traballante,	ma	alla	fine	sicura.	Tuttavia,	con	la	morte	di	Roosevelt	nell’aprile	del
1945,	era	venuto	a	mancare	uno	dei	suoi	fondamentali	pilastri,	e	in	luglio	anche
il	secondo	pilastro	ebbe	un	colpo:	il	partito	conservatore	di	Churchill	fu	battuto
alle	elezioni	in	Gran	Bretagna.	Clement	Attlee	divenne	primo	ministro.	Il	partito
laburista	 aveva	 ottenuto	 la	 vittoria	 grazie	 a	 un	 programma	 economico	 che
proponeva	 un	 maggiore	 intervento	 dello	 Stato	 e	 un	 programma	 di	 protezione
sociale.	Questo	 era	 in	 conflitto	 con	 il	 programma	di	Bretton	Woods	per	 cui	 le
monete	dovevano	essere	convertibili	 sulla	base	di	cambi	 fissi,	 il	che	 imponeva
politiche	più,	e	non	meno,	flessibili	a	livello	nazionale.

Nello	 stesso	 tempo,	 la	 nuova	 Amministrazione	 americana	 rendeva	 più
difficile	 per	 la	 Gran	 Bretagna	 superare	 la	 transizione	 prima	 dell’attuazione	 di
Bretton	 Woods	 senza	 rischiare	 la	 bancarotta.	 Il	 6	 agosto	 gli	 Stati	 Uniti
sganciarono	 la	 bomba	 atomica	 su	 Hiroshima,	 e	 il	 9	 un’altra	 su	 Nagasaki.	 Il
governo	 giapponese	 si	 arrese	 dopo	meno	 di	 una	 settimana,	 il	 14	 agosto,	 circa
nove	mesi	prima	della	data	a	cui	gli	inglesi	avevano	pensato.	Questo	voleva	dire
che	 la	 fase	 II	 del	 Lend-Lease,	 sulla	 base	 della	 quale	 gli	 inglesi	 gestivano	 la
propria	attività	bancaria	 in	attesa	di	arrivare	al	1946,	era	bruscamente	 finita.	 Il
presidente	Truman	non	perse	tempo	ad	avviare	la	fase	III,	e	tre	giorni	dopo,	il	17
agosto,	 ordinò	 che	 cessassero	 immediatamente	 gli	 aiuti	 del	 Lend-Lease	 agli
inglesi.	 Per	 la	 Gran	 Bretagna	 era	 un	 colpo	 durissimo.	 Keynes	 prevedeva	 un
passivo	della	bilancia	dei	pagamenti	pari	a	5,6	miliardi	di	dollari,	che	doveva	in



qualche	modo	essere	finanziato.
Nel	1944	Keynes	aveva	delineato	tre	politiche	alternative	con	cui	il	governo

inglese	 avrebbe	 potuto	 affrontare	 la	 crisi.	 Le	 aveva	 intitolate:	 Austerità,
Tentazione	 e	 Giustizia.	 L’Austerità	 era	 un	 concetto	 che	 non	 era	 mai	 stato
associato	al	pensiero	keynesiano.	Keynes	la	rifiutava,	considerandola	il	preludio
di	 «una	 grave	 crisi	 politica	 e	 sociale»	 e	 della	 «rinuncia,	 per	 adesso,	 alla
posizione	 di	 potenza	 di	 primo	 livello».	 La	 Tentazione	 l’aveva	 definita	 come
quella	politica	che	abboccava	all’esca	di	un	grande	prestito	americano,	con	tasso
di	 interesse	 basso,	 che	 sarebbe	 stato	 ottenuto	 in	 cambio	 dell’accettazione	 dei
principî	 dell’articolo	VII	 sulla	 convertibilità	 delle	 monete	 e	 il	 multilateralismo
commerciale.	 Anch’essa	 doveva	 essere	 rifiutata	 perché	 avrebbe	 portato	 alla
schiavitù	del	debito	 e	 all’oltraggio	morale	per	 il	Regno	Unito	che	usciva	dalla
guerra	con	oltre	20	miliardi	di	debito	in	sterline	o	dollari,	più	o	meno	quello	che
gli	Alleati	cercavano	di	ottenere	come	riparazioni	dalla	Germania.	La	Giustizia,
come	 diceva	 anche	 il	 nome,	 era	 l’unica	 alternativa	 accettabile.	 Comportava	 il
pagamento	alla	Gran	Bretagna	da	parte	degli	Stati	Uniti	di	3-4	miliardi	di	dollari
in	conto	del	loro	debito	di	guerra,	definito	grosso	modo	come	«rimborso»	delle
spese	 che	 l’Inghilterra	 aveva	 sostenuto	 prima	 del	 Lend-Lease	 per	 acquistare
merci	americane,	nonché	prelievi	sui	dominions	nella	forma	di	cancellazione	del
debito	e	contributi	ritardati	sui	costi	della	guerra.	Questi	paesi,	secondo	Keynes,
avevano	 tutti	 un	 debito	 morale	 nei	 confronti	 del	 Regno	 Unito	 o	 –	 come	 il
Sudafrica	che	era	ricco	di	oro	–	avevano	tratto	dalla	guerra	«inattesi	profitti»62.

Naturalmente	 questa	 proposta	 trovò	 il	 favore	 di	 Whitehall;	 al	 punto	 che,
quando	Keynes	partì	 per	Washington	nel	 settembre	del	1945	per	una	missione
che	aveva	come	scopo	di	salvare	la	Gran	Bretagna	dalla	catastrofe	finanziaria,	lo
fece	con	l’ordine	di	sventolare	la	bandiera	della	Giustizia.	Per	i	suoi	compatrioti
Keynes	metteva	 insieme	 l’interesse	nazionale	e	 la	giustizia	universale	 in	modo
così	impeccabile	e	semplice	da	far	apparire	le	due	cose	come	intercambiabili.	Per
gli	americani	però	l’idea	di	avere	un	debito	morale	con	l’Inghilterra	per	lo	sforzo
bellico	 era	 un	 affronto	 alla	 loro	 generosità	 e	 al	 sacrificio	 fatto	 per	 salvare
l’Europa	da	se	stessa	per	 la	seconda	volta	 in	un	quarto	di	secolo.	L’ambasciata
inglese	a	Washington	avvertì	Londra	di	non	toccare	quel	 tasto.	«Non	possiamo
dire	al	popolo	americano	–	scrisse	Brand	a	Keynes	–	che	è	giusto	che	gli	Usa	ci
diano	un	contributo	gratuito	sulla	base	del	fatto	che	avrebbero	potuto	entrare	in
guerra	 prima,	 e	 che	 per	 questo	 ci	 devono	 i	 3	miliardi	 di	 dollari	 che	 abbiamo
speso	in	merci	americane»63.	Un	sondaggio	Gallup	in	quel	mese	rivelò	che	il	60
per	cento	dell’opinione	pubblica	americana	era	contraria	a	concedere	un	prestito
all’Inghilterra64;	 un	 «rimborso»	 di	 3	 miliardi	 di	 dollari	 era	 inconcepibile.



Tuttavia,	 Whitehall	 era	 così	 entusiasta	 della	 Giustizia	 che	 in	 Gran	 Bretagna
circolava	un	documento	in	cui	si	paragonava	lo	sforzo	bellico	inglese	con	quello
americano	 sostenendo	 la	 superiorità	 del	 primo.	 Questo	 documento	 arrivò	 al
«New	York	Times»	e	 fece	esplodere	un	poco	auspicabile	 tumulto	nella	stampa
americana65.

Le	trattative	cominciarono	il	13	settembre.	Il	ruolo	di	guida	di	Harry	White
sulle	 questioni	 finanziarie	 inglesi	 era	 stato	 assunto	 da	 Vinson	 e	 dal
sottosegretario	per	gli	Affari	economici,	Will	Clayton,	un	ex	mercante	di	cotone
del	Texas,	un	uomo	imponente,	alto	circa	2	metri,	che	procedeva	sulle	orme	di
Hull	e	di	Acheson	come	campione	del	libero	scambio	a	scala	globale.	White	era
stato	 messo	 da	 parte	 nel	 vuoto	 che	 aveva	 fatto	 seguito	 alle	 dimissioni	 di
Morgenthau,	e	invece	di	essere	di	nuovo	messo	nella	gabbia	con	Keynes	dovette
ridursi	 a	 salutare	 la	 sua	 celebre	 nemesi	 e	 a	 raccomandargli	 di	 «non	 perdere	 la
calma	se	non	nei	momenti	giusti»66.	White	 stava	pensando	allora	 a	una	nuova
vita	 al	 fondo	 o	 alla	 banca,	 ma	 la	 sua	 vecchia	 vita	 stava	 per	 tornare	 a
ossessionarlo.

A	 Keynes,	 alla	 guida	 della	 fazione	 inglese,	 si	 unì	 Halifax.	 Keynes	 aveva
ormai	62	anni,	aveva	i	capelli	bianchi	ed	era	visibilmente	debole.	Ma	era	sempre
al	massimo	della	sua	eloquenza.	Il	suo	modo	di	rappresentare	la	nobile	sinfonia
britannica,	l’eroico	e	disperato	sacrificio	dell’Inghilterra	per	portare	alla	vittoria
la	 causa	 comune	 anglo-americana,	 ebbe	 sugli	 ascoltatori	 il	 consueto	 effetto:
lusingare	i	suoi	compatrioti	e	irritare	i	nativi	che	avrebbe	dovuto	impressionare.
Come	osservò	il	banchiere	americano	Russell	Leffingwell,	«nulla	dà	più	fastidio,
credo,	 del	 fatto	 che	 Keynes	 sia	 venuto	 qui.	 È	 un	 uomo	 brillante,	 ma	 troppo
brillante	 per	 convincere	 gli	 americani	 […],	 giusto	 o	 sbagliato	 che	 sia	 ciò	 che
dice,	 quanti	 americani	 si	 fidano	 di	 lui?	 Quanti	 accetteranno	 le	 sue	 proposte?
Nessuno»67.

La	 delegazione	 americana	 cominciò	 subito	 a	 perdersi	 nella	 nebbia	 delle
parole	 sottili	 di	 Keynes.	 Secondo	 Clayton,	 il	 popolo	 americano	 non	 avrebbe
capito	 perché	 gli	 inglesi	 avevano	 avuto	 gratis	 le	 forniture	 militari	 dagli	 Stati
Uniti,	mentre	accumulavano	debiti	nell’ambito	dell’impero	per	lo	stesso	tipo	di
beni.	Marriner	Eccles	paragonava	 l’Inghilterra	a	un’impresa	vicina	al	 tracollo	 i
cui	 creditori	 dovevano	 farle	 uno	 sconto	 per	 tenerla	 in	 piedi.	 Henry	 Wallace
diceva	che	l’Inghilterra	avrebbe	offerto	l’indipendenza	all’India	in	cambio	della
cancellazione	 del	 debito.	 Vinson,	 ricordandosi	 di	 una	 battuta	 caratteristica	 e
malevola	 di	 Keynes	 sugli	 avvocati,	 sbottò:	 «Questo	 è	 proprio	 il	 tipo	 di
dichiarazione	che	farete».

Dopo	 due	 settimane	 di	 questo	 tira	 e	 molla	 diplomatico,	 la	 Giustizia	 era



morta.	Gli	americani	l’avevano	spellata	viva.	Per	Clayton	era	tempo	che	la	Gran
Bretagna	onorasse	gli	impegni	che	aveva	assunto	ai	sensi	dell’articolo	VII:	porre
fine	alla	discriminazione	commerciale	e	alle	procedure	di	controllo	della	moneta
che	 la	 accompagnavano.	 Questo	 era	 quello	 che	 volevano	 quando	 avevano
firmato	il	Lend-Lease.	Che	ora	si	presentassero	a	Washington,	con	l’amnesia,	il
cappello	in	mano	e	guidati	dall’oratore	che	sosteneva	la	spesa	in	disavanzo	era
seccante.

Lionel	 Robbins,	 che	 arrivò	 il	 27	 settembre	 con	 un	 gruppo	 che	 doveva
rafforzare	la	delegazione,	con	gran	noia	di	Keynes,	osservò	scoraggiato	che	ora
toccava	all’economista	inglese	l’onere	di	«risvegliare	Londra	[…].	Dato	che	ha
fatto	 lui	 le	 mosse	 magiche	 per	 cui	 i	 tesorieri	 del	 Re	 sono	 in	 estatica
contemplazione	 della	 “giustizia”	 ideale,	 tocca	 a	 lui	 […]	 rovesciare	 la
situazione»68.	 La	 Gran	 Bretagna	 non	 poteva	 che	 passare	 alla	 Tentazione	 –
assicurarsi	un	prestito	commerciale	dagli	 americani	–	per	evitare	 l’opzione	più
odiata	da	Keynes,	l’Austerità.

Keynes	chiese	a	Londra	il	permesso	di	modificare	il	percorso	che	lui	stesso
aveva	 tanto	 calorosamente	 raccomandato	 e	 di	 cominciare	 a	 cercare	 un	 prestito
commerciale	 senza	 interessi.	La	 reazione	della	 squadra	del	governo	 laburista	–
Hugh	Dalton	 cancelliere,	 Ernest	 Bevin	ministro	 degli	 Esteri	 e	 Richard	 Cripps
presidente	 del	 Board	 of	 Trade	 –	 fu	 di	 pura	 incredulità.	 Come	 aveva	 potuto
Keynes,	 che	 per	 anni	 aveva	 condotto	 trattative	 con	 gli	 americani,	 interpretare
così	male	loro	e	guidare	così	male	Londra?	Dopo	tutto	era	proprio	Keynes	che
aveva	 sostenuto	 con	 grande	 veemenza	 che	 la	 Gran	 Bretagna	 non	 doveva	 più
chiedere	prestiti	agli	americani.

Le	posizioni	a	Londra	cominciarono	a	irrigidirsi.	In	nessun	momento	nei	tre
anni	 precedenti	 la	 Gran	 Bretagna	 era	 stata	 così	 vicina	 al	 punto	 di	 rifiutare	 le
richieste	 economiche	 degli	 americani	 per	 il	 dopoguerra,	 di	 cui	Bretton	Woods
era	 la	 parte	 centrale,	 e	 di	 rinunciare	 a	 un	 aiuto	 finanziario	 disperatamente
necessario.	 L’austerità	 brutale	 e	 la	 rottura	 delle	 relazioni	 anglo-americane
cominciavano	 a	 sembrare	 possibili,	 o	 addirittura	 inevitabili.	 Così	 Dalton
lentamente	e	 in	modo	sofferto	cominciò	a	dare	a	Keynes	un	po’	di	margine	di
manovra.	L’8	ottobre,	circa	un	mese	dopo	l’avvio	delle	trattative	a	Washington,
disse	 a	 Halifax	 che	 un	 prestito	 cinquantennale	 di	 5	 miliardi	 di	 dollari	 senza
interessi	poteva	essere	accettabile,	con	la	clausola	del	«diritto	insindacabile	per
Londra	 di	 ridurre	 le	 importazioni	 totali»69.	Ma	Dalton	 continuava	 ad	 aspettare
che	 Keynes	 premesse	 per	 ottenere	 2	 miliardi	 di	 dollari	 come	 rimborso	 delle
spese	effettuate	negli	Stati	Uniti	prima	del	Lend-Lease.

Lo	 stress	 stava	 minando	 la	 salute	 di	 Keynes,	 che	 pare	 avesse	 avuto	 un



leggero	attacco	di	cuore	il	7	ottobre70.	Nei	negoziati	del	9	ottobre	Clayton	pose
come	 limite	un	prestito	cinquantennale	di	5	miliardi	di	dollari,	 con	un	 tasso	di
interesse	al	2	per	cento	e	con	deroghe	previste	per	 il	pagamento	degli	 interessi
finché	la	Gran	Bretagna	non	avesse	superato	le	sue	difficoltà	economiche.	Era	la
migliore	offerta	che	gli	 inglesi	potessero	ricevere,	ma	Keynes	non	l’accettò.	Al
contrario,	fu	tragicamente	affascinato	da	uno	strano	canto	delle	sirene	che	veniva
da	 Harry	 Dexter	 White,	 che	 ora	 Keynes	 definiva	 «il	 nostro	 più	 ardente
sostenitore	dietro	le	quinte	a	favore	del	principio	che	non	vi	siano	interessi»71.

Nonostante	fosse	ai	margini	nell’Amministrazione,	White	aveva	messo	su	un
comitato	 tecnico	per	consigliare	Vinson	sulle	questioni	 finanziarie	 inglesi.	Non
aveva	 inserito	 nel	 comitato	 Luxford	 e	 Bernstein	 che	 erano	 noti	 come
simpatizzanti	per	gli	 inglesi.	White	aveva	 ipotizzato	uno	schema,	 tecnicamente
complesso	 e	 politicamente	 non	 plausibile,	 in	 base	 al	 quale	 gli	 Stati	 Uniti
avrebbero	comprato	a	prezzi	scontati	gran	parte	del	debito	inglese	nei	confronti
dell’area	 della	 sterlina,	 trasformandolo	 in	 un	 debito	 più	 piccolo	 nei	 confronti
degli	 Stati	 Uniti.	 Una	 conseguenza	 importante	 era	 che	 in	 quel	 caso	 la	 Gran
Bretagna	 avrebbe	 avuto	 bisogno	 solo	 di	 un	 prestito	 per	 3	miliardi	 di	 dollari	 –
invece	 che	 5	 –	 per	 far	 fronte	 alle	 necessità	 immediate.	 Naturalmente	 White
sapeva	 –	 come	 lo	 sapeva	 Keynes,	 anche	 se	 per	 lui	 era	 imbarazzante	 –	 che
l’accordo	avrebbe	minacciato	la	sopravvivenza	dell’area	della	sterlina72.

Il	colpo	dell’intervento	di	White,	e	della	condiscendenza	di	Keynes	nei	suoi
confronti,	fu	terribile	per	la	Gran	Bretagna.	Più	che	provare	a	persuadere	Dalton
ad	 accettare	 l’offerta	 di	Vinson,	Keynes	 cercò	di	 ottenere	maggiore	 potere	 per
trattare	 in	 modo	 da	 lasciar	 perdere	 le	 condizioni	 in	 deroga	 di	 Dalton	 e
incorporare	 lo	 schema	 di	 White	 che	 «trasformava»	 i	 debiti	 in	 sterline
dell’Inghilterra	in	un	debito	unico	e	più	piccolo	in	dollari.	Dalton,	che	aveva	un
PhD	in	economia	e	aveva	pubblicato	un	libro	sui	principî	della	finanza	pubblica,
respinse	 queste	 condizioni,	 non	 solo	 in	 base	 ad	 argomenti	 tecnici,	 ma	 anche
perché	 mancavano	 del	 «dolce	 soffio	 della	 giustizia»73.	 Il	 riferimento	 alla
«giustizia»	gettato	in	faccia	a	Keynes	deve	averlo	colpito	al	cuore.	Per	di	più,	lo
stesso	 Vinson	 respinse	 lo	 schema	 di	 White	 perché	 «troppo	 sofisticato».	 Ne
mutuò	 solo	 il	 punto	 che	 la	Gran	Bretagna	 esagerava	 sui	 suoi	 bisogni	 e	 che	 il
prestito	 poteva	 essere	 ridotto.	 Le	 vere	 intenzioni	 di	White	 restarono	 nascoste
nella	 presentazione	 tecnocratica,	 ma	 non	 c’è	 dubbio	 che	 il	 risultato	 del	 suo
intervento	fu	il	peggiore	fallimento	di	Keynes	come	diplomatico.

White	avvisò	Keynes	che	stava	arrivando	«una	sgradevole	sorpresa»,	senza
dire	che	lui	stesso	poteva	esserne	responsabile.	La	sorpresa	arrivò	il	18	ottobre,
quando	Vinson	 disse	 a	Keynes,	Halifax	 e	Brand	 che	 il	massimo	 che	 potevano



offrire	erano	3,5	miliardi	di	dollari	con	un	interesse	del	2	per	cento,	rimborsabili
in	cinquant’anni,	e	altri	500	milioni	di	dollari	per	«ripulire»	il	Lend-Lease,	a	un
tasso	 del	 2,3/8	 per	 cento,	 rimborsabili	 in	 trent’anni.	 Questo	 provocò	 una
prevedibile	 «esplosione»	 di	 Keynes	 con	 la	 minaccia	 di	 rompere	 le	 trattative.
Tuttavia	 Keynes	 rimaneva	 dolorosamente	 conscio	 dell’orrore	 di	 tornarsene	 a
mani	 vuote.	 Questo	 avrebbe	 significato	 il	 collasso	 di	 Bretton	 Woods	 che	 i
firmatari	 avrebbero	 dovuto	 ratificare	 entro	 la	 fine	 dell’anno.	 C’era
l’insopportabile	 prospettiva	 che	 i	 socialisti	 con	 il	 loro	 Stato-mercato	 e	 i
reazionari	imperialisti	cancellassero	le	basi	vitali	della	politica	inglese.	E	quello
sarebbe	 stato	 l’«angolo	 della	 morte	 per	 fame»	 (come	 diceva	 lui)	 per	 la	 Gran
Bretagna.

Così	 per	 settimane	Keynes	 cercò	 di	 ottenere	 qualcosa	 di	 più	 sul	 prestito	 e
condizioni	migliori	per	le	deroghe.	Ma	Clayton	e	Vinson	non	concessero	nulla,
confermando	l’inconfesso	pessimismo	inglese	sugli	squilibri	postbellici.	Clayton
sostenne	perfino	che	«la	spesa	americana	Oltreoceano	superava	le	esportazioni»
e	Keynes	 non	 era	 sicuro	 che	 sbagliasse74.	 Anche	 gli	 americani,	 a	 quel	 punto,
premettero	per	avere	delle	concessioni.	Il	10	novembre	cercarono	di	modificare	i
diritti	 inglesi	 per	 il	 periodo	 di	 transizione	 stabiliti	 a	 Bretton	 Woods.	 Come
Churchill,	che	nel	1944	a	Québec	aveva	gridato	«cosa	volete	che	faccia,	che	mi
metta	in	piedi	e	implori	come	Fala?»,	così	Keynes,	che	proprio	quella	mattina	si
era	preparato	a	riportare	le	trattative	nei	termini	prima	proposti	dagli	americani,
ora	chiedeva	«perché	ci	perseguitate	in	questo	modo?»75.

Quando	 le	 due	 delegazioni	 si	 riunirono	 di	 nuovo,	 il	 15	 novembre,	Halifax
iniziò	 con	 un’oscura	 e	 rassegnata	 illustrazione	 dello	 stato	 della	 discussione.
Erano	 a	 un’impasse.	 Forse	 da	 lì	 a	 un	 anno	 ci	 sarebbe	 stata	 una	 base	 per
riprendere	 il	 discorso.	 Ma	 così	 come	 stavano	 le	 cose	 la	 Gran	 Bretagna	 non
avrebbe	ratificato	gli	accordi	di	Bretton	Woods.	Vinson	li	sollecitò	a	continuare	a
trattare	 le	 questioni	 più	 problematiche.	 Purtroppo,	 per	 Keynes	 era	 una	 pena
riprendere	le	offensive	clausole	della	proposta	americana.

Un	delegato	americano	suggerì	che	molto	dipendeva	dalle	 future	 riserve	 in
oro	 degli	 inglesi:	 «Potreste	 trovare	 una	 grande	 quantità	 di	 oro	 nascosta	 in	 una
caverna».	Keynes	 si	 arrabbiò.	«L’oro	 in	una	ca-verna!»,	disse	 con	 sarcasmo	al
collega	Frank	Lee.	 «Frank,	mettilo	nell’accordo.	Lo	accettiamo»76.	Vinson	 era
furibondo.

Eccles	voleva	maggiori	garanzie	sul	 fatto	che	gli	Stati	Uniti	 sarebbero	stati
rimborsati.	 Se	 stavano	per	 finanziare	 un	paese	 in	 bancarotta,	 avevano	diritto	 a
una	priorità	rispetto	agli	altri	creditori.	Ora	Keynes	era	furibondo.	«Non	potete
trattare	un	grande	paese	come	se	 fosse	un’impresa	sull’orlo	del	 fallimento».	 In



privato	Keynes	disse	di	Eccles:	«Non	ci	stupiamo	che	sia	un	mormone.	Nessuna
donna	potrebbe	sopportarlo».	Il	giorno	dopo	l’incontro	il	funzionario	del	Tesoro
inglese,	 Freddie	Harmer,	 descrisse	Keynes	 come	 «quasi	 incontrollabile	 […]	 la
sua	salute	non	ce	la	fa».

Cominciò	una	prova	di	 forza	 tra	 inglesi	e	americani,	 in	cui	nessuno	voleva
cedere	 per	 primo.	 I	 primi	 sostenevano	 che	 Bretton	Woods	 non	 avrebbe	 avuto
futuro	se	loro	non	ottenevano,	in	termini	ragionevoli,	assistenza	finanziaria.	Gli
americani	replicavano	che	avrebbero	avuto	quell’assistenza	solo	se	ratificavano
Bretton	 Woods.	 Ambedue	 le	 parti	 dovevano	 confrontarsi	 con	 potenti	 forze
politiche	 in	 patria	 che	 erano	 del	 tutto	 ostili	 alle	 concessioni	 che	 le	 loro
delegazioni	 stavano	 facendo,	 talvolta	 senza	 alcuna	 autorizzazione.	 Keynes
descrisse	a	Richard	Kahn	 l’infinita	 tenzone	come	«il	negoziato	più	assillante	e
faticoso	che	si	possa	immaginare».

Avendo	 convinto	 così	 efficacemente	 il	 suo	 governo	 della	 necessità	 di
prendere	ogni	precauzione	per	evitare	di	accettare	le	condizioni	degli	americani
che	 avrebbero	 privato	 la	 Gran	 Bretagna	 della	 sua	 indipendenza	 finanziaria,
Keynes	non	restò	turbato	dalla	reazione	di	Londra.	Aveva	fatto	delle	concessioni
agli	 americani	 su	 temi	 molto	 sensibili	 che	 andavano	 dai	 diritti	 della	 fase	 di
transizione	 definiti	 a	 Bretton	 Woods	 alla	 convertibilità	 della	 sterlina,	 dalle
preferenze	 commerciali	 alle	 priorità	 nel	 rimborso	 dei	 prestiti.	 Esausto	 e
certamente	 consapevole	 della	 sua	 responsabilità	 personale	 come	 diplomatico	 e
coautore	di	Bretton	Woods,	ora	era	deciso	a	lasciare	Washington	con	un	accordo
–	 qualsiasi	 accordo	 –	 in	 tempi	 brevi.	 «Se	 riuscirò	 a	 tornare	 in	 tempo	 per	 la
Congregazione	 annuale	 [al	 King’s	 College,	 l’8	 dicembre]	 –	 scrisse	 a	 Richard
Kahn	con	nostalgia	–	sarò	molto	felice».

Attlee	e	Dalton,	però,	probabilmente	fomentati	da	un	allarmato	Eady,	che	si
trovava	 a	 Londra,	 rifiutarono	 gli	 impegni	 presi	 da	Keynes	 sulla	 convertibilità.
Ciò	che	sarebbe	accaduto	nel	1947	è	una	prova	che	le	loro	preoccupazioni	erano
fondate.	Non	solo	il	governo	inglese	rifiutò	di	firmare	l’intesa	come	proponeva
Keynes,	ma	 il	 segretario	 permanente	 del	Tesoro,	Edward	Bridges,	 fu	 inviato	 a
Washington	 perché	 sostituisse	 Keynes	 come	 capo	 operativo	 della	 delegazione
incaricata	del	negoziato.	Keynes	minacciò	di	dimettersi,	ma	 tornò	 rapidamente
sui	suoi	passi.	Domenica	3	dicembre,	 in	una	turbolenta	sessione	delle	trattative
durata	un’intera	giornata,	Vinson,	vista	la	situazione,	lodò	diffusamente	il	modo
in	 cui	Keynes	 aveva	 condotto	 il	 negoziato,	 volendo	 probabilmente	 costringere
all’angolo	il	suo	avversario	ferito	e	barcollante.	Il	risultato	finale	fu	«esattamente
quello	previsto»,	come	riferì	Robbins:	«l’umiliazione».

Gli	americani	accettarono	soltanto	alcune	modifiche	di	poca	importanza	sulle
priorità	nel	rimborso	e	sulla	scadenza	per	la	convertibilità	delle	entrate	correnti



dell’area	della	 sterlina.	Gli	 inglesi	disponevano	ora	di	un	anno	dalla	data	della
ratifica	 da	 parte	 del	 presidente	 e	 del	 Congresso,	 che	 grosso	modo	 voleva	 dire
fino	alla	primavera	del	1947	(invece	della	fine	del	1946,	come	aveva	promesso
Keynes).	L’ammontare	del	prestito	–	tecnicamente	una	linea	di	credito	–	era	stato
fissato	 in	 3,75	 miliardi	 di	 dollari,	 con	 un	 interesse	 del	 2	 per	 cento.	 Era
considerevolmente	 meno	 dell’offerta	 iniziale	 di	 Clayton	 di	 5	 miliardi,	 ma	 gli
inglesi	 ebbero	 altri	 650	 milioni	 di	 dollari	 per	 il	 Lend-Lease	 in	 cambio	 delle
concessioni	che	avevano	fatto.	La	somma	totale	era	perciò	pari	a	4,4	miliardi	di
dollari.	 Dato	 che	 l’insieme	 degli	 aiuti	 dati	 alla	Gran	Bretagna	 nell’ambito	 del
Lend-Lease,	 tolti	 i	 5	 miliardi	 di	 dollari	 della	 cosiddetta	 assistenza	 di	 ritorno,
arrivava	 a	 22	 miliardi	 di	 dollari,	 questa	 era,	 dal	 punto	 di	 vista	 del	 governo
americano,	una	manifestazione	di	grande	magnanimità.

Prima	 di	 cominciare	 a	 siglare	 l’accordo,	 vi	 furono	 altri	 giorni	 di	 scambi
telegrafici	tesi	con	Londra,	e	un	collasso	di	un	mezzo	brillo	Vinson,	che	dovette
essere	 portato	 via	 dal	 night	 club	 del	 Willard	 Hotel.	 Gli	 inglesi	 alla	 fine
capitolarono.	Halifax	e	Vinson	firmarono	l’accordo	finanziario	anglo-americano
al	Dipartimento	di	Stato,	alle	10,30	del	6	dicembre.	La	foto	ufficiale	mostra	un
Keynes	«distaccato	ed	esausto».	Dopo	una	breve	sosta	a	New	York,	Lydia	e	John
Maynard	Keynes	salparono	per	 tornare	in	patria	a	bordo	della	Queen	Elizabeth
l’11	 dicembre,	 tre	 giorni	 dopo	 la	 Congregazione	 del	 King’s	 College.	 Robbins
ricordava	Keynes	seduto	nella	sua	cabina,	«grigio,	ansioso	[…]	mentre	seguiva
con	rabbia	e	disprezzo	crescenti	le	rappresentazioni	alterate	–	fornite	dai	media	–
dei	suoi	sforzi	e	del	suo	prestito,	e	metteva	a	punto	la	difesa	cui	avrebbe	dedicato
tutte	le	forze	che	gli	rimanevano»77.

La	 discussione	 alla	 Camera	 dei	 Comuni	 iniziò	 e	 terminò	 il	 13	 dicembre,
mentre	Keynes	era	ancora	in	viaggio.	Attlee	e	Dalton,	di	fronte	alla	scadenza	del
31	dicembre	per	la	ratifica	di	Bretton	Woods	e	alle	caratteristiche	del	prestito	che
l’avrebbe	affiancata,	erano	decisi	a	far	approvare	il	tutto	a	grande	velocità,	prima
che	 si	 formasse	 un’opposizione	 di	 rilievo.	 Il	 dibattito	 fu	 breve,	 aspro	 e
appassionato.	 «Ormai	 abbiamo	 una	 pistola	 puntata	 alla	 testa,	 e	 ci	 dicono	 che
dobbiamo	approvare	tutto	in	tre	giorni»,	protestò	arrabbiato	Robert	Boothby,	ma
invano.

Il	parlamentare	conservatore,	il	tenente-colonnello	Sir	Thomas	Moore,	citò	le
parole	della	sua	padrona	di	casa:	«Dite	a	quei	signori	della	Camera	dei	Comuni
di	difendere	la	Gran	Bretagna	e	di	non	andare	appresso	agli	americani	e	al	loro
giogo».	Sir	Thomas	aveva	«l’impressione,	pur	non	essendo	un	economista,	che
la	moneta	doveva	essere	legata	a	o	basata	su	qualcosa:	che	sia	l’oro,	il	marmo	o	i
gamberetti	non	era	così	importante,	salvo	che	per	il	fatto	che	è	facile	produrre	il



marmo	 ed	 è	 facile	 pescare	 i	 gamberetti,	mentre	 l’oro	 per	molti	motivi	 ha	 una
qualità	 più	 stabile».	 La	 sterlina,	 in	 netta	 rottura	 con	 il	 passato,	 ora	 non	 è
«ancorata	all’oro»,	ma	non	c’è	motivo	di	cedere	«l’integrità	 inglese	[…]	per	 le
incerte	e	sconosciute	benedizioni	dell’Fmi».	La	Gran	Bretagna	doveva	resistere
e	dimostrare	che	«non	intendiamo	strisciare	per	avere	questo	prestito».

La	parlamentare	laburista	Jennie	Lee	insisteva:	«Che	volessimo	o	meno	una
guerra	 commerciale	 con	 l’America,	 ora	 l’abbiamo	 […].	 Non	 c’è	 nulla	 nelle
condizioni	di	questo	prestito	che	ci	dà	motivo	di	 supporre	che	un	governo	che
può	offrire	delle	 condizioni	 taccagne,	barbare	e	 antidiluviane	come	queste	può
risolvere	 il	 problema	della	disoccupazione	 a	 casa	 sua	 e	 ancora	meno	aiutare	 il
mondo».	Il	parlamentare	conservatore	David	Eccles	descriveva	la	Gran	Bretagna
come	un	piccolo	paese	«che	sta	in	mezzo,	tra	il	nuovo	imperialismo	della	Russia
e	 l’aggressione	 commerciale	 dell’America».	 Definiva	 i	 termini	 dell’accordo
come	«aspri	e	[…]	indegni	di	due	alleati	che	hanno	appena	salvato	il	mondo	con
i	 loro	 sforzi».	 Ma	 il	 prestito	 in	 dollari	 era	 indispensabile	 e	 perciò	 dovettero,
anche	se	con	riluttanza,	votare	a	favore.

Churchill,	 ora	 capo	 dell’opposizione,	 fece	 obiezioni	 al	 prestito,	 alle
condizioni	commerciali	e	a	Bretton	Woods.	Ma	tracciò	una	netta	demarcazione
tra	 l’aiuto	 americano	 del	 Lend-Lease,	 inestimabile	 e	 «generoso»	 in	 tempo	 di
guerra,	 che	 il	 suo	 governo	 aveva	 ottenuto,	 e	 le	 terribili	 condizioni	 che	 Attlee
stava	 portando	 di	 fronte	 alla	 Camera.	 Garantire	 la	 convertibilità	 della	 sterlina
entro	 quindici	 mesi	 era	 «troppo	 brutto	 per	 essere	 vero».	 Il	 nuovo	 governo
laburista	era	colpevole	perché	aveva	allarmato	gli	americani	con	le	«aspettative
radiose»	che	aveva	suscitato	nell’elettorato	inglese	«non	solo	di	un	livello	di	vita
migliore,	ma	 anche	di	 una	vita	 più	 facile,	 rispetto	 a	 qualsiasi	 altra	 epoca	della
storia	 inglese».	 Churchill	 raccomandò	 ai	 conservatori	 di	 non	 approvare	 né
respingere	l’accordo	involuto	che	era	stato	portato	di	fronte	alla	Camera	con	una
«fretta	indecente»,	ma	di	astenersi.

Bevin,	 parlando	 per	 il	 governo,	 criticò	Churchill	 perché	 aveva	 fatto	 capire
che	 avrebbe	 ottenuto	 condizioni	 migliori.	 Questo	 significava	 «diffamare	 il
governo	americano».	L’opposizione	poteva	astenersi,	«ma	stiamo	attenti	che	non
ci	siano	 traditori	dalla	nostra	parte»,	disse	 rivolgendosi	ai	 laburisti.	«Il	paese	–
tuonò	–	è	in	una	condizione	economica	molto	simile	a	quella	in	cui	era	dal	punto
di	vista	militare	nel	1940»,	a	Dunkerque	e	dopo.	«Ora	è	tempo	che	ci	muoviamo
e	aiutiamo	questo	vecchio	paese	come	facemmo	allora»78.	La	proposta	passò	per
345	voti	contro	9879.

Keynes	 arrivò	 in	 Inghilterra	 il	 17	 dicembre,	 e	 si	 recò	 immediatamente	 da
Southampton	 a	 Londra	 dove	 era	 appena	 iniziato	 il	 dibattito	 della	 Camera	 dei



Lord	su	Bretton	Woods	e	sul	prestito.	Esausto,	quel	giorno	seguì	per	cinque	ore
il	dibattito.	I	racconti	del	tempo	di	guerra	e	le	analogie	abbondavano.	«Abbiamo
combattuto	 a	 Dunkerque	 –	 notava	 Lord	Woolton,	 –	 ma	 questa	 volta	 cediamo
quelli	che	riteniamo	siano	i	nostri	giusti	diritti.	Li	cediamo	al	potere	del	dollaro,
perché	coloro	che	sono	responsabili	della	situazione	di	questo	paese	non	hanno	il
coraggio	di	tornare	ai	fasti	economici	dell’impero».	La	guerra	aveva	trasformato
la	Gran	Bretagna	nel	più	grande	paese	debitore	nella	storia,	mentre	«l’America
era	 diventata	 più	 ricca	 di	 quanto	 avesse	 potuto	 sognare».	 Chiedeva	 agli	 Stati
Uniti,	come	aveva	fatto	Keynes,	«la	giusta	restituzione	dei	dollari	che	abbiamo
speso	 prima	 che	 la	 guerra	 diventasse	 la	 causa	 comune».	 Gli	 americani	 ora
chiedevano	 la	 ratifica	 di	 Bretton	Woods	 entro	 l’anno	 come	 condizione	 per	 il
prestito,	 ma,	 disse	 Woolton,	 «non	 mi	 piace	 questo	 modo	 di	 trattare	 il	 nostro
paese».

Lord	 Kenilworth	 ricordò	 che	 gli	 americani,	 «con	 il	 cui	 governo	 stiamo
trattando,	sono	il	tipo	di	gente	che,	nei	primi	giorni	difficili,	diede	via	le	attività
di	Courtauld	in	America	per	una	somma	così	ridicola	[…],	che	il	 tutto	costò	al
contribuente	inglese	circa	30	milioni	di	sterline».	Le	condizioni	ora	definite	per
Bretton	Woods	 e	 per	 il	 prestito	 avrebbero	 «prodotto	 una	 perdita	 di	 valore	 dei
titoli	dell’impero».

Come	 aveva	 fatto	 nel	maggio	 del	 1944,	 poco	 prima	 di	 partire	 per	 Bretton
Woods,	Keynes	stabilì	di	persuadere	la	Camera	dei	Lord	a	sostenere	una	nuova
architettura	monetaria	internazionale,	che	era	stata	in	gran	parte	costruita	da	un
ambizioso	 tecnocrate	 americano.	 A	 tal	 fine	 doveva	 utilizzare	 tutti	 i	 suoi	 più
sinceri	convincimenti	per	vendere	in	pubblico	ciò	che	in	tanti	anni	di	negoziati
non	era	riuscito	a	cambiare	in	privato.	Si	era	preparato	un	discorso	sulla	nave,	di
ritorno	 da	 New	 York,	 ma,	 dato	 che	 era	 rimasto	 colpito	 dal	 tono	 caustico	 dei
Lord,	lo	ricalibrò	attentamente.	Ciò	che	ne	risultò,	quando	dette	il	via	al	secondo
giorno	 di	 dibattito,	 mostrò	 la	 grande	 forza	 delle	 sue	 capacità	 retoriche,
nonostante	 lo	 sforzo	 fisico	 che	 ormai	 faceva.	 Usando	 un	 linguaggio	 umile	 e
garbato,	come	faceva	alla	Camera	dei	Lord,	descrisse	i	mesi	che	aveva	passato	in
negoziati	 estenuanti	 e	 tesi	 a	Washington,	 come	 la	 fusione	graduale	 e	per	 forza
imperfetta	 di	 due	 diverse	 narrazioni	 nazionali,	 ciascuna	 coerente	 solo	 al	 suo
interno.	 Per	 persuadere	 la	 sala	 affollata	 di	 nobili	 orgogli	 feriti,	 disse	 non	 che
sbagliavano	nel	 credere	 che	 il	 negoziato	 dava	 alla	Gran	Bretagna	meno	di	 ciò
che	essa	meritava,	ma	che	era	il	massimo	che	si	potesse	ottenere	date	le	benevole
peculiarità	della	cultura	politica	americana.

Non	si	trattava	del	crudele	quid	pro	quo	con	cui	alcuni	parlamentari	avevano
qualificato	 il	 piano.	 «Ogni	 parte	 è	 complementare	 al	 resto»,	 spiegò	 Keynes.
«Che	 sia	 concepito	 bene	 o	male»,	 deve	 essere	 esaminato	 «nel	 contesto	 che	 le



loro	 signorie	 hanno	 di	 fronte».	 «L’organizzazione	 a	 lungo	 termine	 del
commercio	mondiale	e	degli	scambi	con	l’estero	su	una	base	multilaterale	e	non
discriminatoria»	era	logicamente	connessa	con	«le	proposte	di	breve	termine	per
la	 rapida	 riconversione	 dell’area	 della	 sterlina	 nella	 stessa	 direzione;	 e	 con
l’offerta	di	un	aiuto	finanziario	da	parte	degli	Stati	Uniti	che	metta	questo	paese
in	 grado	 di	 superare	 le	 difficoltà	 immediate	 della	 transizione».	 Ogni	 parte	 «è
stata	esaminata	con	ragionevole	spirito	critico».	Ma	Keynes	si	chiedeva	«se	quel
primo	grande	 tentativo	di	organizzare	 l’ordine	 internazionale	superando	 il	caos
della	 guerra,	 in	 modo	 da	 non	 interferire	 con	 le	 differenze	 tra	 le	 politiche
nazionali,	 sia	 stato	 considerato	 nella	 giusta	 prospettiva».	 La	 prosa	 dolce	 e
deferente	non	avrebbe	potuto	essere	più	diversa	dalle	continue	randellate	logiche
cui,	 nei	mesi	 precedenti,	 aveva	 spesso	 sottoposto	 le	 controparti	 americane	 nei
negoziati.

Forse	la	principale	sfida	per	Keynes	era	persuadere	i	suoi	colleghi	di	quella
che	 chiamava	 «la	 grande	 buona	 volontà»	 degli	 americani	 nei	 confronti	 della
Gran	 Bretagna.	 Questa	 per	 loro	 non	 era	 evidente,	 ma	 chiarire	 le	 intenzioni
americane	 era	 essenziale,	 considerando	 il	 rischio	 che	 la	 Gran	 Bretagna	 era
chiamata	ad	assumersi.	È	vero	–	diceva	Keynes	–	che	 la	Gran	Bretagna	aveva
fatto	 in	 passato	 grandi	 sacrifici	 che	 non	 erano	 stati	 completamente	 apprezzati.
Ma	 non	 era	 nello	 stile	 inglese	 «rispondere	mostrando	 le	 nostre	medaglie	 […].
Gli	 americani	 (hanno	 torto?)	 trovano	 il	 confronto	 tra	 i	 principali	 alleati	 sui
rispettivi	 servizi	 e	 sacrifici	 di	 cattivo	 gusto	 e	 scoraggiante».	 Il	 punto	 di	 vista
americano	era,	come	sempre,	pratico	e	concentrato	sul	futuro.

Alla	 fine	 –	 insistette	 Keynes	 –	 l’assistenza	 finanziaria	 offerta	 alla	 Gran
Bretagna	 «darà	 un	 contributo	 notevole	 e	 indispensabile	 alla	 forza	 di	 questo
paese,	all’estero	e	in	patria».	Non	poteva	però	nascondere	la	sua	amarezza	sulle
condizioni	dell’assistenza.	«Per	tutta	la	vita	non	potrò	dimenticare	che	non	è	un
prestito	 senza	 interessi».	 Di	 questo	 accusò	 il	 Congresso,	 ripetendo	 una	 scena
abusata	del	copione	della	diplomazia	del	Tesoro	americano.

Quando	 cominciarono	 le	 domande	 e	 le	 interruzioni,	 Keynes	 assunse	 un
atteggiamento	più	difensivo	e	aggressivo	insieme.	«Ho	ascoltato	il	suggerimento
che	 avremmo	 dovuto	 avere	 un	 prestito	 commerciale	 senza	 condizioni
vincolanti»,	 disse	 con	 aria	 di	 sfida.	 «Mi	 chiedo	 se	 chi	 ha	 detto	 questo	 sappia
come	 stanno	 le	 cose».	Qualunque	 altro	 prestito	 sarebbe	 stato	 a	 condizioni	 più
sfavorevoli.	 Ma	 la	 sua	 passione	 emerse	 in	 pieno	 quando	 si	 arrivò	 a	 Bretton
Woods.	«Non	è	facile	essere	pazienti	con	chi	pretende	che	quelli	di	noi	che	erano
in	 campo	 dall’inizio	 per	 attaccare	 e	 denunciare	 le	 false	 premesse	 e	 le	 false
conclusioni	di	un	laissez-faire	incondizionato	e	le	sue	specifiche	manifestazioni
con	 il	 gold-standard	 di	 allora	 […]	 spendano	 ora	 i	 loro	 ultimi	 anni	 al	 servizio



dello	Stato	per	tornare	indietro	e	far	risorgere	e	innalzare	gli	idoli	che	si	sono	a
lungo	sforzati	di	far	fuori	dal	mercato».

Keynes	 era	 chiaramente	 determinato	 a	 consolidare	 la	 sua	 eredità	 di
rivoluzionario	di	portata	biblica,	che	aveva	rotto	con	i	dogmi	del	passato	e	fatto
fare	 al	mondo	 «un	 grande	 passo	 avanti	 in	 direzione	 del	 raggiungimento	 di	 un
ordine	 economico	 internazionale	 che	 si	 coniugasse	 con	 l’indipendenza	 nelle
politiche	 interne».	Non	 sopportava	 di	 essere	 dipinto	 come	 un	 reazionario,	 che
aveva	semplicemente	messo	la	firma	per	un	ritorno	al	gold-standard.	Quei	critici
erano	 degli	 utopisti	 ingenui	 che	 non	 apprezzavano	 che	 la	 Gran	 Bretagna	 non
fosse	seconda	a	nessuno,	a	parte	gli	Stati	Uniti	e	l’Unione	Sovietica.	«Il	lavoro
per	distruggere	è	 finito	–	dichiarò	–	e	 l’area	è	stata	pulita	per	 fare	posto	a	una
nuova	struttura».

Dopo	 oltre	 cinque	 ore	 di	 dibattito	 si	 votò.	 In	 segno	 di	 rancorosa
rassegnazione,	 la	 metà	 dei	 presenti	 si	 astenne.	 La	 risoluzione	 che	 approvava
l’accordo	finanziario	passò	con	90	voti	contro	8.	Il	debito	inglese	nei	confronti
degli	Stati	Uniti	è	stato	infine	rimborsato	con	un’ultima	tranche	di	83,25	milioni
di	 dollari	 nel	 dicembre	 del	 2006,	 durante	 il	 governo	 del	 primo	ministro	 Tony
Blair.

Finito	il	dramma	parlamentare,	Keynes	ora	si	scagliava	in	privato	contro	gli
oppositori	 dell’Fmi	 e	 delle	 condizioni	 definite	 per	 il	 prestito	 con	 la	 stessa
violenza	che	avrebbe	usato	per	uno	che	li	avesse	sostenuti,	se	non	si	fosse	ormai
trovato	 in	 una	 posizione	 che	 gli	 attribuiva	 la	 paternità	 dello	 storico	 piano	 di
Bretton	Woods.	 «Una	 parte	 dei	 socialisti	 –	 scrisse	 a	Halifax	 il	 capodanno	 del
1946	 –	 pensa	 di	 avere	 individuato	 un	 chiaro	 sentore	 chiaro	 di	 laissez-faire,	 in
ogni	caso	contrario	alla	pianificazione,	nella	concezione	americana	degli	 affari
internazionali.	 Questo	 è	 vero	 solo	 a	 metà.	 Ma	 la	 dottrina	 della	 non
discriminazione	non	ci	consente	di	abiurare	ai	metodi	di	Schacht	tanto	apprezzati
dagli	 esperti	 economici	 ebrei	 degli	 americani	 (che,	 come	 molti	 ebrei,	 sono
nazisti	 o	 comunisti	 nell’animo,	 e	 non	 sanno	 nulla	 di	 come	 il	 Commonwealth
britannico	è	stato	costruito	ed	è	gestito)».

Quanto	 a	 «una	 parte	 dei	 conservatori,	 guidata	 da	 Max	 [Beaverbrook]	 e
sostenuta	da	altri	vicini	a	Winston	[Churchill],	essi	erano	convinti,	con	qualche
ragione,	 che	 la	 politica	 commerciale	 proposta	 sopprimesse	 la	 preferenza
[imperiale]	 come	 politica	 seria	 e	 importante	 per	 il	 futuro	 […].	 Li	 disturbava,
naturalmente,	che	io	sottolineassi	che	l’impero	in	questione	non	comprendeva	il
Canada	 (o	 forse	 il	Sudafrica)	 ed	 era	 stato	 realizzato	 sulla	base	della	 lealtà	 alla
Gran	 Bretagna	 e	 della	 buona	 volontà	 dell’India,	 della	 Palestina,	 dell’Egitto	 e
dell’Irlanda»80.



Sulla	 convertibilità	 della	 sterlina,	 che	 era	 stata	 ampiamente	 criticata	 sia	 a
destra	che	a	sinistra,	Keynes	ripeteva	che	non	avrebbero	mai	ottenuto	il	prestito
americano	 senza	 questa	 condizione.	 Ma	 era	 stato	 proprio	 Keynes,	 prima	 di
partire	per	gli	Stati	Uniti,	a	convincere	il	governo	inglese	che	le	condizioni	del
prestito	che	avrebbe	finito	con	l’accettare	a	Washington	avrebbero	accresciuto	la
schiavitù	 dal	 debito	 e	 sarebbero	 state	 un	 affronto	 morale	 –	 «il	 coronamento
oltraggioso	e	la	conclusione	di	tutto	ciò	che	è	accaduto»81.

Non	 bisogna	 simpatizzare	 per	 tutti	 i	 contenuti	 e	 i	 toni	 dell’autodifesa	 di
Keynes	 per	 chiedersi	 ragionevolmente	 se	 lui	 stesso,	 o	 qualunque	 altro
rappresentante	dell’Inghilterra,	avrebbe	potuto	ottenere	risultati	migliori.	Certo,
non	 possiamo	 sapere	 con	 esattezza	 cosa	 sarebbe	 stato	 davvero	 raggiungibile	 o
quali	 sarebbero	 state	 alla	 fine	 le	 conseguenze	 delle	 diverse	 alternative.	Ma	 la
storia	 dell’immediato	 dopoguerra,	 come	 vedremo	 a	 breve,	mostra	 che	 la	Gran
Bretagna	 non	 ha	 ottenuto	 da	 Bretton	 Woods	 nulla	 di	 diverso	 da	 quello	 che
avrebbe	 potuto	 ottenere	 a	 condizioni	 migliori	 molti	 anni	 dopo.	 Quello	 di	 cui
aveva	 davvero	 bisogno	 nel	 1945	 era	 di	 essere	 finanziata	 a	 breve	 a	 costi
ragionevoli,	con	pochi	vincoli	geopolitici	e	possibilmente	a	un	 tasso	di	cambio
più	basso.	Keynes	non	era	riuscito	a	ottenere	né	l’una	né	l’altra	cosa.

Per	 quanto	 riguarda	 il	 tasso	 di	 cambio,	 Keynes	 si	 dichiarò	 ripetutamente
contrario	alla	svalutazione,	in	particolare	in	una	conferenza	stampa	a	Washington
il	 12	 settembre	 1945.	 «[Al	 tasso	 di	 cambio	 attuale]	 possiamo	 vendere	 tutto
quello	 che	 riusciamo	 a	 produrre.	 Il	 problema	 è	 riconvertire	 la	 nostra	 industria
abbastanza	rapidamente	da	avere	delle	esportazioni,	e	in	queste	circostanze	non
si	 può	 immaginare	 niente	 di	 più	 sciocco	 che	 cercare	 di	 venderle	 a	 prezzi
inutilmente	bassi».	James	Meade,	futuro	premio	Nobel,	controbatté,	come	molti
altri	 economisti	 inglesi,	 che	 Keynes	 sbagliava	 logicamente	 ed	 empiricamente.
White	 stesso	 aveva	 detto	 alla	 Commissione	 sull’attività	 bancaria	 del	 Senato,
proprio	 prima	 della	 missione	 di	 Keynes	 a	 Washington,	 che	 si	 aspettava	 la
svalutazione	della	sterlina,	e	che	questo	avrebbe	reso	meno	urgente	il	problema
di	un’assistenza	su	larga	scala	durante	la	transizione82.

Per	 ciò	 che	 concerne	 i	 finanziamenti,	 i	 banchieri	 americani	 avevano	 fatto
balenare	 agli	 inglesi	 una	 proposta	 che,	 nel	 maggio	 del	 1944,	 Keynes	 aveva
liquidato	 con	 sdegno.	 In	 contrasto	 con	 quelli	 che	 aveva	 definito	 spesso,	 in
privato,	 come	 principî	 economici	 fuorvianti	 e	 condizioni	 pessime	 per	 la	 Gran
Bretagna,	 ciò	 su	 cui	 aveva	 deciso	 di	 puntare	 a	 Bretton	 Woods,	 e	 poi	 con	 il
prestito	americano,	suggerisce	qualcosa	di	più	di	un	tocco	di	orgoglio	personale
e	di	preoccupazione	per	 il	posto	che	gli	sarebbe	stato	riservato	dalla	storia.	Un
diplomatico	di	carriera,	o	chiunque	altro	meno	interessato	ad	associare	il	proprio



nome	a	un	nuovo	sistema	monetario,	avrebbe	cercato	di	ottenere	finanziamenti
per	 la	 crisi	 in	 termini	 più	 convenzionali	 di	 quelli	 imposti	 dagli	 americani
attraverso	Bretton	Woods.	 Infatti,	 anni	dopo,	 il	 funzionario	del	Tesoro	 inglese,
Sir	Richard	(Otto)	Clarke,	avrebbe	detto	che	«il	piano	più	semplice,	che	avrebbe
meritato	molte	 lodi	 […],	ma	 di	 cui	 non	 si	 riuscì	 a	 convincere	Keynes,	 era	 di
abbandonare	 il	 concetto	 di	 un	 “grande	 disegno”»	 e	 di	 negoziare	 prestiti	 più
piccoli	 dalle	 banche	 che	 si	 occupavano	 di	 importazioni	 ed	 esportazioni	 in
Canada	 e	 altrove.	 «Potevamo	 facilmente	 dire	 agli	 americani	 che	 eravamo
disposti	 a	 firmare	 l’accordo	 di	 Bretton	 Woods	 […],	 ma	 non	 desideravamo
accettare	 nessuna	 condizione	 a	 priori	 finché	 non	 avessimo	 visto	 come	 si
sviluppava	 il	 nuovo	 mondo	 […].	 In	 effetti,	 i	 fatti	 del	 1947	 mostrarono	 che	 i
concetti	 dei	 teologi	 del	 multilateralismo	 sul	 corso	 degli	 eventi	 erano
assolutamente	sbagliati	[…].	[Perciò]	posporre	il	negoziato	sul	“grande	disegno”
e	prendere	in	prestito	somme	relativamente	piccole,	se	necessario	anche	a	costi
elevati,	sarebbe	stato	assolutamente	giustificato	dagli	eventi»83.

Una	volta	 che	 la	Gran	Bretagna	ebbe	accettato	 le	 condizioni	per	 il	 prestito
poste	dagli	 americani,	 c’erano	evidentemente	 le	basi	perché	 i	 rappresentanti	di
trenta	paesi	firmassero	gli	articoli	dell’accordo	relativo	all’Fmi,	tra	il	27	e	il	31
dicembre.	 Tra	 i	 quattordici	 paesi	 presenti	 alla	 conferenza	 che	 non	 avevano
ratificato	 l’accordo	 c’era	 l’Unione	 Sovietica.	 Sostenendo	 che	 i	 suoi	 funzionari
non	 avevano	 avuto	 abbastanza	 tempo	 per	 studiare	 le	 proposte,	 il	 governo
sovietico	 mandò	 all’incontro	 che	 inaugurava	 il	 Consiglio	 dei	 governatori	 del
fondo	 e	della	 banca,	 nel	marzo	del	 1946,	 un	osservatore	di	 livello	modesto.	E
l’Urss	non	entrò	poi	in	nessuna	delle	due	istituzioni84.

In	 realtà,	 i	 sovietici	 avevano	 studiato	 la	 proposta	molto	 seriamente.	 Pochi
giorni	 prima	 della	 cerimonia	 di	Washington,	 i	ministri	 russi	 degli	 Esteri	 e	 del
Commercio	 avevano	 preparato	 dei	 memorandum	 che	 mettevano	 in	 luce	 i
vantaggi	 della	 partecipazione:	 in	 particolare,	 l’influenza	 sovietica
sull’allocazione	dei	crediti	internazionali,	la	capacità	di	controllare	la	banca	e	il
fondo	dall’interno,	l’accesso	al	credito	a	basso	costo	erogato	dalla	banca	e	forse
anche	 dal	 fondo,	 le	 condizioni	 più	 facili	 per	 la	 vendita	 dell’oro	 e	 l’accesso	 ai
crediti	 americani	 come	 incentivo	 alla	 loro	 partecipazione.	 «È	 noto	 che	 gli
americani	 fanno	 credito	 alla	Gran	Bretagna	 a	 condizione	 che	 entri	 nel	 fondo»,
diceva	 uno	 dei	 memo.	 White,	 che	 nell’Amministrazione	 Usa	 era	 il	 maggior
sostenitore	della	partecipazione	dei	sovietici,	aveva	effettivamente	proposto	nel
gennaio	del	1945	un	credito	per	la	ricostruzione	alla	Russia	pari	a	10	miliardi	di
dollari	con	un	tasso	del	2	per	cento	–	oltre	tre	volte	superiore	a	quello	che	aveva
chiesto	per	l’assistenza	alla	Gran	Bretagna	durante	la	transizione.



Il	fatto	che	questo	credito	non	sia	stato	poi	offerto	fu	una	delle	motivazioni
principali	 per	 cui	 il	 ministro	 degli	 Esteri	 sovietico	 consigliò	 alla	 fine	 di	 non
ratificare	Bretton	Woods.	«Dal	momento	che	il	governo	Usa	non	ci	ha	offerto	un
prestito	 […],	 la	 nostra	 adesione	 a	 queste	 organizzazioni	 potrebbe	 essere
interpretata	 come	 una	 debolezza,	 come	 un	 passo	 obbligato	 fatto	 sotto	 la
pressione	degli	Stati	Uniti.	Il	nostro	atteggiamento	negativo	sulla	partecipazione
al	 fondo	 e	 alla	 banca	 dimostrerà	 la	 nostra	 indipendenza	 sotto	 questo	 profilo».
Stalin	 di	 certo	 aveva	 altri	 motivi	 per	 rifiutare	 ogni	 impegno	 sovietico	 a
partecipare	a	istituzioni	economiche	dominate	dagli	americani85.

Il	 leggendario	 diplomatico	 americano	 George	 Kennan	 nel	 famoso	 lungo
telegramma	 inviato	 da	 Mosca	 il	 22	 febbraio	 1946	 spiegò	 alcune	 di	 queste
ragioni.	Secondo	Kennan,	«nelle	questioni	di	economia	internazionale	la	politica
sovietica	sarà	dominata	dalla	ricerca	dell’autarchia	per	l’Unione	e	per	le	regioni
adiacenti	 nella	 sfera	 d’influenza	 sovietica	 nel	 loro	 insieme».	Una	delle	 ragioni
alla	 base	 di	 questa	 posizione	 sarebbe	 stata	 la	 convinzione	 che	 «il	 mondo
capitalistico	 è	 travagliato	 da	 conflitti	 interni	 che	 sono	 naturali	 in	 una	 società
capitalistica.	 E	 che	 non	 possono	 essere	 risolti	 con	 compromessi	 pacifici.	 Il
maggiore	 è	 quello	 tra	 Gran	 Bretagna	 e	 Stati	 Uniti»86.	 Anche	 se	 i	 sovietici
vedevano	 il	 contrasto	 tra	 gli	 interessi	 anglo-americani	 con	 lenti	 ideologiche
fuorvianti,	avevano	ragione	nel	considerare	 l’alleanza	 in	 tempo	di	guerra	 tra	 le
due	potenze	occidentali	un	modo	 temporaneo	di	nascondere	 interessi	nazionali
divergenti,	come	sarebbe	venuto	in	luce	dopo.

Gli	 sforzi	 di	 White	 per	 garantire	 ai	 russi	 dopo	 la	 guerra	 una	 generosa
assistenza	 americana	 furono	 vani.	 Ma	 nella	 prospettiva	 di	 Mosca	 non	 furono
privi	 di	 effetti.	 I	 telegrammi	 inviati	 dallo	 spionaggio	 russo	 a	 Mosca	 da	 San
Francisco,	 nel	 maggio	 e	 nel	 giugno	 del	 1945,	 intercettati	 e	 decodificati	 dai
servizi	 segreti	 sui	codici	dell’esercito	americano,	 si	 riferiscono	 ripetutamente	a
rivelazioni	 sui	 dibattiti	 interni	 alla	 delegazione	 americana	 che	 partecipava	 alla
conferenza	 per	 la	 fondazione	 delle	 Nazioni	 Unite.	 Le	 rivelazioni	 venivano	 da
una	fonte	chiamata	RICHARD.	Richard,	cui	si	 faceva	in	genere	riferimento	come
giurista	 o	 avvocato,	 era	 citato	 in	 diciotto	 telegrammi	 sovietici	 tra	 il	 16	marzo
1944	e	l’8	gennaio	1946.	È	stato	comunque	solo	dopo	il	1995,	quando	l’Agenzia
per	 la	 sicurezza	nazionale	americana	ha	cominciato	a	 rendere	pubbliche	quelle
che	sono	note	come	le	decodificazioni	Venona,	che	 il	mondo	seppe	 i	contenuti
dei	telegrammi	e	le	identità	dei	russi	e	degli	americani	coinvolti.	In	base	agli	altri
nomi,	date	e	luoghi	nominati	nei	telegrammi,	è	chiaro	che	«Richard»,	giurista	o
avvocato,	era	il	nome	di	copertura	di	Harry	Dexter	White87.



a	Fala	era	il	nome	dello	scottish	terrier	di	Franklin	Delano	Roosevelt.	Il	più	famoso	dei	presidential	pets
[n.d.t.].

b	 Pacchetto	 varato	 dal	 presidente	 Lyndon	B.	 Johnson,	 comprendente	 programmi	 di	 spesa	 nel	 campo
dell’istruzione	e	delle	cure	mediche	per	eliminare	la	povertà	[n.d.t.].

c	Personaggio	della	commedia	di	George	Farquhar	The	Beaux	Stratagem,	indica	un	modo	di	dire	per	una
signora	ricca	e	generosa,	una	mecenate	[n.d.t.].



X.	Via	il	Vecchio	Ordine,	avanti	con	il	Nuovo

La	sera	del	2	settembre	1939,	 il	giorno	dopo	l’entrata	delle	colonne	armate
naziste	 in	 Polonia,	 un	 nervosissimo	Whittaker	Chambers	 buttò	 giù	 uno	 scotch
con	 soda	 prima	 di	 elencare	 i	 nomi	 dei	 funzionari	 americani	 coinvolti	 nello
spionaggio	sovietico	al	consigliere	per	 la	sicurezza	 interna	di	Roosevelt,	Adolf
Berle.	Chambers	era	un	ex	comunista	e	scriveva	per	la	rivista	«Time».	Ora	aveva
paura	che	il	patto	tra	i	nazisti	e	i	russi	comportasse	una	cooperazione	tra	i	servizi
segreti	dei	due	paesi	a	danno	degli	Stati	Uniti.	Aveva	sperato	di	raccontare	la	sua
storia	 al	 presidente	 in	 persona.	 Ma	 il	 suo	 interlocutore,	 Isaac	 Don	 Levine,
direttore	della	rivista	anticomunista	«Plain	Talk»,	non	fu	in	grado	di	combinare
l’incontro.	Ci	avrebbe	pensato	Berle.

Chambers	 aveva	 citato	 più	 di	 dodici	 persone.	 Tra	 questi	 non	 c’era	 Harry
White.	 Più	 tardi	 avrebbe	 detto	 che	 sperava	 che	 White	 ascoltasse	 le	 sue
raccomandazioni	 e	 rompesse	 con	 il	 movimento1.	 Le	 note	 che	 Levine	 aveva
preparato	dopo	l’incontro	portavano	però	il	nome	di	White,	così	come	il	memo
preparato	 in	 seguito	 da	Berle	 per	 il	 presidente.	 E	 questo	 è	 strano.	Vari	 scotch
dovevano	 aver	 sciolto	 la	 lingua	 di	 Chambers	 mentre	 annebbiavano	 la	 sua
memoria.

A	 quanto	 pare,	 Roosevelt	 non	 pensò	 molto	 al	 memo	 di	 Berle	 e	 non	 fece
nulla.	 Nel	 marzo	 del	 1941	 Berle	 andò	 all’Fbi	 e	 chiese	 cosa	 sapevano	 di
Chambers.	Il	Bureau	allora	aveva	solo	notizia	della	sua	passata	partecipazione	ad
attività	estremiste.	Più	tardi,	nel	maggio	del	1942,	dopo	esser	stato	contattato	da
molteplici	 fonti	che	sostenevano	che	Chambers	aveva	molte	 informazioni	sullo
spionaggio	sovietico,	 l’Fbi	 lo	 interrogò	per	 la	prima	volta.	Chambers	parlò	del
suo	incontro	con	Berle,	dicendo	che	aveva	dimenticato	di	parlare	di	White.	L’Fbi
aspettò	più	di	un	anno,	 fino	al	giugno	del	1943,	prima	di	chiedere	a	Roosevelt
una	copia	del	memo	di	Berle2.

Con	 l’improvvisa	 rottura	 degli	 accordi	 di	 Yalta,	 nel	 febbraio	 del	 1945,	 le
relazioni	 tra	 americani	 e	 russi	 cominciarono	 a	 deteriorarsi	 rapidamente	 e
l’interesse	 del	 governo	 americano	 per	 l’influenza	 dei	 comunisti	 in	 patria
aumentò.	 Il	20	marzo	il	 funzionario	per	 la	sicurezza	del	Dipartimento	di	Stato,
Ray	Murphy,	 interrogò	Chambers	per	due	ore,	notando	che	Chambers	definiva



White	 «un	membro	 in	 senso	 lato,	ma	 piuttosto	 timido»,	 che	 aveva	 piazzato	 al
Tesoro	 membri	 del	 partito	 o	 collaboratori	 clandestini	 come	 Harold	 Glasser,
Solomon	 («Sol»)	Adler	 e	 Frank	Coe3.	 L’Fbi	 riprese	 nuovamente	 l’intervista	 a
Chambers	del	maggio	del	1945.	Nonostante	che	gli	fosse	attribuito	un	eccesso	di
zelo	nel	perseguitare	i	comunisti,	in	quel	momento	l’Fbi	era	soltanto	zelante.	Poi
arrivò	Elizabeth	Bentley.

Il	 23	 agosto	 la	 Bentley	 entrò	 in	 una	 sezione	 dell’Fbi	 a	 New	 Haven,	 nel
Connecticut.	Aveva	trentasette	anni.	Era	alta	circa	un	metro	e	settanta,	pesava	65
chili;	era	formosa,	con	piedi	grandi.	Era	rubiconda	e	si	vestiva	con	cattivo	gusto.
Stando	agli	agenti	che	le	parlarono,	la	Bentley	raccontò	una	storia	poco	chiara	su
uno	che	si	era	autodefinito	un	funzionario	della	Guardia	nazionale	di	New	York
che	 la	 aveva	 avvicinata	per	 avere	 informazioni	 sulle	 transazioni	 tra	 i	 russi	 e	 il
suo	datore	di	lavoro.	La	versione	molto	differente	pubblicata	dalla	Bentley	sulle
motivazioni	 che	 l’avevano	 spinta	 a	 rivolgersi	 all’Fbi	 –	 il	 rimorso	 per	 il	 suo
tradimento	 –	 è	 solo	 una	 delle	 tante	 ragioni	 per	 cui	 alcune	 parti	 della	 sua
testimonianza	hanno	sollevato	tanti	dubbi	con	il	passare	degli	anni4.

Colpisce,	vista	l’importanza	che	la	Bentley	stava	acquisendo	per	le	indagini
dell’Fbi	 sullo	 spionaggio	 sovietico,	 che	 i	 federali	 scelsero	 di	 non	mantenere	 il
contatto.	Tornò	lei	di	sua	iniziativa	due	mesi	dopo,	questa	volta	dichiarando	che
«era	coinvolta	nello	spionaggio	sovietico».	E	ottenne	così	la	loro	attenzione.	Il	7
novembre	tornò	per	un	terzo	interrogatorio	che	durò	otto	ore,	trascorse	le	quali
firmò	 una	 dichiarazione	 di	 trentuno	 pagine.	 La	 confessione	 continuò	 per
settimane	raggiungendo	le	centosette	pagine.	Nel	rapporto	stilato	dall’Fbi	faceva
i	nomi	di	più	di	ottanta	complici.

L’Fbi	 investì	 molto	 sulle	 dichiarazioni	 della	 Bentley	 perché	 «riferiva	 con
molta	accuratezza	cose	che	erano	note	solo	all’interno	del	governo».	Queste	cose
comprendevano	 discussioni	 politiche	 confidenziali	 sul	 Lend-Lease,	 questioni
monetarie	 e	 perfino	 il	 programma	di	massima	 dello	 sbarco	 del	D-Day.	Le	 sue
dichiarazioni	spesso	corroboravano	ed	estendevano	quelle	rese	da	Chambers	 in
maggio5.

Diceva	di	essere	entrata	nel	Partito	comunista	americano	nel	1935,	un	anno
dopo	 essere	 tornata	 dall’Italia,	 dove	 era	 andata	 a	 studiare,	 sconvolta	 dal
fascismo.	Nel	1938	le	fu	detto	di	prendere	ordini	da	una	sola	persona,	«Timmy»,
e	di	non	incontrare	altri	membri	del	partito.	A	un	certo	punto	scoprì	che	Timmy
era	 in	 realtà	 Jacob	 Golos,	 nato	 in	 Russia,	 era	 uno	 dei	 tre	 membri	 della
Commissione	 di	 controllo	 del	 Partito	 comunista	 americano	 nonché	 agente
dell’Nkvd.	Divenne	la	sua	assistente	e	amante.

Dopo	l’invasione	della	Russia	da	parte	della	Germania	nel	giugno	del	1941,



Golos	 ricevette	 l’ordine	 di	 trovare	 persone	 affidabili	 collocate	 in	 posizioni
strategiche	nell’ambito	del	governo	americano	per	fornire	informazioni	a	Mosca.
Il	mese	seguente	Golos	disse	alla	Bentley	che	doveva	fungere	da	 intermediaria
tra	 lui	 e	Nathan	Gregory	 («Greg»)	 Silvermaster,	 economista	 di	 origini	 ucraine
della	 Farm	 Security	 Administration,	 che	 stava	 mettendo	 in	 piedi	 una	 rete	 di
persone	 con	 le	 stesse	 idee	 in	 posti	 chiave	 all’interno	 del	 governo.	Del	 gruppo
facevano	parte	Frank	Coe,	Solomon	Adler,	William	Ludwig	 («Lud»)	Ullmann,
Lauchlin	Currie,	George	Silverman,	Sonia	Gold,	 Irving	Kaplan	e	Harry	Dexter
White.	 Silvermaster	 e	 Ullmann	 fotografarono	 nel	 seminterrato	 di	 Silvermaster
un’enorme	quantità	di	documenti	militari	e	politici	sottratti	da	White	e	altri.	La
Bentley	 trasportava	 con	 regolarità	 i	 film,	 in	 una	 grande	 borsa	 per	 il	 lavoro	 a
maglia,	 da	 Washington	 a	 New	 York,	 dove	 Golos	 li	 passava	 a	 russi.	 Dopo	 la
morte	di	Golos	nel	1943,	 la	Bentley	rilevò	anche	 la	rete	di	Victor	Perlo	cui	un
tempo	 era	 appartenuto	 l’assistente	 di	 White,	 Harold	 Glasser.	 Tutte	 queste
persone	lavorarono	al	Tesoro	sotto	Roosevelt	e	Truman.

Né	 la	 Bentley,	 né	 Chambers,	 né	 Silvermaster	 seppero	mai	 se	White	 fosse
iscritto	 al	 partito	o	 fosse	 solo	un	«compagno	di	 strada».	Silvermaster	 raccontò
alla	Bentley	che	era	diventato	amico	di	White	nel	1936	e	che	ne	aveva	intuito	le
relazioni	con	i	russi	dopo	essere	stato	una	sera	a	casa	sua	e	aver	sentito	la	storia
del	tappeto	buchara.	In	seguito	White	gli	parlò	delle	sue	passate	attività	e	si	offrì
di	fornire	tutto	l’aiuto	che	poteva.

White	 era	 una	 risorsa	 molto	 importante,	 perché	 potenzialmente	 aveva
accesso	a	 tutti	 i	materiali	confidenziali	del	Tesoro	e	alle	 informazioni	 riservate
che	il	Tesoro	riceveva	da	altri	ministeri.	Inoltre,	White	era	desideroso	e	capace	di
fare	 ciò	 che	 era	 necessario	 per	 aiutare	 altri	 agenti	 in	 difficoltà,	 come	 lo	 stesso
Silvermaster	quando,	nel	1942,	fu	accusato	di	essere	«molto	probabilmente»	un
agente	 sovietico,	 e	 ancora	 nel	 1944.	 Il	 23	 marzo	 1944	 il	 sottosegretario
all’Agricoltura,	Paul	Appleby,	scrisse	un	memo	ai	suoi	dipendenti,	dicendo	che
White	gli	aveva	chiesto	se	poteva	sistemare	nel	suo	ministero	Silvermaster	che
era	 «stato	 attaccato	 dalla	 Commissione	 Dies	 [la	 Commissione	 speciale	 della
Camera	 sulle	 attività	 antiamericane]».	 White	 aveva	 raccomandato	 anche	 altre
persone	chiave,	come	ad	esempio	Ullmann,	e	piazzato	altri	agenti	al	Tesoro6.

Silvermaster	 descriveva	White,	 un	 po’	 come	 aveva	 fatto	 Chambers,	 come
timido	e	nervoso.	Era	spesso	agitato	perché	«non	voleva	che	la	sua	mano	destra
sapesse	 cosa	 faceva	 la	 sinistra».	 White	 si	 era	 impaurito	 per	 la	 rottura	 con
Chambers	 e	 aveva	 giurato	 a	 sua	 moglie	 «che	 non	 era	 comunista	 e	 non	 gli
piacevano	 le	 sue	 attività	 rivoluzionarie,	 che	 in	 futuro	 non	 si	 sarebbe	 fatto
coinvolgere	in	attività	di	spionaggio,	e	viveva	nel	terrore	che	lei	capisse	che	non
aveva	mantenuto	 la	parola».	Silvermaster	cercava	di	calmare	White	dicendogli



che	 le	 informazioni	 da	 lui	 fornite	 andavano	 a	 un	 solo	 membro	 del	 Comitato
centrale	 del	 Partito	 comunista	 americano,	 anche	 se	 White	 non	 poteva	 avere
dubbi	sul	fatto	che	alla	fine	erano	riferite	a	Mosca7.

Quanto	 era	 credibile,	 in	 fin	 dei	 conti,	 Elizabeth	 Bentley?	 Nelle	 numerose
dichiarazioni	 –	 quelle	 rese	 all’Fbi,	 le	 testimonianze	 rese	 al	 governo	 e
un’autobiografia	–	sulla	sua	vita	nei	servizi	del	Partito	comunista	e	sulle	dozzine
di	 funzionari	governativi	che	secondo	 lei	 facevano	parte	dell’organizzazione	vi
sono	evidenti	errori	e	incoerenze.	Questo	«dipende	soprattutto	dalla	sua	tendenza
ad	aggiungere	particolari	per	dare	un’aria	di	verosimiglianza	alla	sua	storia,	ma
non	 pesa	 molto	 nel	 contesto	 della	 stessa	 storia	 e	 non	 dimostra	 che	 stia
mentendo»8.	 Gli	 inquirenti	 cercarono	 in	 ogni	 caso	 delle	 conferme,	 e	 non	 solo
con	riferimento	a	White,	che	era	comunque	la	più	importante	delle	figure	da	lei
coinvolte.

Al	contrario	di	Chambers,	la	Bentley	non	disse	mai	di	avere	incontrato	White
e	non	vi	sono	prove	materiali	a	sostegno	delle	sue	accuse	contro	di	lui.	Alcune
sue	 affermazioni	 sono	 certamente	 prive	 di	 fondamento,	 come	 quelle	 sul	 ruolo
che	la	Bentley	avrebbe	avuto	per	fornire	ai	sovietici	nel	1944	la	moneta	tedesca
preparata	dagli	americani	prima	dell’occupazione	della	Germania	da	parte	degli
Alleati.	 I	 sovietici	avevano	cercato	di	 riprodurla	e	non	c’erano	riusciti,	«finché
non	sono	riuscita,	attraverso	Harry	Dexter	White,	a	ottenere	che	il	ministero	del
Tesoro	Usa	passasse	le	vere	piastre	per	la	stampa	ai	russi!»,	ha	scritto	nelle	sue
memorie.	Che	sia	stata	o	meno	coinvolta	nella	faccenda	non	è	rilevante	dal	punto
di	vista	del	risultato;	White	non	operava	nella	clandestinità	e	non	aveva	bisogno
di	 incitamento	 in	questo	caso.	Tuttavia,	molte	dichiarazioni	della	Bentley	sono
confermate	 dalla	 sua	 versione	 sul	 ritiro	 di	 White	 dall’attività.	 Chambers	 e	 la
Bentley	parlarono	di	White	con	l’Fbi	indipendentemente	l’uno	dall’altra.	Anche
l’ex	moglie	di	Victor	Perlo	denunciò	White,	con	una	 lettera	anonima	inviata	al
presidente	Roosevelt	nell’aprile	del	1944.	Ammise	che	l’aveva	scritta	dopo	che
l’Fbi	era	risalita	a	lei9.	E	negli	anni	successivi	si	sarebbe	saputo	di	più.

L’8	novembre	il	direttore	dell’Fbi,	John	Edgar	Hoover,	scrisse	al	funzionario
del	 Bureau	 alla	 Casa	 Bianca,	 il	 brigadiere	 generale	 Harry	 Vaughan,	 che
informazioni	 provenienti	 da	 una	 «fonte	 assolutamente	 confidenziale»
sostenevano	che	molti	dipendenti	del	governo	stavano	fornendo	informazioni	a
stranieri,	i	quali	a	loro	volta	le	trasmettevano	«alle	spie	del	governo	sovietico».	I
dipendenti	citati	erano	nell’ordine:	Nathan	Gregory	Silvermaster,	Harry	White,
George	Silverman,	Lauchlin	Currie	e	Victor	Perlo.	Secondo	Hoover	il	presidente
doveva	essere	immediatamente	informato	di	questi	«dati	preliminari».



Il	27	novembre	Hoover	mandò	a	Vaughan	un	memorandum	più	dettagliato	di
settantuno	pagine.	Copie	di	questo	memo	vennero	consegnate	anche	al	segretario
di	Stato,	 James	Byrnes,	 al	procuratore	generale	Tom	Clark,	e	ad	altri.	Uno	dei
successori	 di	 Clark,	 il	 generale	Herbert	 Brownell,	 avrebbe	 poi	 testimoniato	 di
fronte	al	Congresso	che	il	memo	riportava	«le	attività	di	spionaggio	di	White	in
forma	sintetica».	Per	conciso	che	fosse,	il	memo	concludeva	che	«si	doveva	fare
molta	attenzione	[…]	al	grande	pericolo	per	 la	sicurezza	del	paese	che	sarebbe
derivato	 dalla	 nomina	 di	 White»,	 il	 più	 alto	 in	 grado	 dei	 funzionari	 pubblici
nominati,	«al	Fondo	monetario	internazionale	o	al	fatto	che	White	continuasse	a
svolgere	 attività	 per	 il	 governo	 in	 qualunque	 forma».	 L’Fbi	 mise	White	 sotto
stretta	sorveglianza.	Alla	fine	avrebbero	accumulato	più	di	tredicimila	pagine	di
materiale	su	di	lui.

Il	 23	gennaio	1946	 il	 presidente	Truman	nominò	White	 direttore	 esecutivo
dell’Fmi	 per	 gli	 Stati	 Uniti.	 Truman	 avrebbe	 in	 seguito	 rivelato	 che	 era	 stato
«previsto	 che	 gli	 Stati	 Uniti	 avrebbero	 sostenuto	 White	 per	 eleggerlo	 alla
principale	 posizione	 dirigenziale	 nell’Fmi	 –	 quella	 di	 direttore	 operativo	 –	 un
posto	 molto	 più	 importante	 di	 quello	 di	 membro	 dell’ufficio	 dei	 direttori
esecutivi»10.	Ma	quelle	previsioni	furono	spazzate	via	da	Hoover.

Quando	Hoover	seppe	della	nomina,	fece	preparare	uno	speciale	rapporto	su
White	per	il	presidente	basato	sulle	informazioni	fornite	da	trenta	fonti	diverse.
Il	 rapporto	 fu	 consegnato	 a	 Vaughan	 il	 4	 febbraio.	 Hoover	 era	 determinato	 a
impedire	 che	 la	 nomina	 di	 White	 andasse	 a	 buon	 fine.	 Scrisse	 una	 lettera	 di
accompagnamento	 a	 Vaughan	 sottolineando	 il	 ruolo	 di	 White	 come	 «un
importante	elemento	di	un’organizzazione	clandestina	di	spionaggio	al	servizio
dei	sovietici».	White	aveva	fornito	documenti	originali	ma	anche	copie	testuali	e
note,	che	erano	stati	fotografati	nella	casa	di	Silvermaster	e	consegnate	a	Jacob
Golos,	 un	 noto	 agente	 sovietico.	White	 era	 considerato	 importante	 soprattutto
per	la	sua	capacità	di	piazzare	individui	di	alto	livello	dello	spionaggio	sovietico
al	ministero	del	Tesoro.	Erano	 riportate	 le	 attività	 spionistiche	di	 impiegati	del
Tesoro	come	Harold	Glasser	e	Sonia	Gold,	una	segretaria	che	presumibilmente
era	stata	assunta	per	intervento	di	White.	Le	affermazioni	di	Hoover	erano	basate
su	 «numerose	 fonti	 confidenziali	 di	 cui	 è	 stata	 accertata	 la	 credibilità».	White
continuava	 a	 essere	 in	 stretto	 contatto	 personale	 con	 quasi	 tutti	 i	 componenti
della	 rete	 spionistica.	Una	 fonte	 canadese,	 aggiungeva	Hoover,	 era	 al	 corrente
almeno	di	alcune	delle	accuse	del	memo	dell’Fbi,	ed	era	molto	ansiosa	di	sapere
che	White	non	avrebbe	avuto	un	posto	né	all’Fmi	né	alla	banca,	dove	avrebbe
avuto	grande	 influenza	 sugli	 accordi	 finanziari	 internazionali.	Se	 i	 fatti	 relativi
alle	 attività	 di	 White	 nello	 spionaggio	 fossero	 diventati	 noti,	 questo	 avrebbe
messo	anche	a	rischio	il	successo	delle	operazioni	relative	al	fondo	e	alla	banca,



secondo	Hoover.
In	 seguito	 Truman	 avrebbe	 dichiarato	 che	 fino	 all’inizio	 del	 febbraio	 del

1946	non	sapeva	nulla	delle	accuse	rivolte	contro	White.	L’inizio	di	febbraio	era
più	o	meno	il	momento	in	cui	Vaughan	aveva	ricevuto	il	rapporto	di	Hoover.	Ed
erano	 passate	 due	 settimane	 dalla	 nomina	 di	 White	 a	 direttore	 esecutivo
dell’Fmi11.	La	 nomina	 fu	 approvata	 dalla	Commissione	 sull’attività	 bancaria	 e
sulla	moneta	del	Senato	il	5	febbraio,	il	giorno	in	cui	Byrnes	ricevette	il	rapporto
da	 Hoover	 e	 un	 giorno	 prima	 che	 Vinson	 lo	 ricevesse	 da	 Truman.	 Byrnes
avrebbe	 detto	 in	 seguito	 che	 era	 rimasto	 scioccato	 dal	 rapporto	 e	 aveva
consigliato	 al	 presidente	 di	 ritirare	 la	 nomina.	Vinson,	 che	 detestava	White,	 lo
voleva	completamente	fuori	dalle	attività	di	governo.	Truman,	stando	a	Byrnes,
chiamò	 il	 segretario	 di	 Stato	 per	 sapere	 a	 che	 punto	 fosse	 la	 nomina	 e	 si
dispiacque	 quando	 seppe	 che	 era	 andata	 a	 buon	 fine.	 Byrnes	 e	 Truman
discussero	di	come	si	poteva	tornare	indietro,	ma	il	presidente	era	cauto.

Vinson,	Clark	e	Hoover	ebbero	un	lungo	incontro	il	22	febbraio	per	discutere
le	opzioni	da	consigliare	al	presidente.	Una	di	queste	prevedeva	che	il	presidente
spingesse	White	alle	dimissioni	senza	nessuna	dichiarazione	o	chiedesse	a	White
di	 dimettersi.	Truman,	 stando	 a	 ciò	 che	 ha	 detto	 in	 seguito,	 alla	 fine	 decise	 di
andare	 avanti	 con	 la	 nomina	 di	White	 per	 proteggere	 le	 indagini	 dell’Fbi	 non
rivelando	 l’esistenza	 della	 rete	 spionistica,	 e	 di	 togliere	 White	 dal	 Tesoro
mettendolo	 in	 una	 posizione	meno	 sensibile	 dal	 punto	 di	 vista	 della	 sicurezza
nazionale.

Ulteriori	 rapporti	 dell’Fbi	 cominciarono	 a	 circolare	 in	 primavera	 negli
ambienti	 del	 governo.	 In	 essi	 si	 illustravano	 le	 presunte	 attività	 spionistiche	di
altri	che	erano	stati	colleghi	di	White	–	nominati	dalla	Bentley	–	 tra	cui	Frank
Coe,	 che	nel	1958	 sarebbe	andato	 in	Cina	a	 lavorare	per	 il	 governo	di	Mao,	 e
William	 Ludwig	 Ullmann12.	 White,	 che	 all’epoca	 doveva	 sapere	 di	 essere
indagato	 e	 sorvegliato,	 cominciò	 ai	 primi	 di	 maggio	 il	 suo	 nuovo	 incarico
all’Fmi13.	Hoover	 raccontò	più	 tardi	 che	 la	 sorveglianza	dell’Fbi	 su	White	 era
stata	 successivamente	 «ostacolata»	 dai	 privilegi	 extraterritoriali	 di	 cui	 godeva
l’Fmi.

Keynes,	 che	 il	 19	 febbraio	 era	 stato	 nominato	 governatore	 per	 la	 Gran
Bretagna	 sia	 del	 fondo	 che	 della	 banca,	 incontrò	 Vinson	 a	 Washington	 il	 5
marzo.	Vinson	lo	informò	che	l’Amministrazione	aveva	deciso	di	non	avanzare
il	nome	di	White	per	 le	posizioni	di	vertice	del	 fondo,	 sebbene	White	 fosse	 la
scelta	 «naturale».	 Avevano	 invece	 deciso	 di	 mettere	 un	 americano	 al	 vertice
della	banca	per	garantirsi	«la	 fiducia	degli	 investitori	 americani».	Non	 sarebbe



«giusto»,	 avevano	 concluso	 con	 un’inconsueta	 identità	 di	 vedute,	 «che
l’America	 occupi	 i	 vertici	 di	 ambedue	 gli	 istituti».	 Sebbene	 avesse	 avuto
parecchi	 scontri	 con	Harry	White,	Keynes	 era	 deluso.	L’Fmi,	 pensava,	 doveva
avere	un	capo	di	prima	classe	per	essere	efficace.

Certamente	 i	 banchieri	 americani	 avrebbero	 preferito	 che	 alla	 guida	 della
Banca	mondiale	 ci	 fosse	 uno	 di	 loro.	Ma	 la	 loro	Associazione	 un	 anno	 prima
aveva	 formalmente	 rifiutato	 il	 suo	sostegno	alla	banca.	E	se	un’istituzione	non
godeva	 della	 loro	 fiducia,	 quella	 era	 il	 Fondo	monetario.	 In	 realtà	 il	 governo
americano	aveva	probabilmente	stabilito	che	collocare	un	americano	al	fondo	al
di	sopra	di	White	avrebbe	dato	luogo	a	molte	domande	imbarazzanti	sul	perché
non	si	era	messo	il	candidato	«naturale».

Naturalmente,	 Vinson	 non	 poteva	 dire	 a	 Keynes	 la	 verità	 sui	 rapporti
dell’Fbi.	Essi	 avevano	 semplicemente	 cambiato	 il	 corso	della	 storia.	Se	non	ci
fossero	 stati,	 la	 tradizione	 di	 un	 europeo	 a	 capo	 dell’Fmi	 e	 di	 un	 americano	 a
capo	della	Banca	mondiale	sarebbe	stata	certamente	rovesciata	–	sempre	che	gli
americani	non	avessero	preteso	di	avere	entrambi.

Le	 altre	 notizie	 ricevute	 da	 Keynes	 erano	 molto	 più	 seccanti.	 Gli	 inglesi
pensavano	che	il	fondo	e	la	banca	avrebbero	avuto	sede	a	New	York,	ma	Vinson
disse	 che	 il	 governo	 insisteva	 per	Washington.	Keynes,	 come	 disse	 lui	 stesso,
reagì	«con	veemenza»,	come	aveva	fatto	a	Bretton	Woods	quando	gli	americani
avevano	 rifiutato	 la	 proposta	 di	 Londra,	 e	 dichiarò	 che	 collocare	 la	 banca	 e	 il
fondo	a	Washington	voleva	dire	 farne	un	semplice	«appannaggio»	del	governo
americano.	 Vinson	 replicò	 che	 ubicarli	 a	 New	 York	 voleva	 dire	 farli
«contaminare	 dalla	 finanza	 internazionale».	 Come	 noto,	 l’Amministrazione
disprezzava	i	banchieri.	La	decisione	–	disse	educatamente	–	era	irrevocabile14.

Keynes	 e	Lydia	 percorsero	 in	 treno	 circa	 1200	 chilometri	 verso	 sud	 fino	 a
Wilmington	 Island,	 vicino	 Savannah	 in	 Georgia,	 per	 quello	 che	 Keynes	 si
aspettava	 fosse	 una	 tappa	 rilassante	 del	 percorso	 iniziato	 a	 Bretton	 Woods:
un’altra	 conferenza	 internazionale,	 questa	 volta	 per	 inaugurare	 il	 Fondo
monetario	e	la	Banca	mondiale	e	per	decidere	su	pochi	temi	importanti	come	la
loro	 localizzazione	e	 il	 ruolo	dei	direttori	esecutivi.	Keynes	si	 innamorò	subito
del	fascino	di	quella	città	del	Sud,	che	definì	«una	bellissima	donna	[…]	il	cui
viso	è	nascosto	da	un	velo	di	pizzo	delicato»15.

Erano	 presenti	 trecento	 persone	 tra	 delegati,	 osservatori,	 personale	 di
supporto	 e	 giornalisti.	 Vinson,	 come	 presidente	 della	 conferenza,	 dette	 il
benvenuto	il	9	marzo,	ricordando	che	cosa	i	delegati	avevano	costruito	insieme	a
Bretton	Woods:	«Una	Magna	Carta	economica».	Paul	Bareau,	che	faceva	parte
della	 rappresentanza	 a	 Washington	 del	 Tesoro	 inglese,	 definì	 il	 discorso	 di



Vinson	come	«lungo	e	ampolloso	[…],	pieno	di	espressioni	di	speranza	emotive
e	sostanzialmente	insincere»16.	Da	parte	sua	Vinson	fu	altrettanto	sconcertato	dal
meno	 ingombrante	 saluto	di	Keynes.	Con	 in	mente	un	 recente	balletto	 ispirato
alla	Bella	 Addormentata,	 Keynes	 cominciò	 a	 tessere	 un’estesa	 metafora	 sulle
fate,	ciascuna	delle	quali,	sperava,	avrebbe	infuso	saggezza	e	fortuna	alle	nuove
creature	 di	 Bretton	Woods.	 Speriamo,	 disse	 concludendo,	 «che	 non	 ci	 sia	 una
fata	 cattiva»	 che	 li	 trasforma	 in	 «politici»	 che	 inseguono	 sempre	 ulteriori	 e
oscuri	 motivi.	 Perciò	 «il	 meglio	 che	 possa	 accadere	 […]	 sarebbe	 [per	 loro]
cadere	 in	 un	 sonno	 eterno,	 non	 svegliarsi	 più,	 né	 essere	mai	 più	 ascoltati	 nei
tribunali	degli	uomini».

Vinson	 era	 in	 subbuglio	 durante	 il	 fragoroso	 applauso.	 Considerava	 quel
discorso	un	attacco	personale.	«Non	mi	dispiace	essere	chiamato	cattivo,	ma	mi
dispiace	essere	definito	una	fata»,	borbottò17.

Sebbene	l’architettura	dell’Fmi	fosse	stata	in	gran	parte	prefigurata	già	prima
di	Bretton	Woods,	i	due	principali	temi	che	restavano	da	definire	determinarono
una	durevole	 rottura	 tra	 i	 punti	di	vista	degli	 inglesi	 e	degli	 americani.	Per	gli
americani,	il	fondo	doveva	essere	un	mezzo	che	dava	al	loro	governo	più	poteri
per	 sorvegliare	 la	 finanza	 internazionale,	ossia	 il	 comportamento	 sia	degli	 altri
governi	che	dei	banchieri	privati.	Gli	inglesi	invece	volevano	fare	del	fondo	una
fonte	passiva	di	credito	internazionale,	 libera	dalle	astuzie	della	diplomazia	del
dollaro.

Il	primo	punto	era	quello	delle	sedi	del	fondo	e	della	banca.	Keynes,	vedendo
che	altre	delegazioni	lo	sostenevano,	ignorò	gli	avvertimenti	che	aveva	avuto	in
precedenza	da	Vinson	e	riprese	la	proposta	di	ubicarli	a	New	York,	invece	che	a
Washington.	 Era	 necessario	 per	 garantire	 che	 avessero	 una	 legittimazione
internazionale	 e	 fossero	 indipendenti	 da	 qualsiasi	 governo.	 C’erano	 anche	 dei
vantaggi	tecnici	–	aggiungeva	–	nel	localizzarli	in	un	grande	centro	finanziario,	a
breve	 distanza	 dal	 Consiglio	 economico	 e	 sociale	 delle	 Nazioni	 Unite.	 Gli
americani	–	scrisse	Bareau	–	«reagirono	con	assoluta	brutalità»18.	Will	Clayton
disse	che	gli	inglesi	erano	incoerenti,	dal	momento	che	battevano	anche	sul	fatto
che	i	direttori	esecutivi	dovessero	rappresentare	l’interesse	nazionale,	e	stare	la
gran	parte	del	 tempo	a	casa.	Come	organizzazioni	 intergovernative	–	disse	–	 il
fondo	 e	 la	 banca	 sarebbero	 stati	 più	 al	 riparo	 dagli	 interessi	 commerciali	 e
finanziari	privati	se	ubicati	a	Washington.

Keynes	avrebbe	detto	in	seguito	che	aveva	il	sostegno	della	maggioranza	dei
delegati,	e	anche	della	Fed	di	New	York19	(l’ufficio	dei	governatori	della	Fed	a
Washington	 era	 naturalmente	 inquadrato	 all’interno	 dell’Amministrazione).
Tuttavia,	di	fronte	all’implacabile	resistenza	americana	contro	ogni	interferenza



straniera	sulla	scelta	di	una	delle	due	città,	gli	inglesi,	così	come	i	francesi	e	gli
indiani,	 lasciarono	cadere	 le	 loro	obiezioni	alla	scelta	di	Washington.	Vinson	–
scrisse	Keynes	a	Dalton	–	«ha	fatto	approvare	questa	decisione	dalla	conferenza,
sostenuto	 a	 parole	 (com’è	 diventato	 normale)	 da	 una	 patetica	 processione	 di
burattini,	tra	cui	l’Etiopia	(rappresentata	da	un	banchiere	americano),	il	Salvador,
il	Guatemala,	il	Messico	e	la	Cina	erano	i	più	importanti,	con	quasi	tutti	gli	altri
che	tacevano	per	cautela»20.

Per	 quanto	 la	 questione	 della	 localizzazione	 fosse	 simbolicamente
importante,	 il	 punto	 più	 rilevante	 su	 cui	 decidere	 era	 il	 ruolo	 dei	 direttori,
soprattutto	 quelli	 del	 fondo.	 Avendo	 una	 visione	 attivistica	 del	 fondo,	 che
lavorava	 per	 correggere	 le	 politiche	 nazionali	 che	 stavano	 alimentando	 grandi
squilibri	 finanziari	 internazionali,	gli	americani	 insistevano	che	doveva	trattarsi
di	incarichi	a	tempo	pieno	e	ben	retribuiti,	con	numerosi	staff	di	esperti	tecnici	a
supporto.	 Gli	 inglesi,	 che	 volevano	 che	 il	 fondo	 fosse	 più	 simile	 a	 un
meccanismo	automatico	di	credito	invece	che	a	una	nuova	rumorosa	burocrazia
dominata	dagli	americani	e	dedita	ai	fatti	propri,	proposero	che	i	direttori	fossero
persone	 impegnate	 in	 incarichi	 importanti	 in	patria,	nei	governi	o	nelle	banche
centrali.	Il	 lavoro	al	fondo	doveva	essere	a	tempo	parziale,	giusto	per	garantire
che	 i	 rispettivi	 interessi	 nazionali	 fossero	 tutelati.	 Keynes	 pensava	 che	 per
svolgere	i	compiti	del	fondo	fossero	sufficienti	trenta	tecnici,	invece	dei	trecento
ipotizzati	dagli	americani.

«Gli	 americani	 non	 hanno	 idea	 di	 come	 rendere	 operative	 a	 livello
internazionale	queste	istituzioni	–	lamentava	in	una	lettera	a	Richard	Kahn	–	e	da
quasi	 tutti	 i	 punti	 di	 vista	 le	 loro	 idee	 sono	 cattive.	 Eppure,	 intendono
evidentemente	 imporci	 le	 loro	 deliberazioni.	 Il	 risultato	 è	 che	 a	 quanto	 pare
queste	istituzioni	diventeranno	istituzioni	americane,	guidate	da	giganteschi	staff
americani,	mentre	il	resto	di	noi	resta	ai	margini»21.

Alla	 fine	 Keynes	 concentrò	 il	 suo	 attacco	 su	 quelle	 che	 considerava
retribuzioni	 scandalosamente	 alte,	 esenti	 da	 imposte,	 per	 i	 direttori	 e	 i	 loro
sostituti,	tanto	più	che,	gli	uni	e	gli	altri,	avrebbero	dovuto	sforzarsi	per	trovare
delle	cose	da	fare	durante	il	loro	incarico.	In	particolare,	lo	indignava	che	coloro
che	 discutevano	 a	 Savannah	 la	 questione	 delle	 retribuzioni	 erano	 per	 la	 gran
parte	 proprio	 quelli	 cui	 queste	 sarebbero	 spettate.	 Clayton	 cercò	 di	 fare	 una
concessione:	solo	 il	direttore	o	 il	 sostituto	dovevano	essere	 sempre	disponibili,
non	tutti	e	due.	Ma	non	era	abbastanza	per	Keynes,	che	parlò	con	forza,	anche	se
educatamente,	contro	le	retribuzioni	prima	del	Consiglio	dei	governatori.

White	 si	 alzò	per	 confrontarsi	 con	Keynes	per	 l’ultima	volta.	 «Il	 problema
delle	retribuzioni	di	cui	stiamo	discutendo,	se	qualche	migliaio	di	dollari	in	più	o



in	meno,	non	è	 il	vero	problema».	Il	vero	problema	era	che	tipo	di	fondo	sarà.
«Noi	 abbiamo	 creduto	 fin	 dall’inizio	 che	 il	 fondo	 costituisce	 uno	 strumento
molto	efficace	per	il	coordinamento	delle	politiche	monetarie,	per	la	prevenzione
delle	guerre	economiche	e	per	tentare	di	introdurre	serie	politiche	monetarie	nel
mondo».	Ma	gli	inglesi	non	la	pensavano	così.

«Credo	che	il	punto	di	vista	[di	Lord	Keynes]	e	quello	del	suo	governo	siano
a	 favore	di	 qualcosa	 che	 ci	 porta	molto	 indietro,	 alla	prima	conversazione	 che
abbiamo	avuto	con	gli	amici	inglesi	molti	anni	fa,	quando	esaminavamo	i	primi
documenti	 […].	Le	 loro	 idee	sono	rimaste	 le	stesse,	dopo	i	dibattiti	di	Atlantic
City	e	dopo	quelli	di	Bretton	Woods».	Gli	 inglesi	avevano	sempre	voluto	«una
Clearing	Union	internazionale,	 in	cui	si	ponesse	 l’accento	sulla	disponibilità	di
credito	 a	 breve	 termine».	 Il	 fondo,	 secondo	 loro,	 doveva	 avere	 «la	 minore
discrezionalità	 possibile	 nel	 [determinare]	 se	 le	 politiche	 attuate	 dai	 governi
membri	 fossero	 in	 linea	 o	 meno	 con	 certi	 principî	 […].	 Ipotizziamo	 –
concludeva	 –	 che	 la	 tesi	 che	 le	 retribuzioni	 debbano	 essere	 inferiori	 a	 quelle
necessarie	 per	 attrarre	 persone	 competenti	 […]	 possa	 diventare,	 spero	 non
intenzionalmente,	uno	strumento	per	modificare	gli	 scopi	e	 la	politica	generale
del	fondo	così	da	trasformarlo	in	qualcosa	di	molto	simile	a	quello	che	hanno	a
cuore	 coloro	 che	 lo	 vedono	 solo	 come	 una	 fonte,	 per	 giunta	 automatica,	 di
credito»22.

Era	una	dichiarazione	dura,	ma	coglieva	il	cuore	delle	diverse	visioni	che	gli
inglesi	 e	 gli	 americani	 avevano	 del	 fondo.	 Come	 osservava	 Bareau	 dal	 fronte
inglese,	gli	americani	«immaginano	il	fondo	come	un	nuovo	strumento	attivo	e
rivoluzionario	che	interferisce	con	le	relazioni	monetarie	internazionali	dei	paesi
membri.	 Hanno	 ereditato	 il	 sospetto	 del	 New	 Deal	 contro	 i	 banchieri
commerciali	privati	e	sono	perciò	intenzionati	a	mettere	non	solo	il	controllo	ma
l’organizzazione	 quotidiana	 del	 fondo	 nelle	 mani	 dei	 rappresentanti	 dei
governi».	 In	 realtà,	gli	 americani	non	avevano	ancora	 fatto	accettare	al	mondo
questo	loro	modo	di	vedere	le	cose.	«Abbiamo	perso	su	ogni	punto	–	concludeva
Bareau	–	non	 sulla	base	di	 argomentazioni	 razionali	 avanzate	nel	dibattito,	ma
per	le	dimensioni	delle	coorti	che	votano	automaticamente	con	gli	Stati	Uniti»,
soprattutto	 quelle	 dell’America	 Latina	 «sui	 cui	 rappresentanti	 possono	 fare
affidamento,	 tanto	 che	questi	 leggono,	 talvolta	 con	grande	difficoltà,	 i	 discorsi
preparati	per	loro	dalla	segreteria	della	delegazione	degli	Stati	Uniti».

Keynes	era	impotente	di	fronte	a	quello	schieramento.	Alla	fine	votò	da	solo
contro	 le	 decisioni	 sulle	 retribuzioni	 –	 il	 solo	 voto	 negativo	 registrato	 alla
conferenza.	«Fare	lobbying	per	ottenere	voti,	mobilitare	i	sostenitori,	praticare	la
politica	 delle	 cene	 non	 erano	 arti	 in	 cui	 Keynes	 eccellesse»,	 notava	 Bareau.
«Tutte	 ragioni	 per	 la	 sua	 amarissima	 delusione	 sul	modo	 in	 cui	 il	 viaggio	 che



aveva	 immaginato	 come	 un	 piacevole	 interludio	 […]	 si	 era	 trasformato	 in
qualcos’altro.	 “Sono	 venuto	 a	 Savannah	 per	 incontrare	 il	 mondo	 –	 diceva
Keynes	–	e	invece	ho	incontrato	solo	un	‘tiranno’”»23.

Keynes	dette	comunque	prova	delle	sue	usuali	capacità	di	recupero	emotivo.
Raccontò	 di	 aver	 lasciato	 Savannah	 il	 18	 marzo	 di	 buon	 umore,	 in	 «una
piacevole	sera	di	metà	marzo,	con	 la	 luna	piena	sopra	 i	 fiumi	e	 i	 laghi	di	quel
delta,	e	sul	mare,	con	una	temperatura	di	circa	21	gradi	alle	dieci	di	sera».	Era
contento	 perché	 l’ex	 ministro	 delle	 Finanze	 belga,	 Camille	 Gutt,	 «un	 fidato
amico	 di	 vecchia	 data	 […],	 anche	 se	 non	 molto	 giovane	 e	 vigoroso»,	 aveva
accolto	 il	suo	suggerimento	di	candidarsi	per	 il	posto	di	direttore	operativo	del
fondo;	Gutt	fu	formalmente	eletto	il	6	maggio.	Quanto	a	White,	«conduceva	una
“truppa	bacchica	di	satiri	e	sileni”	latino-americani	verso	la	sala	da	pranzo»	per
la	cena	d’addio,	«con	“foglie	di	vite”	–	o	forse	stecchini	da	cocktail	–	nei	capelli
che	cantavano	ad	alta	voce	Onward	Christian	Soldiersa»24.

Anche	se	lasciò	Savannah	di	buon	umore,	il	viaggio	di	ritorno	per	Keynes	fu
difficoltoso.	Ebbe	un	collasso	sul	treno	per	Washington	la	mattina	del	19,	e	riuscì
a	 riprendersi	 qualche	 ora	 dopo.	 Andò	 a	 New	 York	 prima	 di	 imbarcarsi	 sulla
Queen	Mary	per	Southampton,	il	21.	Durante	il	viaggio	ebbe	male	allo	stomaco.
In	seguito,	il	banchiere	inglese	George	Bolton	raccontò	che	Keynes	passò	la	gran
parte	del	viaggio	scrivendo	un	articolo	in	cui	«condannava	la	politica	americana
con	straordinaria	ferocia	e	raccomandava	al	governo	di	sua	Maestà	di	rifiutarsi	di
ratificare	 l’accordo	 per	 il	 fondo	 e	 la	 banca»,	 anche	 se	 secondo	 il	 biografo	 di
Keynes,	 Donald	 Moggridge,	 era	 una	 ricostruzione	 confusa	 e	 scorretta.	 I
sentimenti	che	Bolton	attribuiva	a	Keynes	erano	certamente	veri,	per	quanto	non
fosse	da	lui	dichiarare	di	aver	fallito	in	quel	modo.	Comunque	il	governo	inglese
aveva	già	ratificato	Bretton	Woods.

La	nota	per	il	governo	che	alla	fine	Keynes	scrisse	il	27	marzo	era	molto	più
vicina	 alla	 sua	 esperienza	 nel	 corso	 della	 saga	 di	 Bretton	 Woods.	 Pur	 non
nascondendo	 il	 suo	 disappunto,	 parlava	 in	 modo	 positivo	 del	 comportamento
americano,	dicendo	che	l’insistenza	di	Clayton	su	un	potente	esecutivo	dell’Fmi
doveva	 essere	 vista	 con	 maggiore	 generosità,	 come	 un	 modo	 per	 tutelare	 le
prerogative	 dell’Amministrazione	 nella	 politica	 economica	 internazionale
rispetto	 all’invadenza	 del	 Congresso25.	 «Sarebbe	 piuttosto	 sciocco	 da	 parte
nostra	 non	 renderci	 conto	 di	 tutto	 questo	 al	 più	 presto»,	 suggeriva.	 «Alcune
nostre	critiche	e	opposizioni	devono	essere	apparse	incivili	e	fuori	posto.	Ma	non
siamo	stati	trattati	in	un	modo	che	rendesse	facile	capire»26.

Una	strana	tendenza	all’ottimismo	sembrò	ispirare	il	pensiero	economico	di
Keynes	 tra	 gli	 ultimi	 giorni	 di	 marzo	 e	 i	 primi	 di	 aprile.	 Gli	 scritti	 e	 le



conversazioni	facevano	ora	riferimento	alla	«mano	invisibile»	come	a	un	modo
con	 cui	 la	Gran	Bretagna	 avrebbe	 potuto	 sottrarsi	 ai	 suoi	 gravissimi	 problemi
finanziari27:	 una	 «mano	 invisibile	 che	 vent’anni	 fa	 ho	 cercato	 di	 escludere	 dal
pensiero	 economico»,	 annotava	 Keynes.	 Per	 Henry	 Clay,	 che	 era	 stato
economista	 alla	 Banca	 d’Inghilterra,	 era	 «un’interessante	 confessione	 da	 parte
del	nostro	super-pianificatore»,	come	scrisse	in	una	lettera	a	Montagu	Norman,
che	era	ormai	in	pensione.

«Penso	 che	 si	 sia	 basato	 sull’intelletto,	 il	 che	 forse	 significa	 che	 non
conosceva	 la	 “mano	 invisibile”	 –	 rispose	 Norman,	 –	 e	 credo	 che	 si	 sia	 fatto
fuorviare	 da	 Harry	White.	Ma	 naturalmente	 è	 facile	 contrarre	 un	 prestito	 non
pensando	a	come	 lo	si	 ripagherà,	e	 se	non	c’è	speranza	che	si	possa	evitare	di
rimborsarlo,	 a	 meno	 che	 non	 vi	 sia	 una	 tale	 inflazione	 da	 una	 parte	 all’altra
dell’Atlantico	 da	 influenzare	 le	 loro	 pretese	 e	 garantire	 una	 facile	 via
d’uscita?»28.

Nell’ultimo	scambio	epistolare,	il	27	marzo,	White	scrisse	a	Keynes	che	era
d’accordo	sul	suo	ottimistico	articolo	appena	uscito	sulla	bilancia	dei	pagamenti
americana.	 «L’ipotesi	 di	 una	 scarsità	 di	 dollari	 nei	 prossimi	 cinque	 anni,	 mi
sembra,	 come	 sembra	 a	 voi,	 remota,	 se	 si	 escludono	 naturalmente	 sviluppi
politici	sfavorevoli»,	scriveva	White29.	E	sfortunatamente	ce	ne	furono	molti.

Il	12	aprile	Keynes	si	concesse	una	pausa	pasquale	nella	sua	casa	del	Sussex.
Quella	 settimana	 fu	 in	 gran	 forma,	 pareva	 ristabilito	 e	 fece	 anche	 lunghe
passeggiate.	Ma	il	21	aprile,	il	lunedì	di	Pasqua,	ebbe	un	nuovo	attacco.	Questa
volta	non	avrebbe	recuperato.	Morì	nel	suo	letto	a	sessantadue	anni.

«L’impero	 britannico	 sembra	 sfaldarsi	 altrettanto	 rapidamente	 del	 prestito
americano»,	tuonava	Churchill	di	fronte	alla	Camera	dei	Comuni	il	20	dicembre
1946.	 «La	 fretta	 fa	 spavento».	 Quasi	 se	 fossero	 segretamente	 sincronizzati,	 i
pilastri	 dell’impero	 e	 l’accettazione	 della	 sterlina	 come	moneta	 internazionale
stavano	crollando	insieme.	Per	quanto	fossero	entrambi	indeboliti,	il	trauma	non
fu	minore.

Sullo	sfondo	di	qualsiasi	domanda	relativa	allo	smantellamento	dell’impero
apparivano	 i	 dollari.	 Keynes	 aveva	 posto	 domande	 appropriate,	 anche	 se
scomode,	a	proposito	dei	«vestiti	dell’imperatore».	«Prendete	il	caso	dell’Egitto
–	disse	nel	febbraio	del	1946,	–	come	ci	proponiamo	di	rispondere	alla	domanda
se	ritireremo	il	nostro	esercito	dall’Egitto?	Sarebbe	apprezzato	se	noi	pagassimo
il	costo	di	tenerlo	là	prendendo	a	prestito	i	soldi	dall’Egitto?	Qual	è	la	risposta	se
l’Egitto	(come	naturalmente	farà)	ci	risponde	che	non	ha	abbastanza	denaro?»30.
La	risposta	era	di	ritirare	l’esercito	dall’Egitto	ma	solo	per	mandarlo	in	Palestina.



Questo,	si	sperava,	avrebbe	fatto	prendere	tempo	a	est	del	Sinai,	fino	a	che	non	si
fosse	 potuto	 fare	 qualcosa	 –	 qualsiasi	 cosa	 –	 con	 gli	 arabi,	 i	 sionisti	 e	 gli
americani.

Il	neoeletto	parlamentare	laburista	Richard	Crossman,	che	sarebbe	diventato
ministro	con	Harold	Wilson	negli	anni	sessanta,	 lavorava	all’inizio	del	1946	in
una	commissione	d’inchiesta	che	studiava	i	problemi	connessi	alla	sistemazione
degli	ebrei	 in	Palestina.	Inizialmente	filoarabo,	Crossman	si	convertì	alla	causa
sionista	 nel	 corso	 dei	 suoi	 viaggi	 e	 dei	 suoi	 incontri.	 Non	 trascurò	 mai
l’influenza	 politica	 dei	 sostenitori	 dei	 sionisti	 negli	 Stati	Uniti,	molti	 dei	 quali
erano	 «appassionatamente	 antibritannici»,	 e	 perciò	 propensi	 ad	 affondare	 il
prestito	 americano.	 L’approccio	 filo-ebraico	 alla	 questione	 del	 mandato
britannico	 sulla	Palestina	 aveva	 l’importante	 vantaggio	 (secondo	Crossman)	di
essere	«gradita	all’opinione	pubblica	americana».	Quello	filo-arabo,	al	contrario,
«inasprisce	lo	spirito	anti-britannico	e	le	spinte	isolazioniste	e	può	anche	mettere
in	pericolo	il	prestito».

Jamal	 Husseini,	 cugino	 del	 Muftì	 di	 Gerusalemme,	 disse	 in	 maniera
comprensiva	 a	 Crossman:	 «Mi	 rendo	 conto	 che	 il	 vostro	 paese	 è	 stato	 molto
indebolito	dalla	guerra	e	che	avete	bisogno	dell’appoggio	americano	per	 tenere
insieme	 l’impero».	 Crossman	 non	 negò:	 «Se	 la	 politica	 araba	 è	 così	 inetta	 da
costringerci	a	scegliere	tra	l’amicizia	con	gli	americani	e	quella	con	gli	arabi,	io
stesso,	essendo	realista,	sceglierei	gli	americani»31.

Di	amicizia	anglo-americana	a	questo	punto	ce	n’era	ben	poca.	Stando	a	un
sondaggio	inglese	del	marzo	del	1946,	solo	il	22	per	cento	degli	inglesi	guardava
con	favore	agli	americani,	mentre	nel	1945	era	il	58	per	cento.	La	fine	del	Lend-
Lease	e	il	protrarsi	dei	negoziati	sul	prestito	venivano	spesso	citati	nelle	risposte.
Da	un	sondaggio	di	giugno	del	Dipartimento	di	Stato	emerse	che	appena	 il	38
per	cento	degli	americani	era	d’accordo	sul	prestito	all’Inghilterra,	mentre	il	48
per	 cento	 era	 sfavorevole32.	 Il	 prestito,	 secondo	 un	 parlamentare	 che	 era
contrario,	avrebbe	dato	«origine	a	un	dannato	socialismo	in	patria	e	a	un	dannato
imperialismo	all’estero»33.	La	paura	crescente	della	minaccia	sovietica,	tuttavia,
cambiò	le	cose	nel	dibattito	di	Washington.	Il	famoso	discorso	di	Churchill	sulla
«cortina	di	ferro»	il	5	marzo	a	Fulton,	nel	Missouri,	così	come	il	fatto	che	Stalin
attaccò	 quel	 discorso,	 contribuì	 non	 poco	 a	 riallineare	 gli	 scettici,	 come	 il
senatore	repubblicano	Arthur	Vandenberg,	che	 in	precedenza	aveva	accusato	 la
Gran	Bretagna	di	«cominciare	a	vederci	come	“Shylock”»,	dopo	il	dibattito	sul
prestito	 che	 si	 era	 tenuto	 a	 dicembre	 nella	 Camera	 dei	 Lord.	 Alla	 fine,	 il	 14
maggio,	 il	Congresso	 approvò	 il	 prestito	 con	 il	 ristretto	margine	 di	 46	 a	 34	 al
Senato,	e	con	una	maggioranza	di	219	a	155	alla	Camera,	il	13	luglio.



Precedentemente,	in	febbraio,	poche	settimane	prima	del	suo	ultimo	viaggio
in	America,	Keynes	era	stato	pieno	di	presentimenti	sul	modo	in	cui	 il	prestito
americano	avrebbe	soltanto	 tamponato	 il	 fossato	 tra	 le	aspirazioni	materiali	del
popolo	 inglese	 provato	 dalla	 guerra	 –	 che	 si	 riflettevano	 nel,	 ed	 erano
incoraggiate	dal,	famoso	piano	Beveridge	per	una	protezione	sociale	universale
–	e	la	vocazione	inerziale	di	Whitehall	a	«pensare	a	una	collocazione	nel	mondo
molto	 al	 di	 sopra	 dei	 nostri	mezzi»34.	 Il	 paese,	 secondo	Keynes,	 era	 «stufo	 di
auto	commiserarsi	e	non	[era]	pronto	ad	accettare	pacificamente	e	saggiamente	il
fatto	 che	 la	 sua	 posizione	 e	 le	 sue	 risorse	 non	 sono	 più	 quelle	 che	 erano	 un
tempo».	 Tenere	 un	 esercito	 in	 India	 costava	 500	 milioni	 di	 dollari	 l’anno;	 in
Medio	 Oriente	 altri	 300.	 Era	 già	 un	 quarto	 del	 prestito	 americano.	 «La
psicoanalisi	mostrerebbe	che»	il	gap	tra	le	aspirazioni	e	la	capacità	era	«la	vera
ragione	della	freddezza	con	cui	l’Inghilterra	ha	accolto	il	prestito	americano	e	le
proposte	ad	esso	associate»35.

Il	22	luglio	l’hotel	King	David	a	Gerusalemme	fu	fatto	esplodere	dal	gruppo
clandestino	 ebraico	 Irgun,	 il	 cui	 capo	 era	 Menahem	 Begin,	 un	 ex	 caporale
dell’esercito	 inglese	 che	 decenni	 dopo	 sarebbe	 diventato	 primo	 ministro	 di
Israele.	 Morirono	 novantanove	 persone:	 inglesi,	 arabi	 ed	 ebrei.	 «Qualsiasi
soluzione,	o	quasi,	che	avesse	il	sostegno	degli	Stati	Uniti,	potrebbe	funzionare»,
suggerì	 speranzoso	 Churchill	 subito	 dopo	 l’attentato.	 Ma	 l’amministrazione
Truman	aveva	un	proprio	sistema	di	azione	politica.	Contrariamente	a	Roosevelt,
Truman	non	aveva	obiettivi	strategici,	come	quello	di	sconfiggere	i	nazisti,	con
cui	poter	orientare	utilmente	il	suo	governo	a	favore	degli	interessi	inglesi.	Il	4
ottobre	mise	fine	agli	sforzi	sia	 inglesi	sia	del	Dipartimento	di	Stato	per	creare
una	 Palestina	 con	 due	 nazioni	 (il	 cosiddetto	 piano	 Morrison-Grady)	 con	 una
dichiarazione	 che	 fu	 generalmente	 letta	 come	 un’approvazione	 completa	 della
spartizione	 e	 della	 creazione	 di	 uno	 Stato	 ebraico.	 Attlee	 reagì	 con	 amarezza,
protestando	con	Truman	perché	aveva	rifiutato	di	ritardare	quella	dichiarazione.
Era	evidente	che	la	cosa	più	vicina	alla	realtà	era	il	rovescio	dell’affermazione	di
Churchill:	qualunque	soluzione	alle	difficoltà	imperiali	della	Gran	Bretagna	che
mancasse	del	sostegno	americano	era	ormai	senza	speranza36.

L’estate	del	1946	vide	anche	 il	 collasso	degli	 sforzi	 inglesi	per	 contenere	 i
conflitti	etnici	in	India.	Jawaharlal	Nehru,	eletto	in	luglio	presidente	dell’Indian
National	Congress	a	maggioranza	indù,	non	riuscì	a	coinvolgere	Muhammad	Ali
Jinnah	(noto	come	Qa’id-i	a‘zam,	il	«grande	leader»)	e	la	sua	Lega	mussulmana
in	un	accordo	costituzionale	per	un’India	unita	e	indipendente.	Dopo	l’annuncio
di	 Jinnah	 che	 la	 Lega	 rifiutava	 la	 cooperazione	 e	 voleva	 un	 Pakistan
indipendente,	 a	 Calcutta	 morirono	 in	 migliaia	 per	 un’escalation	 di	 violenze



etniche.
Nel	frattempo	in	Grecia	le	cose	andavano	di	male	in	peggio.	I	militari	inglesi

furono	 battuti	 dalla	 guerriglia	 comunista	 nel	 Nord	 del	 paese.	 Dollari	 preziosi
presi	a	prestito	evaporarono	in	questa	operazione.	Bevin,	che	passò	sei	settimane
negli	 Stati	 Uniti	 tra	 novembre	 e	 dicembre,	 avvisò	 Byrnes	 che	 gli	 inglesi
avrebbero	 potuto	 ritirarsi	 per	 mancanza	 di	 soldi.	 Ma	 dal	 momento	 che	 i
repubblicani,	che	erano	per	la	riduzione	della	spesa,	avevano	appena	acquisito	il
controllo	 del	 Congresso,	 Byrnes	 non	 poteva	 offrire	 alcun	 aiuto	 militare
americano.

Attlee	 intanto	 stava	 arrivando	 alla	 conclusione	 che	 non	 la	 Grecia,	 ma	 la
Palestina	 e	 l’India	 dovevano	 essere	 dolorosamente	 rivalutate.	 Il	 1°	 dicembre
scrisse	una	lettera	privata	a	Bevin	chiarendo	il	suo	pensiero.	«Sto	cominciando	a
dubitare	che	il	gioco	in	Grecia	valga	la	candela»,	scrisse	schiettamente.	Quanto
alla	 Palestina,	 «la	 posizione	 in	Medio	Oriente	 è	 solo	 un	 avamposto».	 Impegni
militari	 inglesi	 così	 ampi	 erano	 semplicemente	 insostenibili	 senza	 l’aiuto
americano,	e	questo	aiuto	non	arrivava.	«In	America	vi	è	la	tendenza	a	vederci
come	un	 avamposto	–	osservava	 rassegnato,	 –	ma	un	 avamposto	 che	 loro	non
devono	difendere».

Un	 inverno	 durissimo,	 il	 peggiore	 degli	 ultimi	 sessant’anni,	 portò	 la
credibilità	 politica	 ed	 economica	 degli	 impegni	 militari	 inglesi	 al	 punto	 di
rottura.	 Attlee	 firmò	 un	 accordo	 per	 l’indipendenza	 della	 Birmania	 con	 il
generale	Aung	San	il	27	gennaio	1947.	A	febbraio,	in	sette	drammatici	giorni,	un
pilastro	 dopo	 l’altro	 della	 Gran	 Bretagna	 imperiale	 cominciò	 a	 crollare.	 Il	 14
Bevin	annunciò	che	il	mandato	inglese	sulla	Palestina	sarebbe	stato	rimesso	alle
Nazioni	Unite.	Il	18	il	governo	decise	di	ritirare	le	 truppe	dalla	Grecia.	E	il	20
Attlee	annunciò	alla	Camera	che	la	Gran	Bretagna	avrebbe	lasciato	l’India.

«Che	 disastro»,	 gridavano	 i	 conservatori.	 Churchill	 parlò	 incessantemente
contro	il	governo	laburista	nei	mesi	seguenti.	Ma	il	dado	era	ormai	tratto.

Com’era	cambiato	tutto	in	un	anno.	«So	che	se	l’impero	inglese	cade	–	aveva
detto	Bevin	ai	Comuni	nel	febbraio	del	1946	–	[…],	questo	implica	una	drastica
riduzione	del	 livello	di	vita	 in	 Inghilterra».	 In	effetti,	nel	1946	era	assiomatico
per	 molti	 centri	 di	 potere	 inglesi	 che	 l’impero	 fosse	 la	 fonte	 della	 forza
economica.	Ora	invece	era	chiaro	che	era	diventato	un	insostenibile	drenaggio	di
dollari.	 E	 con	 la	Gran	Bretagna	 gravemente	 indebitata	 per	 via	 della	 guerra,	 vi
erano	ben	poche	 leve	 economiche	da	usare	 per	 riportare	 in	 riga	 colonie	 ribelli
come	l’India.

Washington	 era	 impreparata	 alla	 velocità	 con	 cui	 il	 vecchio	 ordine	 stava
sparendo.	«Sono	rimasti	solo	due	poteri	ormai»,	osservava	tristemente	Acheson
nel	 febbraio	 del	 1947,	 riferendosi	 agli	 Stati	 Uniti	 e	 all’Unione	 Sovietica.



«L’Inghilterra	è	finita»37.	Acheson	era	ora	capo	dello	staff	del	generale	George
Marshall,	che	aveva	appena	sostituito	Byrnes,	ormai	malato,	come	segretario	di
Stato.	 Sebbene	 Roosevelt	 fosse	 stato	 sul	 punto	 di	 seppellire	 il	 Lend-Lease	 a
causa	delle	operazioni	militari	inglesi	in	Grecia,	Marshall	e	Truman	stavano	ora
cercando	 di	 fermare	 una	 sollevazione	 comunista	 che	 avrebbe	 potuto	 essere	 la
conseguenza	della	ritirata	 inglese.	Il	12	marzo	Truman	fece	un	discorso	storico
davanti	a	una	sessione	congiunta	del	Congresso,	delineando	quella	che	sarebbe
diventata	 famosa	 come	 la	 «dottrina	 Truman».	 Gli	 Stati	 Uniti	 avrebbero	 dato
sostegno	economico	e	militare	alla	Grecia	e	alla	Turchia	per	evitare	che	finissero
nella	 sfera	 d’influenza	 sovietica.	 Questa	 fu	 la	 prima	 in	 un	 domino	 di	 sfide
geopolitiche	 che	 gli	 Stati	Uniti	 dovettero	 affrontare	 nei	 decenni	 successivi	 per
riempire	il	vuoto	determinato	dall’implosione	dell’Impero	britannico.

La	firma	di	Truman	alla	 legge	per	il	prestito	all’Inghilterra	fu	apposta	il	15
luglio	1946,	 e	 fece	 cadere	 la	 sterlina	 in	un’agonia	 che	 sarebbe	durata	 circa	un
anno.	La	piena	convertibilità	della	sterlina	avrebbe	dovuto	essere	reintrodotta	il
15	 luglio	 1947.	 Si	 era	 pensato	 che	 il	 prestito	 avrebbe	 proprio	 attutito	 quello
shock,	ma	i	dollari	venivano	risucchiati	altrove	a	un	ritmo	impressionante.	«La
velocità	 con	 la	 quale	 abbiamo	 visto	 esaurirsi	 questi	 crediti	 è	 stata	 in	 netta
crescita	e	tutto	indica	che	la	situazione	sta	per	andare	fuori	controllo»,	scrisse	il
cancelliere	Dalton	ai	suoi	colleghi	del	governo	il	21	marzo	1947.	Il	problema	era
aggravato	da	una	rapida	crescita	dei	prezzi	americani,	che	aveva	fatto	aumentare
il	costo	delle	 importazioni	 inglesi	oltre	 il	previsto.	Dalton	disse	ai	colleghi	che
sarebbero	occorsi	eroici	sforzi	nei	mesi	a	venire	per	 tagliare	 le	 importazioni	 in
dollari	e	rilanciare	le	esportazioni	mantenendo	il	razionamento	del	cibo38.

Il	28	maggio	Dalton	parlò	del	grave	problema	della	bilancia	dei	pagamenti.
C’era,	disse,	una	crescente	scarsità	di	dollari	a	livello	globale	che	«minacciava	di
creare	una	crisi	economica	mondiale».	Keynes	e	White	avevano	sbagliato	con	le
loro	previsioni	ottimistiche,	 la	primavera	precedente.	Gran	Bretagna	e	Francia,
ad	esempio,	stavano	accumulando	disavanzi	commerciali	evidenti	nei	confronti
degli	Stati	Uniti	che	sarebbero	arrivati	a	un	miliardo	di	dollari	per	l’intero	anno.
«La	crisi	che	ci	sta	arrivando	addosso»	in	Gran	Bretagna,	sottolineava	Dalton,	«è
diversa	da	tutte	le	altre	che	abbiamo	sperimentato.	Non	abbiamo	la	via	d’uscita
della	svalutazione,	dell’aggiustamento	o	del	 ripudio	del	debito	estero.	 Il	nostro
reddito	Oltreoceano	è	insufficiente	ad	acquistare	dagli	stessi	paesi	le	merci	di	cui
abbiamo	 bisogno».	 Il	 problema	 è	 stato	 «nascosto	 di	 volta	 in	 volta	 dal	 Lend-
Lease,	dai	prestiti	in	sterline	e	dai	crediti	ottenuti	negli	Stati	Uniti	e	in	Canada»,
ma	 tutto	 questo	 sta	 finendo.	 Il	 paese	 ha	 «fame	 di	 dollari».	Dalton	 notava	 che
l’Inghilterra	era	in	grado	di	ottenere	fino	a	un	massimo	di	324	milioni	di	dollari



l’anno	 come	 crediti	 del	 nuovo	 Fmi,	 sebbene	 lui	 temesse	 che	 il	 Consiglio	 del
fondo,	e	«soprattutto	gli	Stati	Uniti,	siano	inclini	a	sottoporre	ad	attento	esame	la
situazione	di	qualsiasi	paese	membro	che	effettui	pesanti	prelievi»39.	Anche	Otto
Clarke	 al	 Tesoro	 temeva	 che	 «il	 lavoro	 del	 fondo	 non	 consista	 nel	 correggere
grandi	squilibri	commerciali».

Clarke	 era	 preoccupato	 perché	 «gli	 impegni	 inglesi	 derivanti	 dall’accordo
anglo-americano	 di	 assistenza	 finanziaria	 rendono	 il	 problema	 ancora	 più
grave».	Senza	entrate	 in	dollari	dal	resto	del	mondo,	 la	Gran	Bretagna	avrebbe
dovuto	 «tagliare	 fino	 all’osso	 […]	 le	 importazioni	 dal	 continente	 americano».
Ma,	dati	gli	 impegni	presi	di	evitare	 la	discriminazione,	non	era	possibile	farlo
senza	 tagliare	 tutte	 le	 importazioni,	 il	 che	 avrebbe	 determinato	 un	 terribile
collasso	nel	 commercio	mondiale.	La	convertibilità	 avrebbe	portato	allo	 stesso
risultato	perché	altri	paesi	avrebbero	cercato	di	accumulare	sterline	convertibili
tagliando	 le	 importazioni	 dalla	 Gran	 Bretagna,	 ed	 essa	 avrebbe	 dovuto	 a	 sua
volta	ridurre	le	proprie.	Alla	fine,	l’unica	speranza	sembrava	la	proposta	fatta	in
giugno	dal	generale	Marshall40.

Marshall	 tuttavia	non	poteva	salvare	la	sterlina	dalla	convertibilità.	Durante
la	 settimana	 del	 20	 luglio,	 106	milioni	 di	 dollari	 volarono	 via	 dalle	 casseforti
della	 Gran	 Bretagna.	 I	 dollari	 in	 uscita	 salirono	 a	 126	 milioni	 la	 settimana
successiva	 e	 a	 127	 quella	 dopo	 ancora.	 Divennero	 183	 la	 settimana	 del	 16
agosto.	 Dalton	 cercò	 di	 stabilizzare	 le	 riserve	 a	 2,5	 miliardi	 di	 dollari
accelerando	 i	 prelievi	 sul	 prestito	 americano,	ma	 le	 somme	 ancora	 disponibili
ammontavano	solo	a	850	milioni	di	dollari.	Con	il	peggioramento	della	scarsità
di	dollari	a	livello	globale,	e	con	la	sterlina	che	era	l’unica	moneta	convertibile
tra	quelle	di	tutti	i	paesi	europei	che	erano	stati	in	guerra,	non	c’era	alcun	modo
per	 bloccare	 il	 flusso.	 Il	 20	 agosto	 il	 governo	 inglese	 sospese	 la	 convertibilità
della	sterlina41.	 Il	 sogno	 di	 riportare	 la	 sterlina	 al	 ruolo	 di	moneta	 globale	 era
finito	per	sempre.

All’epoca	del	 famoso	discorso	di	Marshall	 a	Harvard,	 il	 5	giugno	1947,	 le
idee	degli	 inglesi	 e	degli	 americani	 sull’organizzazione	economica	dell’Europa
non	 avrebbero	 potuto	 essere	 più	 divergenti.	 Il	 governo	 Attlee	 era	 occupato	 a
nazionalizzare	 le	miniere	di	 carbone,	 le	 ferrovie	 e	 la	distribuzione	dell’energia
elettrica.	 La	 pianificazione	 centrale	 doveva	 essere	 la	 base	 della	 sicurezza
economica	della	Gran	Bretagna.	Will	Clayton,	ora	primo	sottosegretario	di	Stato
per	gli	Affari	economici,	ritornò	in	maggio	da	un	viaggio	in	Europa	con	un’idea
completamente	 diversa.	 La	 Gran	 Bretagna	 doveva	 entrare	 a	 far	 parte	 di
un’Europa	 economicamente	 integrata,	 che	 doveva	 essere	 capitalistica	 e



liberoscambista.	 Quando	 tornò	 a	 Washington,	 queste	 idee	 furono	 filtrate
attraverso	il	prisma	del	lungo	telegramma	inviato	da	Mosca	l’anno	precedente	da
George	 Kennan	 in	 cui	 si	 diceva	 che	 coloro	 che	 non	 seguivano	 il	 modello
americano	avrebbero	finito	con	l’adottare	quello	sovietico.

Clayton,	 che	 era	 diventato	 democratico	 solo	 perché	 i	 repubblicani	 erano
diventati	 protezionisti,	 possedeva	 sia	 la	 fede	 nel	 libero	 scambio	 di	Hull	 che	 la
fiducia	di	White	nella	stabilità	delle	monete.	Era	importante	per	Marshall	nelle
questioni	 economiche,	 come	 White	 lo	 era	 stato	 per	 Morgenthau.	 E	 aveva
un’audace,	generosa	e	pratica	visione	su	come	far	rivivere	le	economie	europee
danneggiate	dalla	guerra	su	un	percorso	decisamente	liberista.

In	Francia	in	particolare,	dove	era	stato	in	maggio,	Clayton	era	rimasto	molto
colpito	dai	fallimenti	della	pianificazione	centrale.	Il	governo	combatteva	la	crisi
inflazionistica	 attraverso	 il	 controllo	 dei	 prezzi,	 contro	 il	 quale	 gli	 agricoltori
reagivano	 ammassando	 la	 produzione	 e	 affamando	 le	 città42.	 Saccheggiare	 e
ammassare	erano	la	regola;	i	rapporti	economici	di	una	società	civilizzata	erano
in	pezzi43.	Clayton	 non	 si	 illudeva	 che	 la	 situazione	 potesse	 essere	modificata
senza	 un	 radicale	 cambiamento	 delle	 politiche,	 né	 che	 le	 politiche	 potessero
essere	 cambiate	 dagli	 insegnamenti	 degli	 americani.	 Gli	 Stati	 Uniti	 dovevano
offrire	massicci	aiuti	finanziari	–	contributi,	non	prestiti,	linee	di	credito	o	Lend-
Lease	 –	 in	 cambio	 di	 profonde	 riforme	 economiche.	 Questo	 era	 un	 mondo
lontano	 dalla	 visione	 che	 aveva	 White	 quando,	 nel	 1945,	 aveva	 immaginato
l’aiuto	postbellico	americano	incentrato	su	un	piano	di	crediti	incondizionati	per
la	 ricostruzione,	 pari	 a	 10	miliardi	 di	 dollari,	 diretti	 all’Unione	 Sovietica,	 che
ormai	era	sempre	più	incline	alla	guerra.

Sebbene	Marshall,	 di	 ritorno	da	un’infruttuosa	missione	 a	Mosca	 in	 aprile,
avesse	 parlato	 agli	 americani	 in	 un	 discorso	 alla	 radio	 della	 grave	 crisi
economica	 dell’Europa	 e	 della	 necessità	 di	 un’azione	 audace	 e	 immediata,	 fu
Clayton	 a	 gettare	 le	 fondamenta	 di	 quello	 che	 poi	 sarebbe	 diventato	 il	 piano
Marshall.	 Clayton	 come	 sempre	 non	 fece	 caso	 a	 chi	 se	 ne	 sarebbe	 assunto	 la
paternità.	E	Acheson	si	arrogò	oltre	la	metà	delle	proposte	contenute	nel	piano,
in	 particolare	 quelle	 relative	 alle	 condizioni	 dell’Europa	 e	 alle	 loro	 cause.
Tuttavia,	il	confronto	tra	le	parole	di	Marshall	e	quelle	di	Clayton,	in	un	memo
del	27	maggio,	è	sufficiente	a	individuare	il	ruolo	cruciale	di	quest’ultimo44.

La	genialità	del	discorso	del	generale,	di	 sole	1442	parole,	 stava	non	 tanto
nel	suo	modo	di	vedere	le	cose,	ma	nel	suo	abilissimo	stile	diplomatico.	Gettava
un	 salvagente	 agli	 europei	 alleati	 dell’America	 che	 non	 erano	 in	 grado	 di
soddisfare	 i	 bisogni	 immediati	 per	 la	 sopravvivenza	 e	 insieme	 di	 rimettere	 in
piedi	l’attività	produttiva	e	i	rapporti	commerciali.	Così	facendo,	attribuiva	agli



europei	 l’onere	 di	 predisporre	 un	 piano	 vincolante	 per	 la	 cooperazione	 e	 la
ripresa	 e	 di	 dire	 chiaramente	 a	 un	 Congresso	 sempre	 scettico	 e	 all’opinione
pubblica	americana	quale	assistenza	sarebbe	stata	necessaria	per	raggiungere	tali
obiettivi.	Infine,	non	escludendo	i	sovietici	cercava	attentamente	di	non	dividere
l’Europa,	ma	nello	stesso	tempo	non	sollecitava	il	loro	consenso;	le	condizioni	le
ponevano	gli	 americani,	 e	 i	 sovietici	 potevano	 autoescludersi	 sopportandone	 il
costo	politico.

Per	 paura	 che	 il	 messaggio	 di	 Marshall	 non	 avesse	 presa	 sugli	 europei,
Acheson	chiese	aiuto	ad	alcuni	amici	nei	media	 inglesi	per	 farlo	capire	 fino	 in
fondo.	 Bevin	 si	 rese	 subito	 conto	 che	 bisognava	 cogliere	 quell’opportunità	 e
chiamò	 il	ministro	 degli	Esteri	 francese,	Georges	Bidault,	 per	 un	 incontro	 con
Molotov,	che	ebbe	luogo	a	Parigi	due	settimane	dopo.	Clayton	gli	aveva	detto	in
precedenza	 che	 Washington	 non	 avrebbe	 permesso	 che	 i	 russi	 bloccassero	 il
piano	 Marshall:	 non	 si	 doveva	 in	 sostanza	 ripetere	 l’ostruzionismo	 russo	 di
Bretton	Woods.	 Stando	 al	 racconto	 di	 Bevin,	Molotov,	 dopo	 aver	 ricevuto	 un
telegramma	 da	 Mosca,	 avanzò	 una	 serie	 di	 obiezioni	 riguardanti	 la	 sovranità
russa,	 e	 rese	 così	 i	 problemi	 «molto	 più	 semplici».	 I	 russi	 erano	 fuori.	 Un
comunicato	 congiunto	 anglo-francese	 del	 3	 luglio	 invitava	 altri	 ventidue	 paesi
europei	 a	 mandare	 propri	 inviati	 a	 Parigi	 per	 preparare	 un	 piano	 di	 ripresa
economica45.

Bevin	 non	 vedeva	 con	 favore	 l’iniziativa	 americana,	ma	 la	 considerava	 un
mezzo	 a	 cui	 attaccarsi	 per	 sopravvivere.	 La	 Gran	 Bretagna	 –	 protestò
debolmente	 con	 Clayton	 e	 l’ambasciatore	 Lew	 Douglas	 –	 sarebbe	 stata
«coinvolta»	come	fosse	«un	qualsiasi	paese	europeo».	Gli	inglesi	non	potevano
essere	trattati	come	la	Jugoslavia	era	trattata	dai	russi.	«La	Gran	Bretagna	con	il
suo	impero	è	in	una	condizione	diversa»46.	Bevin	vedeva	il	piano	Marshall	come
un’occasione	per	 il	 suo	paese	«di	 stabilire	nuove	 relazioni	 finanziarie»	con	gli
Stati	 Uniti.	 Ma	 Clayton	 era	 stato	 chiaro:	 non	 ci	 sarebbe	 stato	 «un	 approccio
differenziato	 al	 problema	 europeo»;	 gli	 Stati	 Uniti	 non	 avrebbero	 individuato
nessun	«partner	speciale»47.	Che	Bevin,	facendo	riferimento	all’eccezionalismo
inglese,	si	aspettasse	una	riposta	positiva	dagli	americani	oggi	sembra	strano.	Ma
nel	 1947	 il	 superamento	 della	 mentalità	 imperiale	 procedeva	 molto	 a	 rilento
rispetto	al	frenetico	riassetto	mondiale.

Nei	tre	mesi	successivi	Clayton	lavorò	duramente	su	tre	fronti	per	quella	che
considerava	 un’unica	 battaglia:	 ottenere	 dai	 delegati	 a	 Parigi	 richieste	 di
assistenza	 vincolanti	 da	 parte	 del	 piano	 Marshall,	 realizzare	 una	 svolta	 in
direzione	della	liberalizzazione	del	commercio	globale,	incoraggiare	la	nascita	di
una	 «federazione	 europea»	 per	 coordinare	 gli	 sforzi	 economici	 e	 costruire



un’unione	doganale.
Sul	fronte	del	piano	Marshall,	l’autore	nominale	aveva	richiamato	più	volte

Clayton	 nel	 corso	 dell’estate	 per	 un’assistenza	 ponte	 agli	 europei	 sempre	 più
frustrati	e	disperati.	In	settembre	Marshall	cedette;	il	10	chiese	pubblicamente	al
Congresso	 rapidi	 stanziamenti	 per	mitigare	 «la	 fame	 e	 il	 freddo	 dell’inverno».
Questo	ebbe	un	profondo	effetto	sulle	discussioni	di	Parigi,	e	il	22	finalmente	gli
europei	 sottomisero	 un	 rapporto	 «iniziale»	 e	 richieste	 di	 assistenza	 che
soddisfecero	 le	 aspettative	 americane.	 Clayton	 lasciò	 subito	 Parigi	 per	 Londra
per	 spingere	 in	 direzione	 della	 liberalizzazione	 dei	 traffici	 che	 considerava	 un
complemento	essenziale	agli	aiuti	americani.

Questa	era	però	una	questione	ben	più	complicata.	 In	estate	Clayton	aveva
lottato	contro	Londra	perché	smantellasse	 la	preferenza	 imperiale	e,	allo	stesso
tempo,	 contro	 i	 protezionisti	 in	 patria	 che	 volevano	 introdurre	 nuovi	 dazi
sull’importazione	della	lana.	Alla	fine	si	impose	a	Truman	nella	questione	della
lana,	mettendo	 così	 al	 sicuro	 i	 complessi	 colloqui	 sul	 commercio	 globale	 che
erano	 in	 corso	 a	Ginevra.	Gli	 inglesi	 resistevano	 alle	 esortazioni	 pubbliche	 di
Clayton	sulla	preferenza	imperiale.	Si	erano	impegnati	a	smantellarla	in	cambio
del	Lend-Lease	e	poi	in	cambio	del	prestito.	Nel	1946	Vinson	aveva	promesso	al
Congresso	che	la	Gran	Bretagna	avrebbe	«accettato	immediatamente	i	principî	di
politiche	commerciali	e	monetarie	leali	e	non	discriminatorie»	se	il	prestito	fosse
stato	 concesso,	 ma	 quella	 si	 era	 rivelata	 una	 promessa	 vana48.	 Gli	 inglesi
esitavano	 di	 nuovo	 ora,	 nonostante	 la	 carota	 che	Marshall	 agitava	 di	 fronte	 a
loro.	Alla	 fine	di	 settembre	proposero	una	 riduzione,	 e	non	 l’eliminazione,	dei
margini	 di	 preferenza,	 rinunciando	 in	 cambio	 alla	 richiesta	 che	 gli	 Stati	 Uniti
riducessero	 i	dazi.	Clayton	avrebbe	voluto	andare	oltre	 (lo	 faceva	sempre),	ma
accettò	 il	 compromesso	 per	 realizzare	 l’obiettivo	 a	 cui	 teneva	 di	 più:	 una
conclusione	 positiva	 per	 l’Accordo	 generale	 sui	 dazi	 e	 sulle	 relazioni
commerciali	 (Gatt),	 il	 predecessore	 dell’Organizzazione	 mondiale	 del
Commercio	 (Omc).	 Avendo	 realizzato	 le	 sue	 principali	 aspirazioni,	 Clayton
scrisse	la	sua	sesta	e	ultima	lettera	di	dimissioni	dal	Dipartimento	di	Stato,	 il	7
ottobre,	obbedendo	infine,	a	68	anni,	alle	richieste	di	sua	moglie	perché	la	coppia
lasciasse	per	sempre	Washington49.

«Questo	 vasto	 progetto	 [il	 Gatt]	 che	 fa	 sembrare	 deboli	 tutti	 i	 precedenti
accordi	commerciali	internazionali	–	scriveva	il	“New	York	Times”	il	15	ottobre
–	 è	 il	 sogno	 di	Clayton	 che	 si	 realizza:	 che	 un	 gruppo	 di	 paesi	 democratici	 si
associ	e	rovesci	deliberatamente	la	tendenza	storica	verso	lo	strangolamento	del
commercio	mondiale.	 È	 un	 grande	 passo	 avanti	 che	 nessuno,	 ad	 eccezione	 di
Clayton	e	di	pochi	suoi	colleghi,	credeva	potesse	essere	fatto».



Gli	europei	avevano	in	genere	ammirato	le	capacità	tecniche	e	la	tenacia	di
Harry	White	mentre	realizzava	l’Fmi,	ma	né	White	né	il	suo	fondo	suscitarono
mai	affetto	o	 ispirazione.	Clayton	al	 contrario	era	visto	da	molti	«sia	 come	un
simbolo	 che	 una	 forza	 in	movimento	 che	 stava	 dietro	 agli	 aspetti	 più	 positivi
della	politica	economica	internazionale	americana»50.	 I	 tributi	che	gli	venivano
resi	 dalla	 stampa	 inglese	 e	 francese	 erano	 notevoli	 nonostante	 –	 e	 talvolta
proprio	 per	 –	 l’incessante	 pressione	 che	 egli	 esercitava	 sui	 governi	 europei
perché	 cooperassero	 di	 più	 e	 nazionalizzassero	 di	 meno.	 «Le	 Monde»	 definì
Clayton	 «un	 campione	 del	 liberismo.	 I	 nostri	 diplomatici	 […]	 rimpiangeranno
l’assenza	di	uno	degli	americani	che	conoscono	meglio	gli	affari	europei»51.

Gli	 sforzi	 di	 Clayton	 per	 abbattere	 le	 vecchie	 roccaforti	 economiche
nazionali	 (e	 imperiali)	 e	 arrivare	 in	 sostituzione	 alla	 fondazione	 di	 una	 nuova
area	a	mercato	aperto	e	libero	scambio	portarono	a	poco	nel	1947.	Ma	nel	1957
avrebbe	potuto	a	buon	diritto	annoverare	la	Comunità	europea	nel	suo	lascito.	Il
suo	 frenetico	 sforzo	 diplomatico	 dell’estate	 del	 1947	 si	 scontrò	 con	 ostacoli
formidabili,	 provenienti	 prima	 di	 tutto	 e	 soprattutto	 dal	 governo	 inglese,	 che
faceva	 affidamento	 su	 un	 maggiore	 controllo	 statale	 dell’industria	 e	 sulla
possibilità	di	preservare	i	residui	economici	di	un	impero	con	cui	aveva	relazioni
commerciali	 di	 dimensioni	 doppie	 rispetto	 a	 quelle	 con	 l’Europa.	 Tuttavia,	 i
colleghi	di	Clayton	al	Dipartimento	di	Stato,	sempre	più	irritati	da	lui,	finirono
con	 il	 vedere	 la	 sua	 ossessione	 per	 le	 unioni	 doganali	 come	 un’ambizione	 di
lungo	periodo,	che	poneva	ostacoli	al	raggiungimento	dell’obiettivo	prioritario	di
breve	termine:	stimolare	la	produzione	industriale	e	agricola	europea52.	Anche	se
nel	settembre	del	1947	Clayton	non	riuscì	a	ottenere	dagli	europei	gli	 impegni
fermi	che	desiderava,	gli	aiuti	del	piano	Marshall	furono	alla	fine	sottoposti	alla
condizione	che	i	governi	europei	perseguissero	politiche	favorevoli	al	mercato	e
agli	 investimenti	 –	 condizioni	 che	 coincidevano	 con	 l’interesse	 francese	 ad
assicurarsi	l’accesso	a	lungo	termine	a	risorse	tedesche	come	il	carbone	e	il	coke.
L’integrazione	 della	 Germania	 sconfitta	 nell’economia	 europea	 postbellica
divenne	 un	 pilastro	 importante	 del	 sistema	 degli	 aiuti	 del	 piano	 Marshall,	 in
contrasto	stridente	con	l’Fmi	di	White	e	con	le	idee	del	piano	Morgenthau.

Firmato	 da	Truman	 il	 3	 aprile	 1948	 e	 divenuto	Legge	 per	 la	 cooperazione
economica,	 il	 Piano	 Marshall	 assicurava	 13	 miliardi	 di	 dollari	 (122	 in	 valori
attuali)	di	aiuti	economici	e	tecnici	a	sedici	paesi	europei,	compresa	la	Germania,
entro	 la	 fine	del	 1951.	Oltre	 a	 fornire	 assistenza	 immediata	 in	 termini	 di	 cibo,
materie	 prime,	 petrolio	 e	 macchinari,	 l’intervento	 ebbe	 un	 importante	 ruolo	 a
lungo	 termine	 in	 settori	 come	 la	 modernizzazione	 industriale	 e	 agricola,	 il
rinnovo	 dei	 trasporti,	 la	 rivitalizzazione	 del	 commercio,	 e	 dette	 una	 spinta



importante	ad	alcuni	degli	accordi	che	si	sono	collocati	come	spartiacque	sulla
strada	 dell’integrazione	 europea53.	 Clayton,	 disse	 Acheson	 con	 ammirazione,
«era	di	circa	un	decennio	in	anticipo	sul	Trattato	di	Roma»	(1957),	il	documento
di	 fondazione	 l’Unione	 europea54.	 È	 interessante	 notare	 che	 l’Inghilterra	 non
smantellò	 la	 preferenza	 imperiale	 fino	 a	 che	 non	 entrò	 nella	 Comunità
economica	europea,	nel	1973.

Non	c’è	da	stupirsi	dunque	che	si	sia	spesso	pensato,	sbagliando,	che	«l’atto
più	generoso»,	come	l’aveva	definito	Churchill,	fosse	il	piano	Marshall,	e	non	il
Lend-Lease.	Il	fatto	che	l’interesse	americano	ne	fosse	premiato	non	toglie	nulla
ai	 suoi	 meriti	 come	 atto	 di	 internazionalismo	 illuminato	 che	 non	 ha	 paragoni
nella	storia	moderna.

Per	 il	 resto	 della	 sua	 vita	 Will	 Clayton	 rimase	 un	 sincero	 sostenitore
dell’integrazione	 europea	 e	 transatlantica	 in	 materia	 economica,	 monetaria	 e
diplomatica.	 Spesso	 rimproverava	 al	 suo	 paese	 di	 pensare	 in	 modo	 troppo
ristretto	 al	 suo	 ruolo	 nel	 mondo.	 «Se	 non	 fermiamo	 i	 meccanismi	 per	 cui	 la
politica	nazionale	si	prostituisce	[ai	gruppi	d’interesse]	–	scriveva	sul	“New	York
Times”	nel	1958,	–	perderemo	la	scarsa	capacità	che	ora	abbiamo	di	detenere	la
leadership	 del	mondo	 libero»55.	Alla	 sua	morte,	 nel	 1966,	Truman	 scrisse	 che
«era	stato	uno	dei	rari	servitori	dello	Stato	che	non	si	dedicano	solo	all’interesse
pubblico	ma	 hanno	 una	 visione	 del	mondo	 in	 cui	 gli	 Stati	Uniti	 intrattengono
rapporti	 armoniosi	 con	 le	 altre	 nazioni»56.	 Pochi	 omaggi	 sono	 così	 carichi	 di
generosità	e	attualità.

L’Fmi	 entrò	 in	 attività	 il	 1°	 marzo	 1947.	 Subito	 un	 paese	 dopo	 l’altro
invocarono	il	diritto	a	mantenere	le	restrizioni	commerciali	del	tempo	di	guerra,
come	si	era	previsto	nelle	disposizioni	per	il	periodo	di	transizione.	Il	31	marzo
Harry	White	scrisse	una	lettera	di	dimissioni	al	presidente	Truman	in	cui	diceva:
«Da	qualche	 tempo	accarezzo	 l’idea	di	 tornare	all’impresa	privata	 […].	Con	 il
lavoro	 del	 fondo	 […]	 che	 ha	 superato	 una	 buona	 partenza	 [e	 con]	 un	 periodo
operativo	 […]	 che	 sta	 cominciando	 c’è	 un’opportunità	 per	 chi	mi	 sostituirà	 di
decollare».	Truman	 accettò	 formalmente	 le	 dimissioni	 con	 una	 lettera	 datata	 7
aprile,	 in	 cui	 sottolineava	che	White	 aveva	 fatto	«sforzi	 incessanti	per	dare	un
contributo	 alla	 stabilità	 del	 commercio	 internazionale	 attraverso	 la	 Banca
internazionale	 [mondiale]	 e	 il	 Fondo	monetario	 internazionale».	 Il	 riferimento
agli	«sforzi»	di	White	sottendeva	che	quella	stabilizzazione	ancora	non	c’era.

In	un	roseo	racconto	del	primo	anno	di	attività	dell’Fmi	presentato	nell’aprile
del	1947	White	scriveva	che,	sebbene	«nessun	paese	che	ha	diritto	a	comprare
valuta	estera	ne	avesse	fatto	richiesta»,	era	«assurdo»	sostenere	che	questo	fosse
«un	 segno	 di	 fallimento,	 di	 crisi	 o	 di	 qualcosa	 di	 sbagliato».	 Era	 invece	 il



risultato	di	trascurabili	fattori	temporanei	che	presto	sarebbero	cambiati57.
Nel	giugno	del	1947	i	direttori	esecutivi	dell’Fmi	presero	una	posizione	dura

sulle	 richieste	 di	 assistenza	 finanziaria,	 dicendo	 pubblicamente	 che	 avrebbero
«guardato	dietro»	di	esse	per	garantirsi	che	fossero	coerenti	con	gli	articoli	del
Fondo.	Cioè	che	 l’assistenza	non	doveva	essere	usata	per	 la	 ricostruzione.	Nei
dodici	mesi	successivi,	 tuttavia,	 l’Fmi	chiuse	un	occhio	stanziando	600	milioni
di	dollari	come	misura	tampone	fino	a	che	non	fossero	potuti	partire	gli	aiuti	del
piano	Marshall	nella	primavera	del	194858.	Dopo	di	che	 il	Fondo	ritornò	a	una
sostanziale	ibernazione.

Nel	 maggio	 del	 1948	 White	 scrisse	 una	 dichiarazione	 molto	 cupa	 per
proporre	 emendamenti	 agli	 articoli	 dell’Fmi,	 che	 non	 fu	 mai	 pubblicata	 o
presentata	 all’opinione	 pubblica.	 Il	 contrasto	 con	 il	 suo	 articolo	 allegro	 di	 un
anno	 prima	 era	 notevole.	 Ora	 ipotizzava	 che	 «una	 tranquilla	 ricostruzione	 dei
contributi	che	[il	Fondo	e	la	Banca]	hanno	finora	dato	agli	obiettivi	prestabiliti	ci
porta	alla	conclusione	che	i	risultati	sono	stati	inferiori	a	ciò	che	ci	si	aspettava».
Questo	 «darebbe	 meno	 fastidio	 se	 ci	 fosse	 una	 speranza	 concreta	 che	 nei
prossimi	 anni	 la	 situazione	 cambierà.	 Ma	 questa	 speranza	 non	 c’è».	 Secondo
White	l’Fmi	doveva	ora	aumentare	in	modo	sostanziale	la	sua	capacità	di	fuoco
monetaria.	 Significativamente,	 ora	 era	 lui	 a	 proporre	 «un	 mezzo	 di	 scambio
internazionale	 –	 quello	 a	 cui	 si	 era	 tenacemente	opposto	quando	 era	Keynes	 a
sponsorizzarlo	 –	 per	 accrescere	 le	 risorse	 del	 fondo».	 Il	 prestito	 alla	 Gran
Bretagna	 era	 stato	 di	 grande	 giovamento	 (anche	 se	 White,	 davanti	 alla
Commissione	 per	 l’attività	 bancaria	 del	 Senato,	 nel	 giugno	 del	 1945,	 aveva
negato	 che	 la	 Gran	 Bretagna	 avesse	 bisogno	 di	 una	 speciale	 assistenza
finanziaria	 nella	 transizione).	 Anche	 il	 piano	Marshall	 era	 stato	 d’aiuto.	 «Ma
questi	sforzi	non	sono	sufficienti	per	coprire	le	perdite	che	il	mondo	ha	sostenuto
a	causa	della	sua	divisione	in	almeno	due	parti»59.

Le	speranze	di	White	per	un’alleanza	postbellica	tra	sovietici	e	americani	–
che	erano	sottolineate	in	un	precedente	documento	inedito	in	cui	si	condannava
l’ipocrisia	 americana	 e	 occidentale	 nei	 confronti	 della	 Russia	 –	 erano	 ormai
infrante60.	«Dubito	che	qualunque	funzionario	responsabile	dei	governi	membri
[dell’Fmi]	credesse	nella	primavera	del	1944	che	nel	1948	–	solo	tre	anni	dopo	la
cessazione	delle	ostilità	–	le	tensioni	tra	alcune	delle	maggiori	potenze	sarebbero
state	così	forti.	E	che	il	mondo,	invece	di	tirare	avanti	insieme	in	questi	anni,	si
sarebbe	mosso	 così	 precipitosamente	 verso	 una	 divisione»,	 scriveva61.	 Deluso
dal	«Partito	democratico	[che]	non	può	più	lottare	per	la	pace	e	per	un’America
migliore»,	 White	 riponeva	 ormai	 le	 sue	 speranze	 per	 un	 rovesciamento	 della
crescente	 ostilità	 tra	 sovietici	 e	 americani	 in	Henry	Wallace,	 appoggiando	 con



passione,	 come	 aveva	 fatto	 con	 La	 Follette	 nel	 1924,	 la	 sua	 candidatura	 alla
presidenza	per	il	Partito	progressista62.	Da	parte	sua	Wallace	–	la	cui	campagna
era,	come	diceva	lui	stesso,	«incentrata	sull’affermazione	che	i	russi	seriamente
vogliono	la	pace»	–	pensava	di	far	rientrare	White	in	politica	come	ministro	del
Tesoro63.	Più	tardi	Kennan	avrebbe	detto	causticamente,	forse	pensando	a	White,
che	 «da	 nessuna	 parte	 a	Washington	 c’erano	 speranze	 per	 una	 collaborazione
postbellica	con	 la	Russia,	più	complesse,	più	 ingenue	e	più	 tenaci	 (si	potrebbe
quasi	dire	più	feroci)	che	al	ministero	del	Tesoro»64.

Nell’agosto	 del	 1947	 White	 fu	 interrogato	 per	 due	 ore	 dall’Fbi	 sulle	 sue
relazioni	 con	 Greg	 e	 Helen	 Silvermaster,	 George	 Silverman,	 Lud	 Ullmann,
William	Taylor,	Harold	Glasser,	 Sol	Adler,	 Sonya	Gold	 e	 Lauchlin	Currie.	Ai
primi	di	settembre	ebbe	un	forte	attacco	di	cuore.	A	ottobre,	mentre	era	a	 letto
nella	 sua	 nuova	 casa	 di	 New	 York,	 ricevette	 da	 un	 funzionario	 della	 polizia
federale	 una	 convocazione	 di	 fronte	 al	Gran	Giurì.	La	moglie	 rispose	 con	una
lettera	accludendo	un	certificato	del	medico	in	cui	si	diceva	che	White	era	troppo
malato	per	essere	presente.	Secondo	il	racconto	del	fratello,	White	restò	a	letto
fino	a	dicembre65.	Testimoniò	alla	fine	il	24	e	25	marzo	1948.	Ammise	di	aver
avuto	una	«conversazione	generale»	con	Coe	sulla	precedente	 testimonianza	di
Coe	di	fronte	al	Gran	Giurì	e	un’altra	con	Silverman	sul	suo	colloquio	con	l’Fbi
e	 sulla	 sua	 imminente	 apparizione	 di	 fronte	 al	Gran	Giurì.	Non	 sapendo	 delle
dichiarazioni	fatte	all’Fbi	dalla	Bentley	e	da	Chambers,	e	delle	testimonianze	su
di	 lui	 rese	 al	Gran	Giurì,	 sarebbe	 stato	 certamente	 colpito	 apprendendo	 che	 il
giudice	dell’accusa	sapeva	che	lui	aveva	chiamato	Silverman	e	gli	aveva	chiesto
un	 incontro:	 questo	 significava	 che	 il	 suo	 telefono	 era	 controllato66.	 Le
intercettazioni	 non	 erano	 ammissibili	 in	 un	 processo,	 tuttavia,	 e	 non	 potevano
essere	 utilizzate	 dall’accusa.	 Inoltre,	 la	 testimonianza	 della	 Bentley	 non
aggiungeva	prove	materiali	alle	sue	dichiarazioni	contro	White.	Alla	fine	il	Gran
Giurì	non	aveva	prove	sufficienti	per	incriminarlo.

La	 Bentley	 fece	 la	 sua	 prima	 drammatica	 apparizione	 di	 fronte	 alla
Commissione	per	le	attività	antiamericane	della	Camera	il	31	luglio	e	testimoniò
varie	volte	 fino	all’11	agosto.	 Il	primo	giorno	 le	 fu	chiesto	dei	membri	e	delle
attività	del	gruppo	di	Silvermaster.	Fece	i	nomi	di	Ullmann	e	Adler,	e	quando	le
fu	chiesto	se	c’erano	altri	del	Tesoro,	rispose:	«Sì,	Harry	Dexter	White».	White
era	il	più	alto	in	grado	dei	trenta	ex	funzionari	governativi	che	aveva	nominato67.

Le	 chiesero	 se	White	 era	 comunista.	 «Non	 so	 se	 il	 signor	White	 aveva	 la
tessera	 o	 no».	 Qual	 era	 il	 suo	 ruolo	 nel	 gruppo?	 «Passava	 informazioni	 a
Silvermaster,	 il	 quale	 le	 riferiva	 a	 me».	 Sapeva,	 White,	 dove	 finivano	 quelle
informazioni?	«So	che	Silvermaster	e	Ullmann,	ambedue,	sapevano	esattamente



dove	andavano	a	finire.	Stando	a	loro,	lo	sapeva	anche	White,	ma	preferiva	non
parlarne».	 Altri,	 oltre	 a	 Lauchlin	 Currie,	 provarono	 a	 piazzare	 membri	 del
gruppo	 in	 specifiche	 posizioni	 nell’apparato	 governativo?	 «Il	 signor	 White
naturalmente	aiutava	a	sistemare	delle	persone».

La	 stampa	 era	 ormai	 eccitatissima.	White	 fu	 invitato	 in	 modo	 pressante	 a
rispondere.	 «È	 la	 cosa	 più	 fantasiosa	 che	 abbia	mai	 udito	 –	 disse	 al	 telefono,
parlando	 della	 testimonianza	 della	 Bentley	 –	 non	 l’ho	 mai	 sentita	 nominare
prima.	 Sono	 sconvolto».	 Disse	 che	 avrebbe	 chiesto	 alla	 Commissione	 il
permesso	di	testimoniare	e	avrebbe	«respinto	quelle	accuse»68.

Chambers	 fu	 ascoltato	 sei	 volte	 dalla	 Commissione	 in	 agosto.	 La	 prima
volta,	il	3,	gli	fu	chiesto	dell’incontro	del	1939	con	Berle	in	cui	aveva	parlato	di
comunisti	 nel	 governo.	 Aveva	 nominato	 Harry	 Dexter	 White?	 «No	 –	 rispose
Chambers,	 –	 perché	 allora	 pensavo	 di	 averlo	 convinto	 a	 lasciare,	 e	 fu	 solo
quattro	 anni	 dopo	 che	 parlai	 all’Fbi	 di	White».	 Lo	 disse	 all’Fbi	 perché	 si	 era
convinto	che	White	non	aveva	lasciato?	«Sì».	Era	comunista?	«Non	posso	dire
che	avesse	la	tessera,	ma	certo	era	un	compagno	di	strada	così	deciso	che,	se	non
fosse	stato	comunista,	ci	sarebbe	stato	un	equivoco	dall’una	e	dall’altra	parte»69.

La	 testimonianza	 di	 Chambers	 su	White	 alzò	 la	 posta	 per	 la	 Bentley,	 dal
momento	 che	 lui	 aveva	 detto	 di	 averlo	 conosciuto	 personalmente.	 Anche	 le
dichiarazioni	di	Chambers	su	Alger	Hiss	furono	esplosive;	il	successivo	faccia	a
faccia	 tra	 i	due	ebbe	luogo	utilizzando	i	nomi	propri.	Perfino	il	presidente,	che
era	nel	mezzo	di	una	campagna	elettorale	dura,	reagì,	com’è	noto,	liquidando	le
indagini	come	un	«diversivo	dei	Repubblicani».

Tutto	 era	 pronto	 per	 la	 drammatica	 comparsa	 di	 White	 dinnanzi	 alla
Commissione.	Sebbene	conoscesse	l’arte	di	testimoniare	di	fronte	al	Congresso,
White	era	abituato	a	rispondere	agli	attacchi	sulla	politica	del	Tesoro	e	non	sulla
sua	integrità	e	sul	suo	patriottismo.	Fu	il	confronto	più	duro	della	sua	vita.

La	 mattina	 del	 13	 agosto,	 con	 indosso	 una	 cravatta	 vistosa	 su	 un	 vestito
grigio	 gessato	 con	 il	 gilet,	 entrò	 tra	 i	 flash	 dei	 fotografi	 nella	 stanza	 blindata
della	Commissione.	Guardando	i	membri	della	Commissione	davanti	a	una	selva
di	microfoni,	alzò	la	mano	destra	e	giurò.	In	una	dichiarazione	iniziale	affermò
che	era	un	americano	leale	di	tradizione	progressista:

Ho	letto	sui	giornali	le	accuse	che	mi	sono	state	rivolte	dalla	signorina	Elizabeth	Bentley	e	dal	signor
Whittaker	 Chambers.	 Sono	 venuto	 qui	 perché	 credo	 sia	 importante	 ristabilire	 la	 verità	 dinnanzi	 alla
Commissione	e	all’opinione	pubblica	[…].

Voglio	 affermare	 da	 subito	 che	 non	 sono	 e	 non	 sono	mai	 stato	 un	 comunista,	 né	 sono	 in	 procinto	 di
diventarlo,	 e	 che	 non	 ricordo	 di	 aver	 mai	 incontrato	 né	 la	 signorina	 Bentley	 né	 il	 signor	 Whittaker
Chambers	[…].

La	stampa	ha	riportato	che,	secondo	i	testimoni,	avrei	aiutato	persone	che	sapevo	essere	impegnate	nel
lavoro	di	spionaggio	a	ottenere	posti	chiave	funzionali	a	quelle	attività.	Questa	accusa	è	assolutamente	falsa



[…].
I	principî	in	cui	credo,	e	per	cui	vivo,	fanno	sì	che	sia	impossibile	che	io	sia	stato	sleale	o	abbia	fatto

qualsiasi	cosa	contro	l’interesse	del	nostro	paese	[…].
Il	mio	credo	è	il	credo	americano.	Credo	nella	libertà	di	religione,	nella	libertà	di	pensiero,	nella	libertà

di	 parola,	 nella	 libertà	 di	 critica	 e	 nella	 libertà	 di	 movimento.	 Credo	 nel	 fine	 dell’eguaglianza	 delle
opportunità	[…].

Credo	 nel	 diritto-dovere	 di	 ogni	 cittadino	 di	 lavorare,	 attendere	 e	 ottenere	 in	 misura	 crescente	 una
sicurezza	politica,	economica	ed	emotiva	per	tutti.	Sono	contro	la	discriminazione	in	ogni	forma	[…].

Credo	 nella	 libertà	 di	 scelta	 dei	 nostri	 rappresentanti	 nel	 governo,	 senza	 essere	 condizionati	 dalla
minaccia	di	armi,	da	una	polizia	segreta	o	uno	Stato	di	polizia.

Sono	contro	un	uso	arbitrario	e	incontrollato	del	potere	o	dell’autorità,	da	qualunque	parte	provenga	e
contro	qualsiasi	individuo	o	gruppo	sia	diretto.

Credo	nel	governo	della	 legge,	non	degli	uomini,	perché	 la	 legge	è	al	di	sopra	di	qualunque	uomo,	e
nessun	uomo	è	al	di	sopra	della	legge.

Considero	questi	principî	sacri.	Li	vedo	come	la	base	del	modo	di	vita	americano	e	credo	in	essi	come	in
realtà	vive,	e	non	come	parole	o	pezzi	di	carta.	Questo	è	il	mio	credo	[…].

Sono	pronto	per	ogni	domanda	che	vogliate	rivolgermi.

Il	pubblico	lo	applaudì.
White	 era	 in	 territorio	 amichevole.	All’epoca	presso	 l’opinione	pubblica	 la

Commissione	 aveva	 una	 reputazione	 di	 protagonismo	 e	White	 volse	 la	 cosa	 a
suo	 vantaggio.	Nonostante	 che	 fosse	 noto	 per	 essere	 pungente,	 stette	 attento	 a
evitare	un	confronto	con	i	suoi	accusatori,	almeno	per	il	momento.

Conosceva	Whittaker	Chambers?	«Non	riesco	a	ricordare	questo	nome».	Era
stato	nel	seminterrato	di	Nathan	Gregory	Silvermaster?	Sì,	lì	giocavano	a	ping-
pong.

Il	presidente	colse	l’occasione	al	volo:	White	aveva	avuto	un	grave	attacco	di
cuore	e	chiedeva	alla	Commissione	di	interrompere	i	lavori	per	5-10	minuti	dopo
ogni	ora	di	testimonianza.	«Per	essere	uno	che	ha	subito	un	attacco	di	cuore,	fate
certamente	molto	sport»,	osservò	Parnell	Thomas.

«L’attacco	di	 cuore	 l’ho	 avuto	 l’anno	 scorso.	Sto	dicendo	 che	 si	 giocava	 a
ping-pong	[…]	molti	anni	 fa»,	 lo	corresse	White.	«Spero	che	sia	chiaro	signor
presidente».

Altri	applausi.
Aveva	notato,	White,	delle	attrezzature	 fotografiche	nel	 seminterrato?	«No,

ma	 il	 fatto	 che	 non	 l’ho	 notato,	 non	 vuol	 dire	 che	 non	 ci	 fossero	 […],	 era	 un
locale	 abbastanza	 ingombro,	 per	 quanto	 ricordo».	 Silvermaster	 era	 comunista?
Aveva	 assicurato	 a	White	 che	non	 lo	 era,	 e	 lui	 gli	 credeva.	 «Ma	–	 aggiunse	–
posso	capire	e	perfino	simpatizzare	con	il	punto	di	vista	che,	se	c’è	un	minimo
sospetto	che	uno	sia	un	comunista	[…],	non	deve	occupare	una	posizione	dalla
quale	 si	 accede	 a	 informazioni	 confidenziali	 […],	 un	 semplice	 sospetto	 è
sufficiente».	E	poi:	«Non	ho	mai	messo	nessuno	che	sapevo	o	sospettavo	fosse
comunista	in	un	posto	del	governo».

A	 differenza	 del	 presidente,	 il	 membro	 più	 giovane	 della	 Commissione



parlava	con	parsimonia	e	«stava	con	sobrietà	al	punto»70.	Richard	Nixon	aveva
trentacinque	 anni	 ed	 era	 appena	 stato	 eletto	 al	 Congresso	 per	 il	 Partito
repubblicano.	 Era	 determinato	 a	 incastrare	 White	 accusandolo	 di	 falsa
testimonianza,	 così	 gli	 chiese	 di	 rispondere	 in	 modo	 categorico	 se	 aveva
incontrato	 Chambers.	 White	 si	 attenne	 alla	 versione	 che	 aveva	 preparato,
ripetendo	che	non	«ricordava»	di	averlo	incontrato.

La	Commissione	tornò	su	altri	nomi:	Coe,	Glasser,	Perlo.	Gli	mostrarono	una
lista	 di	 nomi	 spuntati	 in	 blu.	Chi	 di	 loro	 aveva	 lavorato	 con	White?	 «Sarebbe
stato	 più	 opportuno	 spuntarli	 in	 rosso»,	 disse	 White	 con	 sarcasmo.	 «Lo	 dico
mettendomi	 dal	 vostro	 punto	 di	 vista»,	 aggiunse	 rivolto	 a	 Thomas.	 Aveva	 di
nuovo	assunto	un	tono	familiare.

John	 McDowell	 gli	 chiese	 se	 fosse	 lui	 l’autore	 del	 famoso	 piano
Morgenthau.	 «Avete	 per	 caso	 anche	 sentito	 dire	 che	 sono	 l’autore	 del	 famoso
piano	 White?».	 McDowell	 cercò	 di	 cambiare	 argomento,	 ma	 White	 voleva
continuare.	«Pensavo	che	mi	aveste	fatto	una	domanda.	Le	vostre	domande	non
sono	irrilevanti».	Thomas	cercò	di	fermare	l’applauso.

«Signor	presidente	–	intervenne	irato	F.	Edward	Hébert	–	vi	consiglio	di	dire
il	testimone	che	è	ovvio	che	lui	sia	arguto,	che	sia	un	grande	intrattenitore	[…],
ma	 vorrei	 che	 rispondesse	 alle	 domande»71.	 White	 smise	 di	 fare	 battute	 e
l’audizione	 proseguì	 senza	 altri	 eventi.	 Il	 giorno	 dopo	 il	 «New	 York	 Times»
dipinse	 un	 «grande	 contrasto»	 tra	 il	 «chiacchierone»	 White	 e	 i	 precedenti
testimoni,	 molti	 dei	 quali	 si	 erano	 appellati	 ai	 privilegi	 assicurati	 dal	 V
emendamento	e	si	erano	rifiutati	di	rispondere	a	«domande	pertinenti»72.	White
si	era	spinto	a	suggerire	che	le	audizioni	erano	simili	«ai	processi	della	Camera
stellata»b	ed	era	stato	ripreso	da	Thomas	e	da	Nixon73.

Subito	 dopo	 la	 testimonianza	 White	 partì	 in	 treno	 per	 New	 York.	 Qui
incontrò	il	giorno	dopo,	il	14	agosto,	il	suo	medico	e	poi	salì	su	un	altro	treno	per
raggiungere	la	sua	residenza	estiva	di	Fitzwilliam,	nel	New	Hampshire.	Durante
il	viaggio	ebbe	forti	dolori	al	petto,	somigliava	un	po’	al	viaggio	di	Keynes	da
Savannah	 a	 Washington	 di	 due	 anni	 prima.	 Il	 15	 agosto	 i	 medici	 locali
diagnosticarono	un	grave	attacco	di	cuore,	e	dissero	che	non	si	poteva	far	nulla.
La	sera	seguente	White	morì.

Storie	 cospirative	 cominciarono	 a	 circolare	 quasi	 subito.	 White	 era	 stato
liquidato	dallo	spionaggio	sovietico.	La	sua	morte	era	stata	simulata.	Era	volato
in	Uruguay.	Nessuna	di	queste	chiacchiere	aveva	un	minimo	di	fondatezza.

La	 Commissione	 fu	 criticata	 duramente	 dalla	 stampa	 all’indomani
dell’infarto	che	fu	fatale	a	White,	dato	che	la	fatica	dell’audizione	sembrava	la



causa	più	prossima	della	sua	morte.	In	apparenza	almeno,	il	caso	White	pareva
morto	anch’esso.	Ma	altre	cose	sarebbero	venute	fuori.

Il	25	gennaio	1950	Alger	Hiss	fu	condannato	a	cinque	anni	di	prigione	per
falsa	testimonianza.	Truman,	che	aveva	attaccato	personalmente	le	indagini	sullo
spionaggio,	 ora	 confessava	 in	 privato	 che	 «il	 figlio	 di	 puttana	 […]	 è
dannatamente	 colpevole»74.	 Fondamentali	 per	 il	 caso	 erano	 state	 le	 carte	 che
Chambers	 aveva	 nascosto	 come	 «salvagente»	 all’inizio	 del	 1938,	 quando
preparava	la	sua	defezione	dalla	rete	clandestina	sovietica.	In	un	primo	momento
voleva	scoraggiare	coloro	che	lo	avrebbero	attaccato	«se	il	partito	avesse	cercato
di	 ucciderlo»75.	 Poi	 le	 carte	 furono	 consegnate	 agli	 avvocati	 di	 Hiss	 quando
furono	 scoperte	 prima	 del	 processo	 nel	 novembre	 del	 1948.	 A	 sua	 volta	 Hiss
chiese	 agli	 avvocati	 di	 consegnarle	 al	 ministero	 della	 Giustizia.	 Erano
sessantacinque	 pagine	 di	 copie	 di	 documenti	 del	 Dipartimento	 di	 Stato,	 che
erano	 manifestamente	 state	 composte	 con	 la	 macchina	 da	 scrivere	 di	 Hiss,	 e
quattro	pagine	di	riassunti	redatti	a	mano	da	Hiss.

Il	giorno	dopo,	 il	26	gennaio	1950,	Richard	Nixon	rivelò	di	avere	scoperto
che	la	Camera	disponeva	fin	dal	dicembre	del	1948	di	«copie	fotostatiche	di	un
documento	di	otto	pagine	scritto	a	mano	da	White	che	Chambers	aveva	dato	al
ministero	della	Giustizia	il	17	novembre	1948»76.	Nixon	cominciò	a	leggere.

Il	documento	originale	comprendeva	quattro	pagine,	scritte	sui	due	lati,	di	un
memo	vergato	a	mano	da	White	su	una	carta	gialla	a	righe	contenente	notizie	che
andavano	dal	10	gennaio	al	14	febbraio	1938,	che	erano	parte	del	«salvagente»
di	Chambers77.	Le	analisi	grafologiche	dell’Fbi	e	della	Veterans’	Administration
confermarono	che	l’autore	era	White78.

Il	memo	era	un	misto	di	informazioni	concise	e	commenti	sulle	posizioni	del
Tesoro	 e	 del	Dipartimento	 di	 Stato	 riguardanti	 la	 politica	 estera	 e	 le	 questioni
militari.	 Gli	 sviluppi	 economici	 e	 politici	 europei	 erano	 coperti	 da	 segreto,
comprese	 le	 rivelazioni	 che	 l’ambasciatore	 americano	 in	 Francia	 (prima	 in
Unione	Sovietica),	William	Bullitt,	aveva	fatto	nelle	sue	discussioni	private	con
leader	 politici	 francesi	 sulle	 loro	 intenzioni	 nei	 confronti	 della	 Russia	 e	 della
Germania.	Venivano	prefigurate	possibili	 azioni	 americane	contro	 il	Giappone,
come	 l’embargo	 e	 il	 congelamento	 dei	 beni,	 e	 veniva	 descritta	 la	 protezione
militare	 predisposta	 dai	 giapponesi	 per	 gli	 impianti	 di	 stoccaggio	 del	 petrolio.
Venivano	anche	rivelate	direttive	personali	del	presidente	al	ministro	del	Tesoro.
White	 dichiarava	 che	 stava	 registrando	 informazioni	 confidenziali:	 diceva
esplicitamente	 che	 il	 piano	 di	 guerra	 economica	 contro	 il	Giappone,	 preparato
dal	Tesoro	e	richiesto	dal	presidente,	«era	sconosciuto	al	di	fuori	del	Tesoro».

Nell’agosto	 del	 1951	 la	 Bentley	 e	 Chambers	 furono	 ascoltati	 dalla



sottocommissione	per	la	sicurezza	interna	del	Senato	(Commissione	McCarran)
e	 testimoniarono	 ancora	 una	 volta	 contro	 White.	 L’anno	 seguente	 Chambers
pubblicò	un	 libro,	un’esplosiva	autobiografia	 intitolata	Witness,	 in	cui	 raccontò
in	modo	completo	 i	 suoi	 rapporti	 con	White.	 Il	 nome	di	White	 tornò	 in	prima
pagina	 sui	 giornali	 nel	 novembre	 del	 1953,	 quando	 il	 procuratore	 generale
Brownell	 lo	 usò	 in	 un	 attacco	 pubblico	 frontale	 contro	 Truman	 (ormai	 ex
presidente).	«Harry	Dexter	White	era	una	spia	sovietica»,	disse	categoricamente
Brownell.	«Contrabbandava	documenti	segreti	agli	agenti	russi	che	li	inviavano
a	Mosca.	Era	 noto	 che	 fosse	 un	 agente	 comunista	 a	 coloro	 che	 lo	 collocarono
nella	posizione	governativa	più	sensibile	che	abbia	mai	ricoperto»,	cioè	direttore
esecutivo	dell’Fmi.	Accecato	dall’ira,	Truman	rispose:	«Appena	abbiamo	saputo
che	White	 era	 sleale,	 lo	 abbiamo	 licenziato».	Più	 tardi	 cambiò	quella	 versione
dicendo	che	«White	fu	costretto	a	dimettersi».

I	 grandi	 dissidî	 nel	 governo	 sui	 casi	 Hiss	 e	White	 provenivano	 almeno	 in
parte	dal	 fatto	che	 i	 funzionari	del	controspionaggio	sapevano	molto	di	più	del
carattere	 sistematico	 dello	 spionaggio	 sovietico	 rispetto	 a	 quello	 che	 avevano
comunicato	alla	Casa	Bianca.	Tuttavia,	ciò	che	sapevano	con	prove	schiaccianti
sarebbe	 rimasto	 nascosto	 all’opinione	 pubblica	 per	mezzo	 secolo	 dopo	 la	 fine
della	seconda	guerra	mondiale.

Dallo	 scoppio	 della	 guerra	 nel	 1939	 gli	 Stati	 Uniti	 cominciarono	 a
raccogliere	le	copie	dei	telegrammi	da	e	per	l’estero,	com’era	normale	in	tutto	il
mondo	in	tempo	di	guerra.	L’ambasciata	sovietica	a	Washington	e	i	consolati	a
New	York	e	San	Francisco	sapevano	che	i	loro	scambi	di	telegrammi	erano	sotto
controllo,	ma	non	fecero	obiezioni.	Il	complesso	sistema	usato	dai	sovietici	per
comunicare	 con	 codici	 criptati,	 noto	 come	 sistema	 a	 blocco	 monouso,	 era
teoricamente	insuperabile.

Il	 colonnello	 Carter	 Clarke	 non	 si	 fece	 però	 scoraggiare.	 Da	 capo	 della
Army’s	Special	Branchc,	reagì	alle	voci	che,	all’inizio	del	1943,	circolavano	su
negoziati	 di	 pace	 segreti	 tra	 nazisti	 e	 russi	 ordinando	 ai	 migliori	 esperti	 del
servizio	 segreto	 sui	 codici	 di	 studiare	 i	 telegrammi	 e	 capire	 cosa	 veramente
dicessero.	Il	nome	dato	a	questo	progetto	top	secret	fu	Venona.

Il	 compito	 era	 arduo.	Ma,	 dopo	 aver	 esaminato	migliaia	di	 telegrammi,	 gli
esperti	 americani	 riuscirono	 a	 identificare	 un	 errore	 di	 procedura	 nella
codificazione	 che	 la	 rendeva	 vulnerabile.	 Dopo	 un	 po’	 decifrarono	 un	 primo
messaggio,	ma	questo	accade	solo	nel	1946,	quando	la	guerra	era	ormai	finita.	In
ogni	 caso	 ciò	 che	 scoprirono	 era	 importante	 e	 inaspettato.	 Lo	 scambio	 di
telegrammi	 non	 avveniva	 tra	 i	 diplomatici	 di	 stanza	 negli	 Stati	 Uniti	 e	 il
Commissariato	per	gli	Affari	esteri	a	Mosca,	e	viceversa,	bensì	 tra	 i	 funzionari



dello	spionaggio	sovietico	in	America	e	la	Direzione	dello	spionaggio	estero	del
Kgb.	Non	contenevano	prove	di	trattative	di	pace	tra	nazisti	e	russi,	ma	davano
prove	abbondanti	di	una	sistematica	attività	spionistica	russa	negli	Stati	Uniti.

Uno	dei	primi	telegrammi	decifrati	era	un	messaggio	del	1944	da	New	York
a	Mosca,	che	mostrava	come	i	russi	si	fossero	infiltrati	nel	progetto	segretissimo
della	bomba	atomica.	Nel	1948	l’intelligence	militare	americana	aveva	appreso
che	i	sovietici	avevano	reclutato	e	piazzato	spie	in	tutti	i	ministeri	e	nelle	agenzie
del	 governo	 americano	 importanti	 dal	 punto	 di	 vista	 diplomatico	 e	 militare.
Allora	 lo	 sforzo	 di	 decifrare	 i	 telegrammi	 era	 a	 buon	 punto	 e	 solo	 pochi
funzionari	della	Cia	 e	dell’Fbi	 erano	coinvolti;	 la	Cia	non	cominciò	a	 ricevere
copie	dei	messaggi	decodificati	fino	al	1953.	Sebbene	il	lavoro	più	massiccio	di
decodificazione	sia	stato	fatto	tra	il	1947	e	il	1952,	lo	sforzo	per	decifrare	tutti	i
telegrammi	che	potevano	essere	 interessanti	continuò	fino	al	1980.	Dopo	molti
altri	 anni	 di	 tentativi	 da	 parte	 della	 società	 civile	 e	 del	 Congresso	 di	 rendere
pubblici	questi	archivi,	nel	1995	finalmente	gli	studiosi	hanno	potuto	accedere	ai
documenti.	Nei	due	anni	successivi	tutti	i	quasi	tremila	messaggi	di	Venona,	più
di	cinquemila	pagine	di	testo,	sono	stati	resi	pubblici	dall’Agenzia	nazionale	per
la	 sicurezza79.	 I	 primi	 libri	 sulle	 scoperte	 dell’intelligence	 sono	 cominciati	 ad
apparire	nel	199980.

Truman,	che	non	si	fidava	di	Hoover,	non	sapeva	che	i	telegrammi	sovietici
erano	un’importante	fonte	dei	rapporti	dell’Fbi	sullo	spionaggio.	Il	motivo	non	è
precisamente	documentato,	sebbene	sia	noto	che	il	capo	di	Stato	maggiore	Omar
Bradley	era	preoccupato	per	le	fughe	di	notizie	dalla	Casa	Bianca	e	poteva	aver
deciso,	 proprio	 su	 questa	 base,	 di	 tener	 nascosta	 al	 presidente	 l’esistenza	 del
progetto	Venona.	Le	notevoli	prove	fornite	dalle	dichiarazioni	della	Bentley	e	di
Chambers	portarono	probabilmente	il	presidente	a	essere	più	aggressivo81.	Che
questo	 abbia	 influito	 sul	 caso	 White	 non	 è	 però	 chiaro,	 dato	 che	 il	 primo
documento	interno	dell’Fbi	che	individua	White	in	un	telegramma	decodificato
apparve	il	16	ottobre	195082.

La	testimonianza	di	agenti	sovietici	rei	confessi	come	Chambers	e	la	Bentley
è	 una	 cosa,	 e	 la	massa	 di	messaggi	 sovietici	 in	 codice	 intercettati,	 un’altra.	 È
certamente	 più	 probante.	Otto	 delle	 persone	 indicate	 da	Chambers	 a	Berle	 nel
1939	 compaiono	 nei	 telegrammi	 di	 Venona83	 (altri	 cinque	 hanno	 trovato
conferma	su	altre	basi)84.	Undici	delle	quattordici	persone	indicate	dalla	Bentley
nel	1945	come	membri	del	gruppo	di	Silvermaster	–	compresi,	oltre	a	lui	stesso,
Ullmann,	 Silverman,	 Coe,	 Gold,	 Currie,	 Adler	 e	 White	 –	 apparivano	 nei
telegrammi.	Diciotto	telegrammi	facevano	riferimento	a	White,	attraverso	i	suoi
diversi	 nomi	 in	 codice.	 Erano	 tutti	 datati	 tra	 il	 16	 marzo	 1944	 e	 l’8	 gennaio



194685.	 I	 nomi	 in	 codice	 di	 White	 che	 risultano	 da	 Venona	 appaiono	 anche
indipendentemente	nelle	note	dell’ex	archivista	del	Kgb,	Vasilij	Mitrokhin,	che,
incredibilmente,	 riuscì	 a	 trafugare	 sei	 grandi	 casse	 di	 documenti	 riservati
sovietici	dal	suo	ufficio;	nel	1992	lui	e	il	suo	dossier	uscirono	dalla	Russia	grazie
all’MI6	(l’intelligence	militare	inglese)	e	arrivarono	in	Gran	Bretagna86.

Telegrammi	 del	 29	 aprile	 1944	 e	 del	 18	 gennaio	 1945	 contengono
informazioni	 fornite	 da	White	 su	 una	 discussione	 ad	 alto	 livello	 nel	 governo
americano	 a	 proposito	 di	 un	 possibile	 prestito	 di	 svariati	 miliardi	 in	 dollari
destinato	all’Unione	Sovietica.	Il	secondo	telegramma,	in	particolare,	fornisce	la
prova	 che	 White,	 coordinandosi	 con	 i	 suoi	 collaboratori	 –	 in	 questo	 caso
Silverman	 –,	 cercava	 di	 promuovere	 l’interesse	 dei	 sovietici	 ai	 vertici	 del
governo	americano.	Il	3	gennaio	1945	i	sovietici	avevano	richiesto	formalmente
un	 prestito	 di	 6	 miliardi	 di	 dollari,	 con	 un	 interesse	 del	 2,25	 per	 cento,
rimborsabile	 in	 trent’anni.	 Dopo	 una	 settimana	 White	 riuscì	 a	 convincere
Morgenthau	perché	chiedesse	al	presidente	di	aumentare	la	somma	e	migliorare
le	 condizioni:	 10	 miliardi	 al	 2	 per	 cento,	 ripagabili	 in	 trentacinque	 anni87.
«Stando	 a	 ciò	 che	 dice	 RICHARD	 [White],	 possiamo	 ottenere	 un	 prestito	 a
condizioni	migliori»,	era	scritto	in	un	telegramma	a	Mosca	del	18	gennaio.	Ma
Roosevelt	non	approvò.

Un	 altro	 telegramma	 dello	 stesso	 giorno	 dimostra	 che	White	 usava	 la	 sua
posizione	per	sistemare	altri	membri	della	rete	clandestina.	«Stando	al	rapporto
di	 ROBERT	 [Silvermaster],	 gli	 si	 può	 presentare	 l’opportunità	 di	 ottenere	 da
RICHARD	 la	 nomina	 di	 ROUBLE	 [probabilmente	 Harold	 Glasser]	 al	 posto	 di
RICHARD,	che	sta	per	diventare	sottosegretario».

Nella	primavera	del	1945,	tra	la	testimonianza	alla	Camera	e	quella	al	Senato
su	 Bretton	 Woods,	 White	 era	 stato	 inviato	 a	 San	 Francisco	 come	 consigliere
tecnico	 della	 delegazione	 americana.	 Il	 funzionario	 del	 Dipartimento	 di	 Stato
Alger	Hiss,	che	pure	appare	come	fonte	nei	telegrammi,	era	il	segretario	generale
operativo	della	conferenza.	Il	6	aprile,	una	settimana	dopo	che	Stettinius	aveva
invitato	White	 a	 unirsi	 alla	 delegazione	 a	 San	 Francisco,	 Akhmerov	 ricevette
istruzioni	da	Mosca	affinché	«si	accordasse	con	ROBERT	per	mantenere	i	contatti
con	RICHARD	e	PILOT	 [l’assistente	di	White	Ludwig	Ullmann]	a	BABILONIA	 [San
Francisco]»88.	Un	mese	dopo	cominciarono	ad	arrivare	telegrammi	a	Mosca	da
San	Francisco.	«Truman	e	Stettinius	vogliono	che	la	conferenza	abbia	successo	a
qualunque	costo»,	diceva	in	un	messaggio	del	5	maggio	il	funzionario	del	Kgb,
Vladimir	 Pravdin,	 riferendo	 le	 parole	 di	White.	 Quest’ultimo	 avrebbe	 detto	 a
Pravdin	che	gli	Stati	Uniti	«erano	d’accordo	sul	veto	[sovietico]».	Altre	parti	dei
telegrammi	 decifrati	 inviati	 tra	 il	 4	 maggio	 e	 l’8	 giugno	 rivelano	 che	 White



metteva	in	discussione	le	opinioni	di	altri	membri	della	delegazione	americana,
come	Leo	Pasvolsky,	 il	 sottosegretario	di	Stato	Nelson	Rockefeller,	 il	 senatore
Arthur	 Vandenberg	 e	 il	 deputato	 Charles	 Eaton,	 e	 dava	 giudizi	 sui	 delegati
latino-americani	 (definiva	 uno	 di	 loro	 un	 «matto»).	 Pravdin	 a	 San	 Francisco
lavorava	sotto	falso	nome	come	giornalista	dell’agenzia	di	stampa	Tass,	e	non	è
chiaro	 se	 White	 sapesse	 della	 sua	 vera	 occupazione.	 Ma	 certamente	 White
sapeva	che	ciò	che	diceva	a	Pravdin	non	era	per	la	stampa.

Whittaker	 Chambers	 aveva	 fornito	 prove	 che	White	 scriveva	 diffondendo
informazioni	riservate.	Stando	ai	documenti	del	Kgb	visionati	per	la	prima	volta
dagli	studiosi	occidentali	negli	anni	novanta,	Silvermaster	disse	ad	Akhmerov	a
metà	del	1944	che	«“J”	[White]	sa	dove	vanno	le	sue	informazioni	ed	è	proprio
per	questo	che	le	trasmette»89,	e	 le	decodificazioni	di	Venona	fanno	capire	che
White	 trasmetteva	 documenti	 ufficiali.	 In	 un	 telegramma	 del	 4-5	 agosto	 1944
White	diceva	a	un	agente	russo	(nome	in	codice	KOL’TsOV,	che	secondo	l’Fbi	era
probabilmente	Nikolai	Fedorovič	Čečulin90,	vicepresidente	della	Banca	di	Stato
e	 delegato	 a	 Bretton	 Woods)	 che	 «ottenere	 il	 documento	 è	 molto	 rischioso».
Pravdin,	 secondo	 gli	 archivi	 del	 Kgb,	 scrisse	 a	Mosca	 il	 29	 ottobre	 1945	 che
White	 era	 «convinto	 che	 il	 problema	 delle	 sue	 dimissioni	 è	 questione	 di
settimane	 o	 mesi»,	 e	 rimpiangeva	 che	 White	 non	 avrebbe	 più	 trasmesso
«informazioni	 e	 documenti».	 White	 ormai	 dava	 solo	 «consigli	 sui	 principali
problemi	 economici	 e	 politici».	Anche	Coe,	 il	 suo	 collega	del	Tesoro,	 si	 stava
«nascondendo	 da»	 Pravdin.	 «Nessuno	 [del	 gruppo	 di	 Silvermaster]	 vuole
continuare	a	lavorare»	ancora91.

I	 russi	 con	 cui	 White	 si	 era	 incontrato,	 come	 Pravdin,	 erano	 tutti	 sotto
copertura,	e	i	contatti	di	Silvermaster,	secondo	la	Bentley,	avevano	detto	a	White
che	 le	 informazioni	 che	 lui	 forniva	 sarebbero	 andate	 al	 Partito	 comunista
americano,	 e	 non	 alla	 rete	 clandestina	 sovietica.	 I	 collaboratori	 di	 White
evidentemente	cercavano	di	assicurargli	la	possibilità	di	negare,	ma	i	documenti
di	Venona	lasciano	pochi	dubbi	sul	fatto	che	White	sapesse	dove	le	informazioni
sarebbero	 arrivate.	Una	 parte	 decifrata	 del	 telegramma	di	KOL’TsOV	 dice:	 «Per
ciò	che	riguarda	il	suo	lavoro	futuro	con	noi	[White]	ha	detto	che	sua	moglie	è
[…]	pronta	a	sacrificarsi».	White	stesso	«non	pensa	alla	sua	sicurezza	personale,
ma	compromettersi	[…]	porterebbe	a	uno	scandalo	politico	e	[…]	al	discredito	di
tutti	 i	 sostenitori	 del	 “nuovo	 corso”.	 Perciò	 vuole	 essere	 molto	 prudente».	 Il
telegramma	dice	anche	che	White	prendeva	delle	precauzioni	per	nascondere	 i
suoi	 incontri	 come	 faceva	 con	Chambers.	 «Non	 aveva	 un	 appartamento	 in	 cui
fosse	 possibile	 incontrarsi	 ogni	 volta;	 tutti	 i	 suoi	 amici	 sono	 della	 famiglia»:
l’espressione	 si	 riferiva	 ai	 seguaci	 del	 «nuovo	 corso».	 Secondo	 White	 gli



«incontri	potevano	avere	luogo	nelle	loro	case	con	una	cadenza	di	ogni	4-5	mesi.
Talvolta	proponeva	di	parlare	anche	per	una	mezz’ora	mentre	guidava».

I	telegrammi	indicano	inoltre	che	la	moglie	di	White	usava	la	posizione	del
marito	 come	 un	 punto	 d’appoggio	 per	 assicurare	 benefici	 alla	 sua	 famiglia.
Stando	 a	 un	 telegramma	 del	 20	 novembre	 1944	 intitolato	 «ASSISTENZA
FINANZIARIA	PER	RICHARD»,	Terry	Ann	White	aveva	detto	a	Silvermaster	che	suo
marito	cercava	un	posto	nel	settore	privato	«perché	questo	avrebbe	evitato	loro
pesanti	spese».	Silvermaster	prese	la	palla	al	balzo	e	«disse	alla	moglie	di	White,
che	era	informata	del	suo	lavoro	con	noi,	che	avremmo	voluto	aiutarli	e	che,	date
le	 circostanze,	 era	 meglio	 che	 non	 lasciasse	 CARTAGINE	 [Washington]».
Silvermaster	 pensava	 «che	White	 non	 avrebbe	 accettato	 di	 essere	 pagato,	 ma
poteva	 accettare	 doni	 come	 segno	della	 nostra	 gratitudine».	Akhmerov	disse	 a
Silvermaster	 «che	 sarebbe	 stato	 d’accordo	 a	 provvedere	 all’educazione	 della
figlia	 di	White»,	 il	 cui	 costo	 poteva	 esser	 pari	 a	 «duemila	 dollari	 l’anno»,	ma
«avvertiva	 in	 via	 definitiva	 loro	 [Silvermaster,	 Ullmann]	 e	 gli	 altri	 che	 non
dovevano	 offrirgli	 assistenza»	 direttamente.	White,	 concludeva	 il	 telegramma,
«ha	accolto	con	favore	l’offerta	di	assistenza».

Nel	 1953	 Whittaker	 Chambers	 aveva	 scritto	 che	 il	 ruolo	 di	 Harry	 White
«come	agente	sovietico	era	secondo	solo	a	quello	di	Alger	Hiss,	se	poi	davvero
lo	 era».	 White	 era	 il	 «perfetto	 burocrate»,	 cresciuto	 gradualmente	 fino	 a	 una
posizione	 in	 cui	 poteva	 «influire	 sulla	 politica	 del	 governo	 americano
nell’interesse	 dei	 sovietici»92.	 Riguardando	 i	 telegrammi	 di	 Venona,	 a	 oltre
cinquant’anni	dalle	dichiarazioni	della	Bentley	e	di	Chambers	all’Fbi,	nel	1997
una	Commissione	del	Senato	guidata	da	Daniel	Patrick	Moynihan	(democratico
dello	 Stato	 di	 New	 York)	 concludeva	 che	 «la	 complicità	 di	 Alger	 Hiss	 del
Dipartimento	 di	 Stato	 sembra	 certa.	 Come	 quella	 di	 Harry	 Dexter	 White	 del
ministero	del	Tesoro»93.

a	Inno	religioso	del	XIX	secolo	[n.d.t.].
b	Regio	tribunale	inglese	competente	per	i	reati	politici,	fu	abolito	nel	1640	[n.d.t.].
c	Organismo	che	faceva	parte	dei	servizi	segreti	militari	[n.d.t.].



XI.	Epilogo

La	 crisi	 della	 sterlina	 del	 1947	 sollevò	 in	 Gran	 Bretagna	 ondate	 di
esecrazione	 contro	 la	 diplomazia	 del	 dollaro	 americana	 e	 i	 suoi	 effetti	 di
impoverimento.	 «Pochi	 da	 noi	 credono	 alla	 tesi	 comunista	 che	 la	 politica
americana	ha	lo	scopo	preciso	e	consapevole	di	rovinare	la	Gran	Bretagna	e	tutto
ciò	che	essa	rappresenta	nel	mondo»,	scriveva	l’«Economist».	«Ma	la	prova	la	si
può	certamente	trovare	in	questo	modo.	Se	ogni	volta	che	si	estende	il	credito,	si
fissano	 condizioni	 che	 rendono	 impossibile	 per	 la	Gran	Bretagna	 sfuggire	 alla
necessità	di	tornare	a	chiedere	ulteriori	aiuti,	che	si	potranno	ottenere	avvilendosi
ulteriormente	 e	 a	 condizioni	 sempre	 più	 umilianti,	 allora	 il	 risultato	 sarà
conforme	a	quanto	i	comunisti	predicono»1.

L’accordo	per	il	prestito,	 le	cui	condizioni	erano	state	fissate,	 in	conformità
con	 la	 politica	 estera	 americana	prima	di	Marshall,	 sulla	 base	 dell’obiettivo	di
garantire	il	multilateralismo	commerciale	con	tassi	di	cambio	fissi,	aveva	avuto
un	effetto	contrario	a	quello	desiderato.	Dato	che	la	convertibilità	della	sterlina	si
era	 rivelata	 un	 fallimento	 totale,	 gli	 Stati	 Uniti	 improvvisamente	 si	 liberarono
dell’arsenale	diplomatico	messo	in	piedi	da	White	e	da	Hull	che	era	stato	creato
partendo	dalla	convinzione	che	la	Gran	Bretagna	fosse	un	serio	rivale	economico
e	politico.	Ormai	 si	 era	 capito	 che	questo	non	 solo	 era	 assolutamente	 ridicolo,
ma	 era	 un	ostacolo	grave	 al	 perseguimento	di	 quello	 che	ormai	 era	 l’obiettivo
principale:	 rafforzare	 la	Gran	Bretagna	 e	 l’Europa	 occidentale	 in	 quella	 che	 si
profilava	come	una	guerra	fredda	con	l’Unione	Sovietica.	«L’emergenza	inglese
ha	 scioccato	 il	 nostro	 paese»,	 scriveva	 il	 «New	 York	 Times».	 «Ci	 ha
improvvisamente	 proiettato	 in	 un	mondo	 senza	 la	 potenza	 britannica,	 senza	 il
bilanciere	 della	 moderazione	 britannica,	 senza	 il	 peso	 della	 Gran	 Bretagna
nell’area	 democratica.	 Le	 conseguenze	 per	 noi	 di	 questo	 vuoto	 nell’universo
economico	e	politico	in	cui	viviamo	sono	allarmanti	come	lo	era	la	paura	della
sconfitta	 della	Gran	Bretagna	 che	 ci	 costrinse	 ad	 aiutarla	molto	 prima	 che	 noi
stessi	fossimo	costretti	a	entrare	in	guerra»2.

Le	devastazioni	della	guerra	avevano	lasciato	un	mondo	che	aveva	fame	di
dollari,	 l’unico	 affidabile	 surrogato	 dell’oro,	 e	 perciò	 era	 pericolosamente
influenzabile	da	qualsiasi	malanno	economico	che	affliggesse	gli	Stati	Uniti	 in



un	 dato	 momento.	 Nel	 1946	 l’inflazione,	 innescata	 dagli	 scarsi	 controlli	 sui
prezzi,	 fece	 crescere	 in	 Europa	 i	 costi	 delle	 importazioni.	 Nel	 1948-49	 fu	 la
recessione	 a	 deprimere	 la	 domanda	 di	 importazioni	 dall’America.	 A	metà	 del
1949	i	direttori	dell’Fmi	scrissero	un	commovente	epitaffio	sulle	speranze	nutrite
durante	la	guerra:	confessavano	che,	dopo	quattro	anni	di	pace,	«la	dipendenza
dal	commercio	bilaterale	e	dalle	monete	non	convertibili	è	molto	più	elevata	che
prima	della	guerra»3.

La	Gran	Bretagna	 continuava	 a	 rinforzare	 i	 controlli	 sulla	moneta,	ma	non
riusciva	ad	arrestare	la	caduta	delle	riserve	in	oro	e	dollari.	Il	18	settembre	1949
svalutò	la	sterlina	del	30	per	cento:	una	sterlina	si	scambiava	ora	con	2,80	dollari
invece	che	con	4,03.	Le	innumerevoli	ore	di	discussioni	tra	White	e	Keynes	sul
ruolo	 dell’Fmi	 nella	 difesa	 della	 parità	 della	moneta	 di	 un	 paese	 alla	 fine	 non
erano	state	di	nessuna	utilità.	La	Gran	Bretagna	informò	l’Fmi	della	svalutazione
con	ventiquattr’ore	di	anticipo.	Altri	ventitré	paesi	svalutarono	nel	corso	di	una
settimana;	sette	lo	avrebbero	fatto	poco	dopo.

Le	 svalutazioni	 aiutarono	 ad	 attenuare	 la	 scarsità	 di	 dollari.	Nel	 caso	 della
Gran	Bretagna,	le	perdite	sulle	riserve	si	fermarono	e	le	riserve	triplicarono	nei
due	anni	successivi.	Gli	Stati	Uniti	continuavano	però	ad	avere	un	surplus	delle
partite	correnti:	3	miliardi	di	dollari	su	base	annua	nella	prima	metà	del	19504.
Quell’anno	 fu	 istituita	 l’Unione	 europea	 dei	 pagamenti	 (European	 Payments
Union,	Epu),	 con	 la	 benedizione	 e	 il	 sostegno	 finanziario	 degli	 americani,	 per
eliminare	 le	 barriere	 al	 commercio	 e	 ai	 pagamenti	 tra	 paesi	 europei.	Da	molti
punti	di	vista	l’Epu,	composta	da	diciotto	membri,	somigliava	a	una	sorta	di	Fmi
europeo,	 sebbene	 lo	 scopo	 fosse	 di	 promuovere	 il	 commercio	 europeo
introducendo	discriminazioni	contro	la	scarsità	del	dollaro	più	che	promuovere	il
multilateralismo.	 Anche	 se	 era	 stata	 creata	 con	 l’idea	 che	 sarebbe	 durata	 due
anni,	l’Epu	funzionò	fino	al	1958.	Nel	1952	l’Fmi	lamentava	che	c’era	stato	«un
progresso	 poco	 sicuro	 o	 sostenuto	 in	 direzione	 degli	 obiettivi	 di	 un
multilateralismo	 commerciale	 privo	 di	 ostacoli	 e	 della	 generale	 convertibilità
delle	 monete».	 Ma	 ormai	 il	 commercio	 intra-europeo	 stava	 crescendo
rapidamente5.

La	crisi	di	Suez	del	1956	servì	alla	Gran	Bretagna	come	duro	e	 scioccante
monito	del	fatto	che	il	suo	spazio	per	manovre	diplomatiche	e	militari	a	livello
mondiale,	che	era	stato	un	tempo	assai	ampio,	era	ormai	molto	ristretto	a	causa
del	 bisogno	 che	 aveva	 di	 dollari.	 Il	 26	 luglio,	 mentre	 il	 presidente	 egiziano
Gamal	 Abdel	 Nasser	 nazionalizzava	 il	 Canale	 di	 Suez,	 inglesi,	 francesi	 e
israeliani	cospiravano	per	invadere	l’Egitto	e	togliere	a	Nasser	il	potere.	Israele
attaccò	 il	Sinai	 il	29	ottobre,	dopo	essersi	assicurato	 l’appoggio	degli	 inglesi	e



dei	 francesi.	 L’attacco	 fu	 un	 successo	militare,	ma	 un	 disastro	 diplomatico.	 Il
presidente	Eisenhower	e	il	suo	gabinetto,	adirati,	decisero	di	punire	l’impudenza
inglese	 e	 la	 subdola	minaccia	 agli	 interessi	 americani	 in	Medio	Oriente,	 il	 più
importante	 dei	 quali	 era	 tenere	 fuori	 dall’area	 i	 sovietici	 e	 applicare	 la
diplomazia	 del	 dollaro	 in	 modo	 molto	 più	 rude	 rispetto	 a	 ciò	 che	 avevano
provato	 a	 fare	 Harry	 White	 e	 Henry	 Morgenthau.	 Gli	 Stati	 Uniti	 usarono	 il
controllo	 che	 esercitavano	 sull’Fmi	 per	 negare	 all’Inghilterra	 i	 dollari	 di	 cui
aveva	 bisogno	 per	 contrastare	 la	 speculazione	 sulla	 sterlina	 e	 per	 ostacolare	 i
suoi	sforzi	per	garantirsi	forniture	di	petrolio	in	caso	di	emergenza.	Un’incredula
Gran	 Bretagna,	 pronta	 a	 sfidare	 le	 Nazioni	 Unite,	 fu	 in	 breve	 costretta	 a
un’umiliante	 ritirata	per	 timore	che	 il	 suo	più	 importante	alleato	 la	mettesse	 in
una	situazione	economica	catastrofica6.

Sebbene	 Gran	 Bretagna,	 Francia	 e	 Germania	 sperimentassero	 crisi
economiche	 e	 politiche	 nel	 corso	 di	 quel	 decennio,	 la	 crescita	 riprese,	 il
commercio	 fiorì	 e	 –	 anche	 come	 conseguenza	 degli	 aiuti	 esteri	 e	 della	 spesa
militare	americana	–	 la	 scarsità	di	dollari	 finì.	 Il	27	dicembre	1958	quattordici
paesi	 membri	 dell’Epu	 dichiararono	 la	 convertibilità	 delle	 loro	 monete	 per	 le
partite	correnti.	 Il	periodo	tra	 il	1945	e	 il	1971	è	stato	spesso	definito	«l’era	di
Bretton	 Woods»,	 ma	 non	 si	 può	 dire	 che	 il	 regime	 monetario	 auspicato
nell’accordo	 sia	 stato	 operativo	 prima	 del	 1961,	 l’anno	 in	 cui	 i	 nove	 paesi
europei,	più	il	Perù	e	l’Arabia	Saudita,	adottarono	formalmente	gli	impegni	sulla
convertibilità	dell’articolo	VIII	dell’Fmi	 (portando	 il	 totale	dei	paesi	a	20).	E	al
tempo	quel	regime	monetario	era	ormai	sottoposto	a	pressioni	che	la	gran	parte
dei	commentatori	non	avevano	immaginato.

Anche	 se	 nell’immediato	 dopoguerra	 gli	 Stati	 Uniti	 realizzarono	 i
considerevoli	surplus	della	bilancia	dei	pagamenti	da	molti	temuti,	peggiorando
così	 la	 scarsità	 di	 dollari	 a	 scala	 globale,	 questi	 surplus	 cominciarono
rapidamente	 ad	 assottigliarsi.	Eccetto	 che	per	 un	breve	periodo	 all’epoca	della
crisi	di	Suez,	 il	 saldo	delle	partite	correnti	 tra	Stati	Uniti	 e	Europa	occidentale
ebbe	una	tendenza	a	ridursi	per	la	gran	parte	degli	anni	cinquanta,	e	si	trasformò
in	un	grande	disavanzo	alla	 fine	del	decennio.	Le	esportazioni	di	 capitali	 e	gli
aiuti	 economici	degli	Stati	Uniti	 furono	per	 la	gran	parte	di	questo	decennio	 a
livelli	molto	più	alti	dei	surplus	che	il	paese	poteva	realizzare	con	il	mondo	nel
suo	 insieme.	 Il	 gap	 era	 visibile	 per	 due	 importanti	 segnali:	 i	 dollari	 detenuti
all’estero	 crescevano	 rapidamente	 ed	 erano	 notevoli	 le	 perdite	 del	 dollaro
rispetto	 all’oro	 quando	 gli	 stranieri	 rimpatriavano	 i	 capitali	 per	 avvantaggiarsi
dei	 tassi	 di	 interesse	 europei	 che	 erano	 più	 alti.	 Così,	 mentre	 gli	 Stati	 Uniti
risolvevano	un	problema	globale	–	la	scarsità	di	dollari	–,	ne	creavano	un	altro	–
la	scarsità	di	oro	con	cui	ripagare	gli	stranieri	che	avevano	dollari	in	eccesso.



Harry	 White	 aveva	 sbagliato.	 Gli	 Stati	 Uniti	 non	 potevano
contemporaneamente	 assicurare	 al	 mondo	 un’offerta	 adeguata	 di	 dollari	 e
mantenere	 le	 grandi	 riserve	 in	 oro	 necessarie	 per	 rispettare	 l’impegno	 alla
convertibilità.	Di	fatto,	nessun	paese	avrebbe	potuto	farlo	con	la	propria	moneta.
Il	 ragionamento	 è	 stato	 esposto	 in	modo	 chiaro	 dall’economista	 americano	 di
origini	belga	Robert	Triffin,	nella	sua	ormai	celebre	testimonianza	al	Congresso
nel	1959.	C’erano	–	spiegò	Triffin	–	delle	«assurdità	nell’utilizzo	di	una	moneta
nazionale	 come	 riserva	 internazionale»7.	 Essa	 costituiva	 un	 «destabilizzatore
intrinseco»	 del	 sistema	 monetario	 internazionale.	 Nel	 dicembre	 del	 1958
l’impegno	 degli	 europei	 per	 la	 convertibilità	 non	 rappresentò	 affatto	 l’ultimo
passaggio	critico	dell’approdo	a	una	nuova	era	monetaria,	ma	«semplicemente	il
ritorno	 del	 mondo	 al	 disorganizzato	 e	 nazionalistico	 gold-exchange	 standard
della	fine	degli	anni	venti»8.

Quando	il	mondo	accumulava	riserve	in	dollari	invece	che	in	oro,	metteva	gli
Stati	 Uniti	 in	 una	 posizione	 impossibile.	 Gli	 stranieri	 che	 avevano	 dollari	 in
eccesso	li	prestavano	agli	Stati	Uniti.	Questo	faceva	aumentare	le	disponibilità	a
breve	in	America,	per	cui	bisognava	accrescere	le	riserve	in	oro	per	garantire	la
convertibilità.	Ma	qui	stava	il	punto:	se	gli	Stati	Uniti	aumentavano	le	riserve	in
oro,	 la	 scarsità	 di	 dollari	 rimaneva;	 se	 non	 lo	 facevano,	 dovevano	 cercare
disperatamente	 di	 garantire	 una	 somma	 sempre	 crescente	 di	 dollari	 con	 una
quantità	 sempre	 decrescente	 di	 oro.	 Non	 esisteva	 una	 situazione	 durevole	 e
stabile	 in	 cui	 gli	 Stati	 Uniti	 potessero	 emettere	 tanti	 dollari	 da	 soddisfare	 le
necessità	del	commercio	internazionale	e	in	cui,	nello	stesso	tempo,	quei	dollari
fossero	così	pochi	da	poter	sempre	essere	cambiati	in	oro	sulla	base	della	parità
prefissata.	In	ultima	analisi,	gli	Stati	Uniti	erano	condannati	se	soddisfacevano	la
domanda	di	liquidità	del	mondo	e	anche	se	non	lo	facevano	–	come	lo	era	il	resto
del	mondo.	Questo	divenne	noto	come	il	«dilemma	di	Triffin».

Se	non	ci	fosse	stato	un	intervento	internazionale	concertato	per	cambiare	il
sistema,	spiegò	Triffin,	si	sarebbe	innescata	una	dinamica	mortale.	Gli	Stati	Uniti
avrebbero	 dovuto	 deflazionare,	 svalutare	 oppure	 imporre	 restrizioni	 alle
relazioni	commerciali	e	ai	cambi	per	evitare	la	perdita	di	tutte	le	loro	riserve	in
oro.	Questo	avrebbe	portato	a	un	panico	finanziario	globale	e	a	un	inasprimento
delle	misure	protezionistiche	in	tutto	il	mondo.	L’invenzione	di	White,	secondo
Triffin,	era	un’apocalisse	economica	in	fieri.

Si	poteva	evitarlo?	Nel	1962	il	primo	ministro	britannico	Harold	Macmillan
disse	 al	 presidente	 John	 F.	 Kennedy	 che	 «se	 il	 prezzo	 dell’oro	 fosse	 stato
[raddoppiato	fino	a]	70	dollari	l’oncia,	molte	difficoltà	sarebbero	state	superate	e
avrebbero	 potuto	 essere	 fronteggiate»9.	 Anche	 se	 non	 era	 una	 soluzione	 al



dilemma	 di	 Triffin,	 questo	 avrebbe	 dato	 il	 tempo	 di	 uscire	 senza	 traumi	 dal
sistema	di	Harry	White.	Ma,	come	Churchill	nei	primi	anni	venti,	Kennedy	non
voleva	 una	 svalutazione;	 la	 percepiva	 come	 uno	 stato	 di	 crisi.	 Analogamente,
l’austerità	 non	 poteva	 essere	 una	 carta	 da	 giocare.	 Così	 gli	 Stati	 Uniti
ricominciarono	 a	 tamponare	 gli	 argini	 con	 imposte,	 regolazioni,	 interventi	 sul
mercato	 dell’oro,	 accordi	 swap	 della	Banca	 centrale	 e	 sforzi	 per	 persuadere	 le
banche	e	i	governi	stranieri	–	proprio	come	Triffin	aveva	previsto.

Non	 tutti	 i	 governi	 cooperarono.	 Il	 presidente	 francese	 Charles	 de	 Gaulle
biasimò	 «la	 straordinaria	 posizione	 superprivilegiata	 che	 il	 mondo	 aveva
concesso	alla	moneta	degli	Stati	Uniti	dopo	che	le	due	guerre	mondiali	avevano
lasciato	 il	 dollaro	 solo	 in	 mezzo	 alle	 rovine	 delle	 altre	 monete».	 Al	 mondo,
diceva,	 non	 è	 stata	 data	 «altra	 scelta	 se	 non	 di	 accettare	 il	 sistema	monetario
internazionale	 conosciuto	 come	 gold-exchange	 standard,	 in	 base	 al	 quale	 il
dollaro	 era	 automaticamente	 considerato	 come	 la	 stessa	 cosa	 dell’oro».	 «La
riluttanza	 degli	 americani	 a	 rinunciare	 all’egemonia	 li	 […]	 aveva	 indotti	 a
emettere	continuamente	dollari,	che	usavano	per	 fare	prestiti	ad	altri	paesi,	per
pagare	i	loro	debiti	o	per	comprare	merci,	ben	al	di	là	del	vero	valore	delle	loro
riserve».	Inoltre,	gli	Stati	Uniti	usavano	la	loro	posizione	dominante	nell’Fmi	per
impedire	ai	loro	partner	commerciali	di	scambiare	in	oro	le	eccedenze	in	dollari.
Nel	settembre	del	1963	de	Gaulle	ordinò	alla	Banca	di	Francia	«di	chiedere	agli
americani	 che	 l’8	 per	 cento	 di	 ciò	 che	 ci	 dovevano,	 per	 il	 loro	 deficit	 nella
bilancia	dei	pagamenti,	fosse	pagato	in	oro»10.

In	 una	 celebre	 conferenza	 stampa,	 il	 4	 febbraio	 1965,	 de	Gaulle	 illustrò	 la
logica	 economica	 in	 base	 alla	 quale	 si	 arrivava	 alla	 conclusione	 che	 il	 dollaro
non	 avrebbe	 mai	 potuto	 essere	 «un	 mezzo	 di	 pagamento	 internazionale
imparziale	 […]	 [ma	era]	uno	strumento	di	credito	 riservato	a	un	solo	Stato»11.
De	 Gaulle	 non	 era	 un	 economista	 ed	 era	 evidente	 che	 l’acutezza	 dell’analisi
andava	fatta	risalire	a	qualcuno	con	una	formazione	adeguata.	Anche	se	negò	di
essere	 stato	 lui	 «in	 qualsiasi	 forma	 a	 scrivere	 per	 de	 Gaulle»,	 l’esperto	 era
sicuramente	 il	 vecchio	 avversario	 intellettuale	 di	 Keynes	 a	 proposito	 delle
riparazioni	tedesche	dopo	la	prima	guerra	mondiale:	Jacques	Rueff12.	Negli	anni
sessanta	Rueff	 divenne	 con	Triffin	 il	 principale	 profeta	 di	 sventura	 predicando
l’inevitabile	 implosione	 del	 sistema	 di	 Bretton	 Woods	 basato	 sul	 dollaro13.
Sebbene	 la	 diagnosi	 fosse	 identica,	 le	 cure	 proposte	 dai	 due	 non	 avrebbero
potuto	essere	più	diverse.

Triffin	 tornava	 all’alternativa	 proposta	 da	 Keynes	 al	 piano	 White	 con	 il
bancor:	una	nuova	moneta	di	 riserva	 internazionale	gestita	dall’Fmi.	Suggeriva
alcune	salvaguardie	burocratiche	contro	gli	effetti	potenzialmente	inflazionistici



del	progetto,	ma	era	in	ogni	caso	soddisfatto	semplicemente	di	citare	Keynes14.
Rueff,	 al	 contrario,	 chiedeva	 il	 ritorno	 al	 classico	 gold	 standard	 di	 prima	 del
1914.	Diceva	che	non	aveva	«una	 fede	 religiosa	nell’oro»,	 e	anche	altre	merci
potevano	 andare	 bene,	 ma	 l’oro	 aveva	 dalla	 sua	 la	 storia.	 Era	 proprio	 il
meccanismo	del	classico	gold	standard	che	era	necessario	per	garantire	che	gli
squilibri	 commerciali	 fossero	 automaticamente	 ridotti	 dall’aumento	 del	 credito
nel	 paese	 in	 surplus	 e	 dalla	 sua	 contrazione	 in	 quello	 in	 deficit,	 o,	 detto
altrimenti,	 «per	 evitare	 che	 la	 popolazione	 consumi	 la	 parte	 della	 produzione
nazionale	che	deve	essere	esportata»	per	compensare	un	disavanzo	della	bilancia
dei	 pagamenti15.	 L’alternativa	 di	 Triffin	 (e	 di	 Keynes)	 di	 una	 nuova	 unità	 di
riserva	 internazionale,	 secondo	 Rueff,	 rappresentava	 «una	 creazione
assolutamente	arbitraria	di	mezzi	di	pagamento	internazionali»	o,	peggio	ancora,
«il	 nulla	 camuffato	 da	 moneta»16.	 Essa	 avrebbe	 comportato	 di	 per	 sé	 spinte
inflazionistiche	 che	 nessuna	 burocrazia	 sarebbe	 riuscita	 a	 controllare.	 Triffin,
d’altra	parte,	pensava	che	il	punto	di	vista	di	Rueff	avesse	«come	conseguenza	la
resa	 completa	 della	 sovranità	 nazionale	 […]	 su	 qualsiasi	 tipo	 di	 restrizione	 al
commercio	e	ai	pagamenti,	e	anche	sui	tassi	di	cambio.	Questa	resa	in	favore	del
laissezfaire	 del	 XIX	 secolo	 non	 è	 concepibile	 oggi,	 perché	 allora	 non	 ci	 si
preoccupava	dei	livelli	dell’occupazione	e	dell’attività	economica»17.

La	 fase	 politica	 era	 ora	 favorevole	 a	 una	 riforma	 di	 Bretton	 Woods	 che
poteva	 voler	 dire	 tutto	 per	 i	 governi,	 ma	 niente	 per	 i	 mercati.	 La	 riforma
consistette	 nell’introduzione	 dei	 Diritti	 speciali	 di	 prelievo	 (Special	 Drawing
Rights,	 Sdr)	 del	 Fondo	monetario	 internazionale,	 e	 fu	 approvata	 dal	Consiglio
dei	 governatori	 del	 fondo	 nel	 196818.	 Per	 i	 sostenitori	 del	 punto	 di	 vista
keynesiano,	 gli	 Sdr	 erano	 un	 primo	 piccolo	 passo	 in	 direzione	 di	 una	moneta
veramente	 internazionale.	 Per	 la	 Francia	 e	 gli	 altri	 avversari	 del	 sistema	 di
Bretton	Woods	basato	sul	dollaro,	il	nuovo	strumento	legato	all’oro	era	un	passo
avanti	 per	 detronizzare	 il	 dollaro	 e	 tornare	 all’oro	 come	 riserva	 internazionale
primaria.	 Per	 gli	 Stati	 Uniti	 era	 un	 modo	 per	 prendere	 tempo	 e	 fermare	 la
fuoruscita	 di	 riserve	 in	 oro:	 un	 espediente	 per	 rinforzare	 la	 nuova	 politica	 che
limitava	 le	 transazioni	 in	 oro	 alle	 autorità	 monetarie,	 che	 apparentemente
potevano	essere	costrette	a	non	convertire	i	dollari	in	oro.

Quando	 si	 fece	 ricorso	 agli	 Sdr	 l’anno	 seguente,	 il	 mondo	 era	 ormai
impegnato	a	risolvere	uno	dei	maggiori	problemi	che	avevano	giustificato	la	loro
introduzione:	 una	 presunta	 scarsità	 di	 liquidità	 internazionale,	 cioè	 di	 dollari
americani.	 Durante	 l’amministrazione	 Nixon	 l’inflazione	 ebbe	 un’impennata,
raggiungendo	 circa	 il	 6	 per	 cento	 nel	 1970,	 e	 le	 riserve	 mondiali	 in	 dollari
aumentarono	rapidamente.	Erano	in	pochi	ormai	a	chiedere	Sdr	come	surrogati



del	dollaro.	C’era	fin	troppa	moneta	vera	in	giro.	Il	problema	era	fino	a	quando
un	dollaro	sempre	più	abbondante	poteva	rimanere	credibilmente	ancorato	a	una
quantità	fissa	di	oro,	il	cui	stock	americano	era	sceso	negli	ultimi	anni	da	oltre	il
50	per	cento	dei	dollari	detenuti	dalle	banche	centrali	straniere	ad	appena	il	22
per	 cento.	 Come	 disse	 nel	 1970	 il	 ministro	 delle	 Finanze	 francese,	 Valéry
Giscard	d’Estaing,	gli	Stati	Uniti	«non	possono	chiedere	in	eterno	alla	gente	di
regolare	 il	 proprio	 orologio	 su	 un	 orologio	 che	 non	 funziona».
L’amministrazione	Nixon	doveva	piegare	 la	sua	agenda	economica	 interna	e	 le
sue	 costose	 prerogative	 militari	 in	 posti	 come	 il	 Vietnam	 alle	 esigenze	 del
sistema	di	Bretton	Woods,	oppure	doveva	abbandonare	la	pretesa	che	il	dollaro
avesse	una	posizione	privilegiata	nel	sistema.

I	funzionari	della	Fed	temevano	che	una	crisi	di	fiducia	nel	dollaro	potesse
scoppiare	in	ogni	momento.	Ma	come	Paul	Volcker,	allora	sottosegretario	per	gli
Affari	monetari	 al	Tesoro,	 avrebbe	detto	 in	 seguito,	 «i	 presidenti	 –	 certamente
Johnson	e	Nixon	–	non	vogliono	sentirsi	dire	che	le	loro	opzioni	sono	limitate	a
causa	 della	 debolezza	 del	 dollaro».	 Di	 sicuro	 Nixon	 non	 era	 affezionato
all’arcano	sistema	monetario	pensato	da	White,	che	da	lungo	tempo	considerava
un	traditore.

Nel	maggio	del	1971	la	pressione	sul	dollaro	era	cresciuta	troppo	perché	la
Germania	 potesse	 sopportarla.	 Il	 marco,	 rivalutato	 nel	 1961	 e	 nel	 1969,	 era
aumentato	ancora	per	l’ingresso	crescente	di	capitali	dall’estero:	9,6	miliardi	di
dollari	 (54	 ai	 prezzi	 attuali)	 dal	 1970.	 Dopo	 un’accesa	 discussione	 interna,	 il
governo	 tedesco	 lasciò	 fluttuare	 il	 marco	 dal	 10	 maggio.	 Anche	 se	 ebbe	 per
effetto	di	 ridurre	 i	 flussi	 speculativi	diretti	 alla	Germania,	questo	non	 fermò	 le
fughe	 di	 capitali	 dagli	 Stati	 Uniti.	 Il	 ministro	 del	 Tesoro	 di	 Nixon,	 John
Connally,	che	si	autodefiniva	un	«prepotente»,	rifiutò	sdegnosamente	la	proposta
del	 direttore	 operativo	 dell’Fmi,	 Pierre-Paul	 Schweitzer,	 che	 gli	 Stati	 Uniti
alzassero	i	tassi	d’interesse	o	svalutassero	il	dollaro,	attaccando	invece	per	la	sua
«economia	 controllata»	 il	 Giappone,	 la	 nuova	 destinazione	 dei	 movimenti
speculativi	di	capitali	in	sostituzione	del	marco.	Connally	voleva	la	rivalutazione
dello	yen.	Pubblicamente	chiedeva	un	maggiore	accesso	ai	mercati	esteri	per	le
merci	 americane,	 mentre	 in	 privato	 affermava	 che	 gli	 Stati	 Uniti	 «dovevano
rivedere	i	loro	accordi	reciproci	soprattutto	con	il	Giappone	e	con	la	Germania»
con	 riferimento	 agli	 squilibri	 nella	 bilancia	 dei	 pagamenti.	 Il	Giappone	 non	 si
smosse.

Il	 6	 agosto	 una	 sottocommissione	 del	 Congresso	 pubblicò	 un	 rapporto
intitolato	 Agire	 ora	 per	 rafforzare	 il	 dollaro	 americano,	 che	 arrivava	 alla
paradossale	conclusione	che	il	dollaro	doveva	indebolirsi.	Il	dumping	sul	dollaro
accelerò.	La	Francia	mandò	una	nave	da	guerra	a	riportare	a	casa	l’oro	francese



dalle	 casseforti	 della	 Fed	 di	 New	 York.	 A	 Washington	 il	 dibattito	 su	 come
rispondere	si	scaldò.	Nixon	optò	per	quella	che	Connally	lo	aveva	convinto	fosse
la	mossa	audace	e	decisiva.	Il	15	agosto	il	presidente	apparve	in	televisione	per
annunciare	 la	 sua	 nuova	 politica	 economica.	 Oltre	 al	 taglio	 delle	 imposte,	 al
blocco	per	novanta	giorni	dei	salari	e	dei	prezzi,	e	a	un	dazio	addizionale	del	10
per	cento	sulle	importazioni,	la	«finestra	dell’oro»	sarebbe	stata	chiusa:	gli	Stati
Uniti	 non	 avrebbero	 più	 cambiato	 gli	 attivi	 in	 dollari	 dei	 governi	 stranieri.
Schweitzer	 era	 stato	 avvisato	 solo	 un’ora	 prima	 –	 un’infrazione	 evidente	 agli
obblighi	 dell’America	 con	 il	 Fondo19.	 Connally	 andò	 avanti	 mettendo
brutalmente	 in	 chiaro	 le	 priorità	 del	 presidente	 con	 un	 gruppo	 di	 funzionari
europei:	il	dollaro	«è	la	nostra	moneta,	e	il	vostro	problema»,	disse.

Il	sistema	monetario	di	Bretton	Woods	era	finito.	 Il	 legame	tra	 la	moneta	e
l’oro,	anche	se	era	stato	in	crisi	per	circa	sessant’anni,	aveva	interessato	la	gran
parte	del	mondo	per	duemilacinquecento	anni	di	storia,	e	veniva	ora	reciso	come
un	espediente	temporaneo	in	tempi	di	crisi20.	Questa	volta	era	diverso.	Il	dollaro
era	in	sostanza	l’ultima	nave	ormeggiata	all’oro,	con	le	monete	di	 tutto	il	resto
del	mondo	a	bordo,	e	gli	Stati	Uniti	avevano	tolto	l’ancora	ed	erano	partiti.	Per
Harry	White	ciò	avrebbe	voluto	dire	che	era	finita	l’egemonia	internazionale	del
dollaro.	 «Alcuni	 credono	 che	 una	 moneta	 universalmente	 accettata	 non
convertibile	 in	oro	 […]	sia	compatibile	con	 l’esistenza	di	 sovranità	nazionali»,
aveva	 scritto	 nel	 1942.	 «Una	 piccola	 riflessione	 tuttavia	 rivelerebbe
l’impraticabilità	 di	 questo	 concetto.	 Oggi	 qualunque	 paese	 straniero	 accetta
dollari	come	pagamento	di	beni	e	servizi,	perché	è	sicuro	che	potrà	convertirli	in
oro	a	un	cambio	fisso»21.	Il	mondo	avrebbe	navigato	in	acque	agitate	prima	che
si	capisse	se	aveva	ragione.	Sarebbe	precipitato	in	una	spirale	di	protezionismo
come	negli	anni	trenta?	O	si	poteva	trovare	un	sistema	monetario	internazionale
che	funzionasse	senza	l’oro?

Schweitzer	 fece	 arrabbiare	 l’amministrazione	 Usa	 dicendo	 alla	 radio	 che
riteneva	che	il	sistema	potesse	essere	difeso	con	un	generale	aggiustamento	delle
parità	fisse:	«Potete	chiamarla	una	svalutazione	del	dollaro.	O	potete	chiamarla
un	 riallineamento	 delle	 altre	 monete»22.	 In	 dicembre,	 alla	 Smithsonian
Institution	 di	Washington,	 dopo	 due	 giorni	 difficili	 di	 trattative	 nel	 gruppo	 dei
dieci	 ministri,	 Schweitzer	 ottenne	 ciò	 che	 chiedeva.	 In	 media,	 il	 dollaro	 fu
svalutato	di	 circa	 il	 10	per	 cento,	mentre	 il	marco	 si	 apprezzava	del	13,57	per
cento,	 lo	 yen	 del	 16,9	 e	 l’oro	 dell’8,57	 (la	 parità	 divenne	 38	 dollari	 l’oncia).
Fluttuazioni	delle	monete	intorno	alla	parità	erano	possibili	non	più	in	una	fascia
dell’1	ma	del	2,25	per	cento.	Nixon	vantò	 l’accordo	come	«il	più	significativo
accordo	monetario	nella	storia	del	mondo»23.



Nonostante	 la	deludente	storia	degli	accordi	monetari,	era	un’assurdità.	Ma
Nixon	doveva	affrontare	 le	elezioni	a	novembre,	e	non	 intendeva	 legare	 la	sua
sorte	 al	 palo	 della	 nuova	 parità	 del	 dollaro.	Nominato	ministro	 del	 Tesoro	 nel
giugno	del	1972,	George	Shultz,	che	era	contrario	ai	cambi	fissi,	portò	avanti	la
linea	del	 suo	predecessore	con	 il	disconoscimento	degli	obblighi	americani	nei
confronti	 del	 sistema.	 «Santa	 Claus	 è	morto»,	 disse24.	 In	 seguito	 il	 presidente
chiese	 al	 presidente	 della	 Fed,	 Arthur	 Burns,	 e	 ottenne,	 di	 tagliare	 i	 tassi
d’interesse,	e	questo	alimentò	la	crescita	della	liquidità	nel	mondo.	Nel	gennaio
del	 1973,	 due	 mesi	 dopo	 la	 schiacciante	 vittoria	 sul	 democratico	 George
McGovern,	 Nixon	 pose	 fine	 al	 controllo	 dei	 prezzi	 e	 dei	 salari;	 le	 uscite	 di
dollari	ripresero.	Volcker	volò	in	segreto	a	Tokyo	e	a	Bonn	per	negoziare	nuove
parità,	 ma	 Shultz	 si	 oppose	 all’idea	 che	 l’Amministrazione	 si	 impegnasse	 a
difenderle,	perché	questo	avrebbe	interferito	con	la	sua	priorità	che	era	eliminare
i	 controlli	 sui	movimenti	 dei	 capitali.	 In	 questo	 teso	 dibattito	multilaterale	 gli
Stati	Uniti	assunsero	ora	la	posizione	che	a	Bretton	Woods	era	stata	adottata	da
Keynes	 e	 dagli	 inglesi,	 con	 l’opposizione	 risoluta	 di	White:	 i	 paesi	 in	 surplus
dovevano	essere	costretti	a	ridurlo.	I	membri	del	Congresso	chiesero	perfino	che
contro	 paesi	 come	 la	 Germania	 e	 il	 Giappone	 si	 ricorresse	 alla	 clausola,	 un
tempo	 odiata,	 della	 moneta	 scarsa.	 Che	 un	 paese	 creditore	 fosse	 prudente	 e
responsabile	 oppure	 egoista	 e	 ostinato	 dipendeva	 –	 sembra	 –	 da	 com’era	 quel
paese.	 E	 questa	 constatazione	 non	 giovava	 a	 nessuna	 forma	 di	 durevole
cooperazione	monetaria	internazionale.

Nel	 marzo	 del	 1973	 il	 G-10	 pose	 formalmente	 fine	 a	 circa	 due	 anni	 di
complessi	sforzi	per	tornare	a	un	mondo	di	cambi	fissi.	Nessun	membro	dell’Fmi
era	 ormai	 in	 linea	 con	 gli	 articoli	 del	 trattato.	 Gli	 Stati	 Uniti	 rifiutarono	 di
sostenere	Schweitzer	per	un	altro	mandato,	e	lo	cacciarono	via	in	settembre,	con
forti	obiezioni	degli	europei	(che,	nel	caso	della	Francia,	sembrarono	più	contro
le	 modalità	 utilizzate	 dagli	 americani	 che	 in	 difesa	 di	 Schweitzer).	 Il	 nuovo
direttore	 operativo,	 l’ex	 ministro	 delle	 Finanze	 olandese	 Johannes	 Witteveen,
avviò	la	storica	svolta	dell’Fmi	rispetto	al	suo	principio	fondativo	dei	cambi	fissi
(ma	modificabili).	 «In	 questa	 situazione	 –	 dichiarò	Witteveen	 nel	 gennaio	 del
1974	–	 la	 fluttuazione	 è	 in	 larga	misura	 inevitabile	 e	 forse	 desiderabile»25.	La
Germania	e	la	Francia	non	vollero	però	mai	abbandonare	i	cambi	fissi	a	livello
europeo:	 la	 creazione	 dell’euro	 nel	 1999	 segnerà	 il	 culmine	 di	 decenni	 di
dolorosi	 sforzi	politici	per	difendere	quel	sistema	e	per	gettare	 fondamenta	più
solide	per	una	maggiore	integrazione	politica	a	scala	europea.	Nel	2011,	tuttavia,
la	crisi	del	debito	del	continente	ha	dimostrato	che	l’unione	monetaria	di	per	sé
non	sostituisce	un	meccanismo	politico	fungibile	che	organizzi	accordi	tra	i	paesi



in	 surplus	 e	 quelli	 in	 deficit,	 ma	 che	 al	 contrario	 quel	meccanismo	 politico	 è
indispensabile	per	tenere	in	piedi	l’unione.

Nella	 situazione	 del	 1973	 non	 tutti	 consideravano	 una	 brutta	 cosa
l’incapacità	 dei	 governi	 del	 G-10	 di	 accordarsi	 su	 un	 nuovo	 meccanismo	 di
stabilizzazione	dei	cambi.	Dieci	anni	prima,	mentre	Triffin	invocava	una	nuova
moneta	di	riserva	internazionale	e	Rueff	il	ritorno	al	gold	standard,	l’economista
Milton	Friedman	dell’Università	di	Chicago	spiegava	al	Congresso	i	vantaggi	di
un	dollaro	fluttuante.	Friedman	condivideva	la	preferenza	di	Rueff	per	«un	vero
gold	standard»	 in	cui	«la	disciplina	economica	è	 imposta	da	 forze	 impersonali
che	di	volta	in	volta	riflettono	le	condizioni	reali	relative	alle	risorse,	ai	gusti	e
alla	tecnologia»,	ma	riteneva	che	il	ritorno	a	quella	disciplina	fosse	una	chimera
politica26.	 Al	 contrario,	 permettendo	 al	 mercato	 di	 determinare	 il	 cambio	 del
dollaro	 con	 le	 altre	 monete,	 i	 politici	 americani	 sarebbero	 stati	 liberi	 di
perseguire	 i	 loro	 obiettivi	 economici	 interni	 senza	 essere	 ossessionati	 da
problemi	 di	 bilancia	 dei	 pagamenti	 e	 senza	 doversi	 impegnare	 in	 infiniti
negoziati	con	i	governi	stranieri.

Non	 tutti	gli	economisti	 importanti	che	condividevano	 la	 fiducia	morale	ed
economica	 di	 Friedman	 nel	 liberismo	 erano	 tuttavia	 d’accordo	 con	 la	 sua
opinione	sulla	fluttuazione	dei	cambi.	Friedrich	Hayek,	che	nel	1974	–	due	anni
prima	di	Friedman	–	vinse	il	premio	Nobel,	aveva	già	sostenuto	nel	1937	che	la
fluttuazione	 dei	 cambi	 porta	 a	 movimenti	 dei	 capitali	 terribilmente
destabilizzanti.	 Con	 cambi	 fissi	 sulla	 base	 del	 classico	 gold	 standard,	 i
movimenti	dei	capitali	di	breve	termine	«nel	complesso	tendono	a	rendere	meno
influente	 la	 causa	 all’origine	 di	 un	 temporaneo	 deficit	 della	 bilancia	 dei
pagamenti»27.	 Questo	 accadeva	 perché	 gli	 investitori	 prevedevano	 che	 ogni
allontanamento	 del	 cambio	 dalla	 parità	 sarebbe	 mutato	 di	 segno	 in	 un	 tempo
breve,	 garantendo	 profitti	 a	 chi	 aveva	 comprato	 quando	 il	 prezzo	 era	 basso	 e
venduto	 quando	 era	 alto.	 Se	 i	 cambi	 sono	 variabili,	 tuttavia,	 i	 movimenti	 dei
capitali	tendono	a	seguire	i	movimenti	precedenti,	e	le	fluttuazioni	dei	cambi	si
intensificano28.

«La	frequenza	e	la	crescente	intensità	delle	crisi	finanziarie	dopo	il	collasso
del	sistema	di	Bretton	Woods	fa	pensare	che	per	il	mondo	il	costo	di	quel	sistema
sia	 stato	 superiore	 ai	 benefici»,	 osservava	nel	 2009	 il	 governatore	 della	Banca
centrale	cinese	Zhou	Xiaochuan.	I	seguaci	di	Friedman	direbbero	tuttavia	che	i
tentativi	 di	 definire	 bilateralmente	 cambi	 fissi	 in	 un	 sistema	 monetario	 senza
ancoraggio	all’oro	porterebbero	danni	ancora	maggiori29.	Friedman	e	Hayek	si
disperavano	 per	 la	 «stagflazione»	 –	 crescita	 bassa	 e	 inflazione	 elevata	 –	 che
investì	 il	mondo	 negli	 anni	 settanta.	Ma,	mentre	 Friedman	 criticava	 le	 banche



centrali	 perché	 non	 riducevano	 l’offerta	 di	 moneta,	 Hayek	 argomentava	 che
questo	era	inevitabile	quando	i	governi	erano	affrancati	dal	tipo	di	forte	vincolo
esterno	 imposto	 dal	 gold	 standard.	 Nel	 1976	 Hayek	 propose	 di	 sostituire	 il
monopolio	delle	banche	centrali	con	l’emissione	di	moneta	da	parte	di	privati	in
concorrenza	tra	loro30.

Non	 sorprende	 che	 le	 alternative	 radicali	 a	 Bretton	 Woods	 proposte	 da
Triffin,	Rueff	e	Hayek	–	una	moneta	internazionale,	un	ritorno	al	gold	standard,
un’offerta	 di	moneta	 concorrenziale	 –	 non	 piacessero	 ai	 governi,	 soprattutto	 a
quello	 degli	 Stati	 Uniti.	 Le	 idee	 monetariste	 di	 Friedman	 erano	 condivise	 da
molti,	non	mettevano	nell’angolo	le	banche	centrali.	Quando	il	presidente	Jimmy
Carter	nominò	Volcker	alla	presidenza	della	Fed	nel	1979,	i	tempi	erano	maturi
per	l’esperimento.	L’inflazione	si	stava	impennando	e	avrebbe	raggiunto	un	tasso
del	14,7	per	cento	nel	1980.	L’oro,	che	nella	testa	di	molti	era	sempre	una	riserva
di	 valore	 e	 un	 mezzo	 di	 pagamento,	 arrivò	 a	 un	 livello	 record	 di	 875	 dollari
l’oncia	(2400	ai	prezzi	di	oggi),	venticinque	volte	il	suo	valore	ufficiale	di	dieci
anni	prima.	I	paesi	produttori	di	petrolio	minacciarono	di	usare	monete	diverse
dal	dollaro	per	determinare	i	prezzi	e	denominare	le	loro	riserve	monetarie.

Volcker,	che	era	alto	più	di	due	metri,	si	proponeva	di	eliminare	l’inflazione
e	 le	 sue	 cause	 psicologiche	 restringendo	 l’offerta	 di	 moneta	 e	 permettendo	 ai
tassi	 d’interesse	 di	 crescere	 fino	 a	 livelli	 in	 precedenza	 inimmaginabili	 per	 gli
Stati	Uniti.	Benché	sottoposto	a	critiche	personali	dure	e	sprezzanti,	nel	giugno
del	1981	consentì	che	il	tasso	sui	fondi	della	Fed	raggiungesse	il	20	per	cento.	Il
paese	finì	 in	recessione;	 la	disoccupazione	aumentò.	All’estero	si	stava	peggio.
L’eccesso	di	dollari	a	livello	globale	aveva	alimentato	il	credito	ai	paesi	poveri
nell’America	Latina	e	altrove	negli	anni	settanta,	sulla	base	del	detto	di	Walter
Wriston,	presidente	della	Citicorp,	secondo	cui	«i	paesi	non	fanno	bancarotta».
Invece,	 con	 i	 costi	 del	 debito	 che	 crescevano	 e	 i	 prezzi	 delle	 esportazioni	 che
scendevano,	 accadde	 proprio	 questo.	 Si	 stava	 preparando	 la	 maggiore	 crisi
internazionale	del	debito	del	nuovo	mondo	a	moneta	svincolata	dall’oro.

Con	 una	 frase	 diventata	 famosa,	 Keynes	 una	 volta	 ha	 detto	 che	 «gli
economisti	 si	 danno	 un	 compito	 troppo	 facile,	 e	 troppo	 inutile,	 se,	 in	 periodi
tempestosi,	riescono	solo	a	dirci	che,	quando	la	tempesta	sarà	passata,	l’oceano
sarà	 di	 nuovo	 calmo».	 Volcker	 invece	 decise	 di	 navigare	 nella	 tempesta,
pensando	che	essa	sarebbe	peggiorata	se	il	governo	avesse	cercato	di	evitare	che
il	mare	si	increspasse.	L’inflazione	diminuì	rapidamente	fino	al	3,2	per	cento	su
base	annua,	tasso	su	cui	si	stabilizzò,	mentre	la	crescita	riprese	e	l’occupazione
ricominciò	ad	aumentare.	La	sua	giustificazione	è	arrivata	alla	fine	nella	forma
di	 un	quarto	 di	 secolo	 di	 crescita	 relativamente	 stabile,	 sostenuta	 dal	 controllo
esercitato	dalla	Fed	sull’inflazione	dei	prezzi	al	 consumo,	 soprattutto	all’epoca



di	Alan	Greenspan.
Il	successore	di	Greenspan,	Ben	Bernanke,	e	altri	hanno	parlato	di	una	nuova

era,	definendola	della	«grande	moderazione»31.	Harry	White	–	sembrava	–	aveva
sbagliato	 sull’oro,	 che	 era	 davvero	 la	 «barbara	 reliquia»	 che	 Keynes	 aveva
cercato	di	estirpare	dall’idea	di	moneta	dell’uomo.	Nel	corso	degli	anni	novanta
le	 banche	 centrali	 di	 vari	 paesi	 del	 mondo	 hanno	 svenduto	 grandi	 quantità	 di
quella	reliquia,	facendo	scendere	il	suo	prezzo	a	290	dollari	l’oncia	alla	fine	del
millennio.	Il	dollaro	non	più	legato	all’oro	era	il	re,	e	molti	paesi	–	dalla	Corea
alla	Russia,	al	Brasile	–	lo	hanno	imparato	penosamente	dai	loro	creditori	esteri,
compreso	il	rivitalizzato	Fmi.	La	risposta	era	accumulare	più	dollari.	Il	metodo
era	svalutare	e	generare	surplus	commerciali.

La	 Cina,	 la	 nuova	 potenza	 economica	 mondiale	 in	 ascesa,	 ha	 iniziato	 ad
agganciare	la	sua	moneta	al	dollaro	nel	1994.	Condizionarsi	volontariamente	alla
politica	 monetaria	 americana	 era	 del	 tutto	 logico	 per	 un	 paese	 che	 si	 stava
rapidamente	 integrando	 nell’economia	mondiale	 e	 realizzava	 la	 gran	 parte	 del
suo	commercio	estero	 in	dollari.	Ha	continuato	con	questa	politica	anche	nella
complessa	 crisi	 finanziaria	 asiatica	 del	 1997-98,	 nonostante	 l’ampia
speculazione	che	avrebbe	investito	i	suoi	vicini	e	li	avrebbe	indotti	a	svalutare.
Così	si	è	guadagnata	grandi	lodi	dal	governo	americano:	«La	Cina,	mantenendo
la	sua	politica	del	cambio,	è	stata	un’importante	isola	di	stabilità	in	una	regione
turbolenta»32,	ha	detto	il	ministro	del	Tesoro	di	Bill	Clinton,	Robert	Rubin,	nel
maggio	del	1998.

Gli	squilibri	crescenti	delle	bilance	dei	pagamenti	a	scala	globale	nell’ultimo
decennio	 sono	 stati	 soprattutto	 creati	 da	 questi	 due	 giganti	 economici,	 che	 ora
contano	per	un	terzo	del	prodotto	interno	lordo	del	mondo.	Come	Triffin	e	Rueff
avrebbero	sicuramente	previsto,	i	problemi	monetari	si	sono	aggravati.	I	dollari
mandati	 in	 Cina	 per	 pagare	 le	 importazioni	 tornavano	 immediatamente	 come
prestiti	 a	 interessi	 bassi,	 e	 venivano	 subito	 riciclati	 dal	 sistema	 finanziario
americano	 per	 creare	 credito	 meno	 costoso.	 Nessuna	 forza	 era	 all’opera	 per
contenere	i	crescenti	surplus	commerciali	della	Cina	o	i	deficit	americani:	né	una
svalutazione	 del	 dollaro	 che	 rendesse	 più	 competitive	 le	 merci	 americane,	 né
fughe	di	oro	o	limiti	imposti	dalla	Fed	per	fermare	la	crescita	del	credito.	Tutte	le
forme	 di	 credito	 sui	 beni	 –	 in	 particolare	 quelle	 legate	 alle	 abitazioni	 –	 sono
cresciute	enormemente.	Sono	aumentati	anche	i	prezzi	dell’oro,	ma	questo	non
aveva	più	importanza	per	i	politici.

La	 Cina	 ha	 raggiunto	 un	 livello	 incredibile	 di	 riserve	 monetarie:	 3,24
migliaia	 di	 miliardi	 di	 dollari	 a	 metà	 del	 2012,	 che	 per	 circa	 il	 60	 per	 cento
consisteva	 di	 titoli	 pubblici	 americani.	 Gli	 Stati	 Uniti	 da	 parte	 loro	 hanno



accumulato	 il	 più	 grande	 debito	 internazionale	 del	 mondo:	 15,5	 migliaia	 di
miliardi	 di	 dollari.	 Tutti	 e	 due	 i	 governi	 hanno	 osservato	 la	 dimensione	 e	 la
traiettoria	 di	 ciascuna	 di	 queste	 grandezze	 con	 trepidazione:	 la	Cina	 temeva	 il
collasso	del	potere	d’acquisto	globale	delle	sue	riserve	in	dollari;	gli	americani	il
collasso	dei	finanziamenti	provenienti	dall’estero.	Larry	Summers	ha	definito	la
situazione	«una	 specie	di	bilancia	del	 terrore	 finanziario»33.	 I	due	governi	non
potevano	trovare	un	modo	di	cooperare	per	ridurre	lo	squilibrio.

Negli	 anni	 quaranta	 gli	 Stati	 Uniti	 avevano	 difeso	 strenuamente,	 con
Morgenthau	e	White,	 le	 loro	prerogative	di	paese	creditore,	per	poi	 tradurle	 in
strumenti	 per	 rilanciare	 la	 crescita	 globale	 con	Marshall	 e	Clayton.	 In	 parte	 si
trattava	 di	 un	 cambiamento	 delle	 politiche,	 ma	 più	 ancora	 di	 un	 ricalibrare
l’interesse	 americano	 in	 un	 nuovo	 contesto	 geopolitico.	 Ora	 gli	 Stati	 Uniti
insistono	che	la	colpa	è	del	loro	maggiore	creditore,	la	Cina,	che	tiene	il	cambio
artificiosamente	basso.	Una	pratica	lodata	dal	ministro	del	Tesoro	americano	nel
1998,	 quando	 il	 governo	 cinese	 ha	 resistito	 alle	 pressioni	 del	 mercato	 perché
svalutasse	 la	 sua	 moneta,	 è	 ora	 ampiamente	 condannata	 come	 manipolazione
della	 moneta	 –	 come	 lo	 è	 stata	 da	 parte	 del	 ministro	 del	 Tesoro	 americano
Timothy	Geithner	nel	2009,	quando	il	governo	cinese	resisteva	alle	pressioni	del
mercato	 perché	 rivalutasse	 la	 moneta.	 I	 senatori	 Charles	 Schumer	 e	 Lindsey
Graham	hanno	attaccato	 i	cinesi,	dichiarando	che	«una	delle	basi	 fondamentali
del	 libero	 scambio	 è	 che	 i	 cambi	 fluttuino».	 Il	 che	 contraddiceva	 non	 solo	 la
storia	 del	 pensiero	 economico,	 ma	 anche	 il	 principio	 che	 aveva	 guidato	 gli
americani	a	Bretton	Woods34.

Vi	 è	 un	 denominatore	 comune	 tra	 le	 idee	 di	White	 per	Bretton	Woods	 del
1944,	l’abbandono	della	parità	con	l’oro	deciso	da	Nixon	nel	1971,	la	richiesta	di
Rubin	di	stabilizzare	la	moneta	cinese	nel	1998	e	le	critiche	rivolte	ai	cinesi	da
Geithner	 nel	 2009:	 il	 fatto	 che	 gli	 Stati	Uniti	 siano	 favorevoli	 a	 cambi	 fissi	 o
fluttuanti	 in	 un	 dato	 momento	 dipende	 da	 cosa	 renderà	 più	 competitivo	 il
dollaro.	Anche	se	questa	elasticità	dei	principî	può	essere	spiegata	dalla	ristretta
prospettiva	 dell’interesse	 nazionale	 americano,	 è	 difficile	 riconciliarla	 con	 una
durevole	fiducia	degli	stranieri	in	un	sistema	monetario	globale	che	abbia	come
base	il	dollaro.

Non	 sorprende	che	 i	 funzionari	 cinesi	 abbiano	 respinto	 le	 critiche	alle	 loro
politiche	e	abbiano	puntato	il	dito	contro	la	sconsideratezza	e	il	debole	controllo
della	moneta	 degli	 Stati	Uniti.	 «Il	 governo	 americano	 deve	 fare	 i	 conti	 con	 lo
spiacevole	 fatto	 che	 sono	 finiti	 i	 bei	 vecchi	 tempi	 in	 cui	 poteva	 prendere	 a
prestito	 ciò	 che	 voleva»,	 proclamava	 l’agenzia	 di	 stampa	 ufficiale	 Xinhua
nell’agosto	del	2011.	«La	Cina,	l’unico	grande	creditore	tra	le	superpotenze,	ha



ora	 ogni	 diritto	 di	 chiedere	 all’America	 di	 pensare	 al	 problema	 del	 suo	 debito
strutturale	 e	 di	 garantire	 la	 sicurezza	 del	 patrimonio	 che	 la	 Cina	 detiene	 in
dollari»35.	 Il	 presidente	Hu	 Jintao	 ha	 espresso	 la	 sua	 preoccupazione	 alla	 Fed,
anche	 se	 in	 termini	 più	 cauti:	 «La	 politica	 monetaria	 degli	 Stati	 Uniti	 ha	 un
notevole	impatto	sulla	liquidità	globale	e	sui	movimenti	dei	capitali	e	per	questo
la	liquidità	del	dollaro	americano	deve	essere	mantenuta	a	un	livello	ragionevole
e	 stabile».	 Jintao	 notava	 inoltre	 che	 le	 ripercussioni	 indesiderabili	 a	 livello
globale	 degli	 interventi	 della	 Fed	 derivavano	 da	 difetti	 dell’attuale	 «sistema
monetario	 internazionale»	 che	 è	 «un	 prodotto	 del	 passato»36.	 Il	 governatore
Zhou,	 intanto,	 andava	 oltre	 citando	 esplicitamente	 Triffin,	 la	 cui	 analisi	 aveva
mostrato	 che	 il	 problema	 di	 fondo	 non	 poteva	 essere	 corretto	 solo	 per	mezzo
della	buona	volontà	o	della	prudenza	degli	americani.

Zhou	 chiedeva	 una	 ridefinizione	 completa	 del	 sistema	 monetario
internazionale.	 «L’accettazione	 delle	monete	 nazionali	 basate	 sul	 credito	 come
fondamentali	mezzi	di	riserva	internazionali,	come	nel	sistema	attuale,	è	un	caso
raro	 nella	 storia».	 Ma	 coloro	 che	 emettono	 queste	 monete	 «non	 possono
perseguire	obiettivi	interni	e	internazionali	divergenti	nello	stesso	momento»:	era
il	cuore	della	critica	di	Triffin	a	Bretton	Woods.	«Anche	se	le	crisi	possono	non
essere	 il	 risultato	 voluto	da	 coloro	 che	 emettono	queste	monete,	 sono	un	 esito
inevitabile	del	difetto	istituzionale».	Le	idee	di	White	avevano	fallito.	«Il	crollo
del	sistema	di	Bretton	Woods,	che	si	basava	sull’approccio	di	White,	indica	che
l’approccio	 keynesiano	 poteva	 essere	 più	 lungimirante»,	 ha	 dichiarato	 Zhou
chiedendo	 all’Fmi	 di	 riprendere	 l’emissione	 degli	 ormai	 dimenticati	 Sdr	 e	 di
trasformarli	in	«una	moneta	di	riserva	al	di	sopra	di	ogni	sovranità»,	utilizzando
il	 modello	 del	 bancor	 keynesiano37.	 L’agenzia	 di	 stampa	 Xinhua,	 dopo	 aver
criticato	gli	Stati	Uniti	perché	avevano	una	«dipendenza	dal	debito»	nel	2011,	ha
ribadito	la	richiesta	di	Zhou	di	una	«moneta	di	riserva	globale,	nuova,	stabile	e
sicura»38.

Sebbene	vanti	un	enorme	credito	nei	confronti	degli	Stati	Uniti,	la	Cina	non
si	 trova,	 diversamente	 dagli	 Usa	 negli	 anni	 quaranta,	 in	 una	 posizione	 che	 le
permetta	di	orchestrare	un	rifacimento	dell’architettura	monetaria	mondiale	à	 la
Bretton	 Woods.	 Gli	 Stati	 Uniti	 di	 oggi	 non	 sono	 nelle	 condizioni	 di	 dover
implorare	 in	cui	 si	 trovava	 la	Gran	Bretagna	negli	anni	quaranta.	Quest’ultima
era	 stata	 portata	 alla	 bancarotta	 da	 due	 guerre	 mondiali;	 non	 era	 in	 grado	 di
pagare	per	importazioni	vitali	senza	un	aiuto	estero	sotto	forma	di	dollari	o	oro.
Gli	Stati	Uniti,	al	contrario,	pagano	ancora	i	loro	debiti	in	una	moneta	che	sono
loro	a	stampare.	Nonostante	il	loro	debito	grande	e	crescente,	gli	Usa	hanno	fatto
nuove	emissioni	 record	a	 tassi	d’interesse	eccezionalmente	bassi	 in	una	fase	di



crisi	transatlantica	internazionale.	Il	dollaro	pesa	ancora	per	il	60	per	cento	delle
riserve	globali	di	valuta	estera	(rispetto	al	70	per	cento	di	dieci	anni	fa)	e	per	il
75	 per	 cento	 delle	 importazioni	 globali	 da	 paesi	 diversi	 dagli	 Stati	 Uniti39.
Durante	 la	 crisi	 finanziaria	 del	 2008	 la	 Fed	 è	 stata	 in	 grado	 di	 ricorrere	 a
interventi	straordinari	per	sostenere	il	mercato	del	credito	interno;	al	contrario,	le
banche	 centrali,	 dalla	 Svezia	 all’Australia,	 dovevano	 cambiare	 altre	 valute	 in
dollari	 per	 fare	 lo	 stesso40.	 Ad	 oggi	 gli	 Stati	 Uniti	 non	 hanno	 bisogno	 di
soddisfare	le	richieste	perché	sacrifichino	la	loro	condizione	troppo	privilegiata	a
qualche	vaga	evocazione	del	bene	globale.	Le	cose	cambieranno	solo	quando	il
mercato	comincerà	chiaramente	a	muoversi	in	direzioni	alternative.

Le	opzioni	credibili	per	ora	sono	tuttavia	poche.	L’euro	è	nel	mezzo	di	una
crisi	 esistenziale	 che	 ha	 alimentato	 grandi	 dubbi	 sulla	 sostenibilità	 di	 monete
sovranazionali	di	qualsiasi	tipo	non	ancorate	all’oro.	Gli	Sdr	rappresentano	meno
del	3	per	 cento	delle	 riserve	globali	 e	 i	privati	non	 fatturano,	non	accordano	o
ricevono	prestiti	così	denominati41.	Fino	a	che	questo	non	cambia,	vi	sono	pochi
incentivi	per	le	banche	centrali	a	detenerne	di	più.	È	un	paradosso,	ma,	sebbene
fosse	Keynes	a	chiedere	e	White	a	rifiutare	una	moneta	di	riserva	sovranazionale
a	Bretton	Woods,	 questa	moneta	 sarebbe	molto	 più	 utile	 proprio	 in	 un	mondo
dominato	da	un’economia	di	Stato	–	del	tipo	rappresentato	un	tempo	dall’Unione
Sovietica	–	verso	la	quale	White	pensava	in	cuor	suo	che	il	mondo	si	muovesse.

Può	la	moneta	cinese	di	per	sé	minacciare	il	dominio	del	dollaro	americano?
Anche	se	l’economia	cinese	potrà	essere	più	grande	di	quella	americana	alla	fine
del	decennio,	la	sua	moneta	è	sottoposta	a	severi	controlli	dei	cambi	e	il	mercato
interno	 dei	 capitali	 è	 sotto	 il	 controllo	 dello	 Stato	 ed	 è	 poco	 sviluppato42.	 La
Cina	 è	 anche	 condizionata	 dal	 fatto	 che	 ogni	 spostamento	 che	 indebolisca	 lo
status	dominante	del	dollaro	come	moneta	di	 riserva	 implicherebbe	un	enorme
sacrificio	in	termini	di	potere	d’acquisto	della	grande	scorta	di	titoli	americani	di
cui	è	in	possesso.

C’è	 infine	 –	 e	 vale	 la	 pena	 di	 segnalarlo	 –	 un	 piccolo	 ma	 appassionato
partito,	 stranamente	 radicato	 soprattutto	 negli	 Stati	 Uniti,	 che	 preme	 per	 il
ritorno	a	una	qualche	forma	di	un	gold	standard	globale.	Anche	se	ci	sono	ben
poche	prove	che	un	qualsiasi	governo	voglia,	o	possa,	oggi	vivere	in	ristrettezze,
accettando	 la	 deflazione	 come	 un	 avvenimento	 naturale	 e,	 insieme,	 necessario
che	si	verifica	periodicamente,	una	crisi	generalizzata	della	fiducia	nelle	monete
non	ancorate	all’oro	può	indurre	dei	cambiamenti	nei	comportamenti	pubblici	e
privati.	Le	banche	centrali	nel	mondo,	sia	nei	paesi	 ricchi	che	 in	quelli	poveri,
stanno	accumulando	riserve	 in	oro,	 rovesciando	il	 trend	degli	anni	novanta,	e	 i
governi	 potrebbero	 a	 un	 certo	 punto	 cercare	 di	 riportare	 in	 equilibrio	 con



quell’oro	 le	 loro	 bilance	 dei	 pagamenti.	 L’oro	 è	 usato	 come	 collaterale	 nelle
transazioni	sui	derivati.	I	conti	«bancari»	privati	in	oro,	anche	se	per	ora	si	tratta
di	 un’attività	 di	 nicchia,	 si	 sono	moltiplicati	 consentendo	 ai	 depositanti	 di	 fare
trasferimenti	 transnazionali	 per	 via	 digitale,	 usando	 l’oro	 come	 mezzo	 di
pagamento.	Carte	di	credito	elettroniche	possono	talvolta	essere	emesse	su	quei
conti43.	Non	 è	 perciò	 fantascienza	 immaginare	 che	 l’oro	 possa	 riacquistare	 un
ruolo	monetario	attivo	senza	che	sia	ufficialmente	instaurato	un	nuovo	sistema	di
qualsiasi	 tipo.	 Di	 fatto,	 il	 classico	 gold	 standard	 è	 riemerso	 senza	 nessuna
pianificazione	o	accordo	internazionale.

Il	 ministro	 delle	 Finanze	 brasiliano,	 Guido	Mantega,	 ha	 rotto	 le	 linee	 nel
settembre	 2010	 quando	 ha	 dichiarato	 che	 era	 scoppiata	 una	 «guerra	monetaria
internazionale»	 con	 paesi,	 soprattutto	 gli	 Stati	 Uniti,	 che	 cercavano
deliberatamente	 di	 svalutare	 per	 rilanciare	 le	 esportazioni	 e	 di	 scoraggiare	 le
importazioni	durante	una	grave	recessione.	La	Svizzera,	il	Giappone,	il	Brasile	e
altri	 paesi	 sono	 intervenuti	 nei	 mercati	 valutari	 sostenendo	 che	 ritenevano
inaccettabile	 la	 pressione	 a	 rivalutare	 le	 loro	 monete.	 Anche	 se	Mantega	 può
essere	stato	iperbolico,	il	ripetersi	di	questi	eventi	riflette	il	crescere	nei	mercati
di	una	sensazione	palpabile	che	i	pericoli	stiano	nel	superamento	della	«grande
moderazione».

Sebbene	lo	scenario	benigno	di	una	transizione	dolce	da	un	mondo	dominato
dal	dollaro	a	un	altro	in	cui	le	monete	dei	paesi	sviluppati	e	di	quelli	emergenti
giocano	 un	maggiore	 ruolo	 a	 livello	 internazionale	 sia	 plausibile,	 non	 ci	 sono
segnali	 in	 questa	 direzione.	 Quando,	 all’inizio	 del	 XX	 secolo,	 il	 dollaro,	 la
sterlina,	 il	 franco	 e	 il	 marco	 giocavano	 ciascuno	 un	 ruolo	 come	 moneta	 di
riserva,	erano	 tutti	 surrogati	dell’oro.	Quando	a	metà	del	 secolo	 la	 sterlina	e	 il
dollaro	condividevano	quel	ruolo,	la	sterlina	era	sostanzialmente	inconvertibile,
e	aveva	solo	una	clientela	captive	(l’Impero).

È	perciò	quanto	meno	plausibile	che	un	abbandono	su	larga	scala	del	dollaro
abbia	conseguenze	dirompenti	 e	dannose;	gli	 anni	 trenta,	un	decennio	 in	cui	 il
commercio	 mondiale	 collassò,	 offrono	 in	 questo	 senso	 l’esempio	 più	 buio.	 I
recenti	accordi	bilaterali	della	Cina	con	Giappone,	Brasile,	Russia	e	Turchia	per
realizzare	scambi	senza	dollari	possono	essere	segnali	preoccupanti,	dato	che	è
probabile	che	ciascuno	di	questi	paesi	preferisca	ricorrere	a	una	discriminazione
commerciale	per	 tenere	 in	equilibrio	 il	 suo	commercio	bilaterale,	piuttosto	che
per	 accumulare	 altra	 moneta	 priva	 di	 ancoraggio	 all’oro.	 Gli	 Stati	 Uniti
credevano	 con	Bretton	Woods	 di	 aver	 eliminato	 per	 sempre	 le	 discriminazioni
commerciali.

La	relazione	creditore-debitore	tra	Cina	e	Stati	Uniti	oggi	è	molto	diversa	da
quella	tra	Stati	Uniti	e	Gran	Bretagna	negli	anni	 trenta	e	quaranta.	Cina	e	Stati



Uniti	non	sono	alleati	e	hanno	forti	interdipendenze	sotto	l’aspetto	economico,	al
punto	che	una	 rottura	politica	 sarebbe	molto	costosa	per	entrambi.	Anche	se	 il
governo	americano	deteneva	dei	titoli	inglesi	all’epoca	della	crisi	di	Suez,	questi
erano	 pari	 solo	 a	 un	 dollaro	 per	 ogni	 cittadino	 americano.	 La	 Cina	 ha	 titoli
pubblici	 americani	 in	misura	 superiore	 a	mille	 dollari	 per	 ogni	 cittadino44.	Gli
Stati	Uniti	 negli	 anni	 quaranta	 e	 cinquanta	 potevano	 provocare	 una	 crisi	 della
sterlina	 a	 costi	 bassi	 per	 loro.	Oggi	 la	Cina	 non	 può	 fare	 la	 stessa	 cosa	 con	 il
dollaro.	 La	 Cina	 crede	 che	 l’architettura	 finanziaria	 internazionale	 dominata
dagli	 Stati	 Uniti	 sia	 anacronistica	 e	 non	 fornisca	 garanzie	 adeguate	 per	 gli
interessi	 economici	 cinesi.	 Ma	 non	 riesce	 a	 individuare	 alternative	 che	 non
comportino	 perdite	 finanziarie	 massicce	 sulle	 proprie	 riserve,	 una	 diversa
collocazione	delle	sue	 imprese	esportatrici	e	delle	aziende	di	Stato	che	devono
essere	sussidiate,	e	potenzialmente	difficoltà	sociali	e	rivolte	politiche.

Si	 ha	 la	 tentazione	 di	 tornare	 al	 pensiero	 dell’epoca	 dei	 Lumi,	 di	 Kant	 e
Hume	in	particolare,	e	di	immaginare	che	l’interdipendenza	economica	dia	alla
Cina	e	agli	Stati	Uniti	un	interesse	sufficiente	a	un	ordine	internazionale	stabile,
per	 cui	 nessuno	 dei	 due	 vuole	 rischiare	 di	 provocare	 una	 rottura	 per	 cambiare
dalle	fondamenta	l’equilibrio	tra	le	prerogative	geopolitiche	che	esiste	tra	di	loro.
Il	che	includerebbe	l’ordine	monetario,	e	non	solo	la	geopolitica	della	sovranità
territoriale	 nel	 Mare	 cinese	 meridionale	 e	 il	 controllo	 di	 risorse	 globali
strategiche	come	l’energia.

Tuttavia,	 forse	 è	 egualmente	 plausibile	 che	 questa	 rottura	 sia	 inevitabile,
nello	stesso	modo	in	cui	 il	 funzionario	del	Foreign	Office	Eyre	Crowe	credeva
nel	 1907	 che	 lo	 fosse	 quella	 tra	 Gran	 Bretagna	 e	 Germania.	 Nonostante	 le
intenzioni	 –	 le	 intenzioni	 dichiarate	 –,	 secondo	 Crowe	 la	 Germania	 aveva	 un
interesse	preponderante	a	creare	«la	marina	più	potente	possibile»	e	 l’esistenza
di	 questa	 marina	 sarebbe	 stata	 «incompatibile	 con	 l’esistenza	 dell’impero
inglese».	La	Gran	Bretagna	non	poteva	permetterlo.	Il	rischio	era	troppo	grande.
La	diplomazia	aveva	perciò	i	suoi	limiti:	la	guerra	stava	diventando	questione	di
tempo45.	Anche	se	è	stata	dalla	parte	dei	vincitori	nelle	due	guerre	mondiali	che
sono	poi	arrivate,	 la	Gran	Bretagna	ha	ridotto	 le	sue	finanze	allo	stremo	fino	a
dover	liquidare	l’impero.

Nel	 2005,	 in	 un	 articolo	 su	 «Foreign	Affairs»,	Zheng	Bijian,	 che	 è	 stato	 a
lungo	 consulente	 politico	 del	 governo	 cinese	 e	 intellettuale	 del	 Partito
comunista,	 diceva	 che	 «la	 Cina	 non	 avrebbe	 seguito	 la	 strada	 della	Germania
trascinando	 il	 mondo	 in	 una	 nuova	 grande	 guerra».	 Si	 dedicava	 invece	 a
un’«ascesa	 pacifica»46.	 Ma	 un	 Crowe	 odierno	 potrebbe	 vedere	 in	 azione	 una
dinamica	 simile	 tra	 la	Cina	 in	crescita	 e	 il	 successore	della	Gran	Bretagna,	gli



Stati	 Uniti,	 che	 ha	 una	 dominanza	 molto	 maggiore	 di	 quella	 che	 aveva
l’Inghilterra.	 Qualunque	 cosa	 Zheng	 o	 altri	 esponenti	 della	 leadership	 cinese
possano	dire,	o	credere,	la	Cina	aumenterà	enormemente	la	sua	capacità	navale
nel	 Pacifico	 nei	 prossimi	 anni,	 e	 questo	 finirà	 con	 il	 minacciare	 le	 basi	 della
sicurezza	 americana	 nella	 regione	 e	 anche	 oltre.	Gli	 Stati	Uniti	 saranno	 allora
costretti	a	contrastare	la	crescita	della	Cina	assumendo	nuovi	impegni	con	i	paesi
del	Pacifico	che	la	Cina	inevitabilmente	troverà	minacciosi.	Se	questo	accade,	un
conflitto	 totale	 sarà	 inevitabile.	 L’ex	 segretario	 di	 Stato	 Henry	 Kissinger,	 ad
esempio,	crede	che	questa	dinamica	distruttiva	sia	evitabile,	ma	ciononostante	si
è	detto	molto	preoccupato47.

La	 saga	 di	 Bretton	 Woods	 si	 è	 svolta	 a	 un	 crocevia	 unico	 nella	 storia
moderna.	Una	 superpotenza	 anticoloniale	 in	 ascesa,	 gli	Stati	Uniti,	 ha	usato	 la
leva	economica	nei	confronti	di	un’alleata	potenza	imperiale	insolvente,	la	Gran
Bretagna,	per	fissare	le	condizioni	alle	quali	quest’ultima	avrebbe	dovuto	cedere
il	 suo	 declinante	 potere	 sul	 commercio	 e	 la	 finanza	 internazionali.	 La	 Gran
Bretagna	ha	cooperato	perché	lo	scopo	prioritario	della	sopravvivenza	lo	rendeva
indispensabile.	L’architettura	monetaria	predisposta	da	Harry	White,	e	portata	a
buon	 fine	 con	 una	 conferenza	 internazionale	 di	 alleati	 affamati	 di	 dollari,	 in
seguito	 è	 fallita	 per	 le	 sue	 stesse	 contraddizioni.	 Il	 Fondo	 monetario
internazionale,	 l’istituzione	creata	a	Bretton	Woods,	dura	–	anche	se	molti	suoi
obiettivi	sono	cambiati	–	e	molti	sperano	che	possa	essere	il	catalizzatore	di	una
nuova	e	più	duratura	«Bretton	Woods».	Tuttavia,	la	storia	ci	dice	che	non	ci	sarà
una	 nuova	 architettura	 monetaria	 basata	 sulla	 cooperazione	 fino	 a	 che	 sia	 gli
Stati	Uniti	 che	 la	Cina	non	arriveranno	alla	conclusione	che	 le	conseguenze	di
uno	stato	di	confusione,	senza	la	prospettiva	di	correggere	gli	squilibri	endemici
tra	 loro,	 sono	 troppo	 gravi.	 Anche	 più	 spaventosi	 sono	 i	 requisiti	 per	 la
costruzione	di	un	sistema	duraturo;	 il	nazionalismo	monetario	è	stata	 la	 tomba
dell’ultimo	grande	sforzo	realizzato	nel	1944.
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Appendici

1.	Estratto	da	un	manoscritto	di	Harry	Dexter	White*

Qual	 è	 la	 causa	 dell’opposizione?	 La	 risposta	 sembra	 chiara:	 è	 sostanzialmente	 il	 conflitto	 tra
capitalismo	 e	 socialismo.	 Coloro	 che	 credono	 davvero	 alla	 superiorità	 del	 capitalismo	 sul	 socialismo
temono	 la	 Russia	 come	 fonte	 dell’ideologia	 socialista.	 La	 Russia	 è	 il	 primo	 esempio	 di	 un’economia
socialista	all’opera	(i	piccoli	esperimenti	di	attuazione	del	socialismo,	a	livello	di	comunità,	hanno	poco	in
comune	con	l’economia	russa.	Anche	se	sono	interessanti	casi	studio,	sono	troppo	piccoli	per	essere	[parola
illeggibile]	come	un	sistema	economico	socialista	[parola	illeggibile]).

E	funziona!



2.	Dichiarazione	di	Harry	S.	Truman	su	Harry	Dexter	White,	1953*

Alla	fine	del	1945	l’Fbi	stava	conducendo	un’indagine	segreta	sulle	attività	sovversive	in	questo	paese.
Nel	 corso	 dell’indagine	 l’Fbi	 realizzò	 un	 grande	 sforzo	 per	 verificare	 e	 comprovare	 alcune	 accuse	 di
spionaggio	rese	da	informatori	confidenziali.

Un	 lungo	 rapporto	 sulla	 questione	 fu	 inviato	 dall’Fbi	 alla	 Casa	 Bianca	 nel	 dicembre	 del	 1945.	 Il
rapporto	conteneva	molti	nomi	di	persone	dentro	e	fuori	l’apparato	del	governo	nei	confronti	delle	quali	vi
erano	accuse	non	verificate.	Tra	i	molti	nomi	citati	–	scopro	ora	–	c’era	quello	di	Harry	Dexter	White,	che	è
stato	per	molti	anni	al	ministero	del	Tesoro	e	che	all’epoca	era	sottosegretario	al	Tesoro.

Per	 quanto	 riesco	 a	 ricordare,	 ho	 saputo	 delle	 accuse	 contro	White	 all’inizio	 del	 febbraio	 del	 1946,
quando	l’Fbi	portò	alla	mia	attenzione	un	rapporto	che	parlava	specificamente	delle	attività	di	Harry	White.
Questo	rapporto	mi	fu	consegnato	dal	generale	Vaughan	e	mi	fu	indicato	come	importante	dal	segretario	di
Stato	Byrnes.

Il	rapporto	mostrava	che	a	White	erano	state	rivolte	accuse	gravi.	Ma	sottolineava	che	era	praticamente
impossibile	addurre,	con	il	materiale	disponibile,	delle	prove	adeguate	per	quelle	imputazioni.

Poco	dopo,	mandai	una	copia	del	rapporto	con	una	nota	di	accompagno	a	mio	nome,	al	diretto	superiore
di	White,	il	ministro	del	Tesoro	Fred	Vinson.	Nella	nota,	datata	6	febbraio	1946,	dicevo:

«Ti	sto	inviando	un	memo	del	segretario	di	Stato	che	mi	è	arrivato	stamattina.	Ti	suggerisco	di	leggerlo,
considerandolo	 assolutamente	 confidenziale.	 Poi,	 tu,	 il	 segretario	 di	 Stato	 e	 io	 dovremo	 discutere	 della
situazione	e	stabilire	il	da	farsi».	Questa	è	la	fine	della	citazione	dalla	mia	nota	per	Vinson.

Più	tardi	–	credo	quello	stesso	giorno	–	discussi	del	problema	con	Vinson	e	con	Byrnes.
Come	ho	detto,	all’epoca	White	era	sottosegretario	al	Tesoro.	Da	qualche	tempo	avevamo	in	programma

di	 toglierlo	 da	 quella	 posizione	 per	 collocarlo	 come	 membro	 degli	 Stati	 Uniti	 nell’ufficio	 dei	 direttori
esecutivi	del	Fondo	monetario	internazionale,	una	nuova	organizzazione	internazionale	che	si	stava	allora
costituendo.

La	sua	nomina	al	nuovo	incarico	fu	inviata	al	Senato	perché	l’approvasse,	e	la	conferma	ebbe	luogo	il	6
febbraio,	appena	prima	che	io	incontrassi	i	ministri	Byrnes	e	Vinson.	Vista	la	situazione,	avevo	chiesto	al
ministro	Vinson	di	sentire	i	funzionari	interessati	nel	governo	e	di	riportarmi	le	loro	raccomandazioni.

Il	ministro	 del	Tesoro	Vinson	 sentì	 il	 procuratore	 generale	Tom	Clarke	 e	 altri	 funzionari	 di	 governo.
Quando	 mi	 furono	 riferiti	 gli	 esiti	 di	 quelle	 conversazioni,	 arrivammo	 alla	 conclusione	 che	 si	 sarebbe
lasciato	che	la	nomina	seguisse	il	suo	normale	iter.

La	responsabilità	finale	di	questa	decisione	era	naturalmente	mia.	La	ragione	era	che	le	accuse	rivolte	a
White	 dall’Fbi	 coinvolgevano	 anche	molte	 altre	 persone.	Centinaia	 di	 agenti	 dell’Fbi	 stavano	 indagando
sulle	accuse	rivolte	a	tutti	coloro	che	erano	stati	chiamati	in	causa.

Era	importante	per	il	paese	che	le	indagini	continuassero	in	modo	da	comprovare,	o	meno,	quelle	accuse
e	capire	se	altre	persone	erano	coinvolte.

Qualunque	comportamento	anomalo,	riguardo	alla	nomina	di	White,	avrebbe	messo	in	allarme	tutte	le
persone	 implicate,	 che	 si	 sarebbero	 rese	 conto	 che	 vi	 erano	 indagini	 in	 corso.	 E	 questo	 avrebbe
compromesso	le	indagini	stesse.

Si	 era	 in	 origine	 deciso	 che	 gli	 Stati	Uniti	 avrebbero	 sostenuto	White	 per	 la	 posizione	 al	 vertice	 del



management	del	Fondo	monetario	internazionale	–	il	direttore	operativo	–,	un	posto	molto	più	importante	di
quello	di	membro	del	consiglio	dei	direttori	esecutivi.

Ma,	 dopo	 aver	 ricevuto	 il	 rapporto	 dell’Fbi	 ed	 essermi	 consultato	 con	 gli	 altri	membri	 del	 governo,
decidemmo	che	lo	si	sarebbe	nominato	solo	per	quel	consiglio.

Con	questi	compiti	più	limitati	White	sarebbe	stato	sottoposto	alla	supervisione	del	segretario	di	Stato,	e
la	sua	posizione	sarebbe	stata	meno	sensibile	–	se	poi	davvero	era	in	qualche	modo	sensibile	–	di	quella	che
occupava	come	sottosegretario	al	Tesoro.

*	 Political	 Economic	 Int.	 of	 Future,	 manoscritto	 di	 Harry	 Dexter	 White	 (s.d.),	 pp.	 28-9	 (Princeton
University	 Library,	 Harry	 Dexter	 White	 Papers,	 Public	 Policy	 Papers,	 Department	 of	 Rare	 Books	 and
Special	Collections).

*	Testo	del	discorso	in	cui	Truman	spiega	al	paese	le	sue	azioni	nel	caso	White	(estratto,	in	«New	York
Times»,	17	novembre	1953).
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Fece	 parte	 del	 gruppo	 che	 avviò	 l’«Operazione	 neve»	 e	 che	 probabilmente	 utilizzò	White	 per	 provocare
l’attacco	del	Giappone	agli	Stati	Uniti.

Amery,	Leopold	(1873-1955).	Politico	conservatore	inglese.	Segretario	di	Stato	per	l’India	e	la	Birmania
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tornare	la	Gran	Bretagna	al	gold	standard	(o	gold-exchange	standard)	nel	1925.
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arrivare	al	Tesoro	nel	1945.	Sebbene	ammirasse	Keynes,	fu	molto	critico	verso	la	strategia	da	lui	adottata
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deindustrializzazione	della	Germania	postbellica	e	alla	condiscendenza	di	Churchill	in	merito.
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Bloomsbury,	e	fu	l’amante	di	Keynes.

Gromyko,	Andrej	(1909-1989).	Diplomatico	e	politico	russo.	Fu	ambasciatore	negli	Stati	Uniti	dal	1943
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ministro,	 dal	 1940	 al	 1942,	 fu	 biografo	 di	 Keynes,	 con	 cui	 ebbe	 una	 lunga	 corrispondenza	 personale	 e
professionale.

Hayek,	 Friedrich	 (1899-1992).	 Economista	 inglese	 di	 origini	 austriache.	 Noto	 per	 la	 difesa	 del
capitalismo	 di	 libero	 mercato	 e	 del	 liberismo	 classico.	 Sebbene	 fosse	 intellettualmente	 un	 avversario	 di
Keynes,	i	due	ebbero	un	rapporto	affettuoso	e	rispettoso.	Vinse	il	Nobel	per	l’economia	nel	1974.

Hébert,	Felix	Edward	(1901-1979).	Politico	americano.	Fu	parlamentare	repubblicano	per	la	Louisiana
dal	1941	al	1977	e	membro	della	Commissione	per	le	attività	antiamericane	della	Camera	di	fronte	al	quale
White	testimoniò	nel	1948.

Henderson,	Sir	Hubert	 (1890-1952).	Economista	 inglese.	Consigliere	del	Tesoro	dal	1939	al	1944,	 fu
avversario	del	piano	di	Keynes	per	la	Clearing	Union,	che	riteneva	fosse	peggio	del	gold	(o	gold-exchange)



standard.
Hiss,	Alger	(1904-1996).	Avvocato	e	funzionario	governativo	americano.	Fu	direttore	dell’Ufficio	degli

affari	politici	speciali	del	Dipartimento	di	Stato	nel	periodo	1944-46.	Arruolato	come	agente	sovietico	da
Whittaker	 Chambers,	 che	 più	 tardi	 lo	 denunciò	 alla	 Commissione	 per	 le	 attività	 antiamericane	 della
Camera,	 nel	 1950	 fu	 arrestato	 per	 falsa	 testimonianza	 perché	 aveva	 negato	 di	 essere	 coinvolto	 nello
spionaggio	sovietico.

Hoover,	John	Edgar	(1895-1972).	Funzionario	dei	servizi	segreti	interni	americani.	Fu	direttore	dell’Fbi
dal	1924	al	1972.	Avvisò	Truman,	che	non	si	fidava	di	lui,	dell’esistenza	di	reti	di	spionaggio	sovietico	ai
più	alti	livelli	del	governo.

Hopkins,	Harry	(1890-1946).	Funzionario	governativo	americano.	Fu	direttore	della	Federal	Emergency
Relief	Administration	dal	1933	al	1935;	direttore	della	Works	Progress	Administration	dal	1935	al	1938;
ministro	del	Commercio	dal	1938	al	1940.	Uno	dei	più	stretti	consiglieri	di	Roosevelt,	aiutò	a	definire	 il
New	Deal	e	fu	uno	dei	principali	artefici	del	programma	del	Lend-Lease.

Hull,	 Cordell	 (1871-1955).	 Uomo	 di	 Stato	 americano.	 Segretario	 di	 Stato	 dal	 1933	 al	 1944,	 fu	 un
fervente	 sostenitore	del	 libero	 scambio,	 che	credeva	che	 le	 crisi	 economiche	e	politiche	degli	 anni	 trenta
fossero	da	attribuire	in	larga	misura	alle	politiche	protezionistiche.	Era	deciso	a	eliminare	il	sistema	inglese
della	preferenza	imperiale.

Kahn,	Richard	 (1905-1989).	Economista	 inglese.	 Studiò	 al	King’s	College	 di	Cambridge,	 dove	 fu	 lo
studente	preferito	di	Keynes.	Fu	il	padre	del	concetto	del	moltiplicatore	della	spesa	pubblica,	che	Keynes
adottò	con	grandi	risultati.

Kennan,	George	 (1904-2005).	Diplomatico	e	storico	americano.	 Il	suo	«lungo	Telegramma»	del	1946
pose	 le	 basi	 intellettuali	 per	 la	 politica	 postbellica	 di	 contenimento	 dell’Unione	 Sovietica.	 Fu	 uno	 degli
architetti	del	Piano	Marshall.

Kennedy,	 Joseph	 (1888-1969).	 Uomo	 d’affari,	 diplomatico	 e	 funzionario	 governativo	 americano.	 Fu
ambasciatore	in	Gran	Bretagna	dal	1938	al	1940.	Si	oppose	al	coinvolgimento	dell’America	nella	seconda
guerra	 mondiale.	 Odiato	 a	 Downing	 Street,	 fu	 costretto	 a	 dimettersi	 da	 Roosevelt.	 Era	 il	 padre	 del
presidente	John	F.	Kennedy.

Kung,	Hsiang-hsi	(«Daddy»)	(1880-1967).	Banchiere,	uomo	d’affari	e	funzionario	governativo	cinese.
Fu	presidente	della	Repubblica	dal	1938	al	1939.	Personaggio	molto	particolare,	che	diceva	di	discendere
da	Confucio,	fu	a	capo	della	delegazione	cinese	a	Bretton	Woods.

Law,	(Andrew)	Bonar	 (1858-1923).	 Politico	 conservatore	 inglese.	 Fu	 cancelliere	 dello	 Scacchiere	 dal
1916	al	1919	e	primo	ministro	dal	1922	al	1923.	Uno	dei	pochi	alleati	conservatori	di	Keynes.

Law,	 Richard	 (poi	 Lord	 Coleraine)	 (1901-1980).	 Politico	 conservatore	 inglese.	 Fu	 parlamentare,
sottosegretario	di	Stato	per	gli	Affari	esteri	dal	1941	al	1943	e	primo	ministro	dal	1943	al	1945.	Inoltre	fu	il
maggiore,	anche	se	tiepido,	sostenitore	nel	governo	inglese	della	Dichiarazione	congiunta	anglo-americana
nel	1944.

Lloyd	 George,	 David	 (1863-1945).	 Politico	 liberale	 e	 uomo	 di	 Stato	 inglese.	 Fu	 cancelliere	 dello
Scacchiere	dal	1908	al	1915	e	primo	ministro	dal	1916	al	1922.	Riteneva	che	Keynes	 fosse	 impulsivo	e
caratteriale,	e	nel	1917cancellò	personalmente	il	suo	nome	dalla	lista	di	coloro	che	meritavano	onorificenze
reali.	Keynes,	da	parte	sua,	lo	detestò	durante	la	prima	guerra	mondiale	e	alla	Conferenza	di	pace	di	Parigi,
anche	se	poi	il	suo	giudizio	si	addolcì	considerevolmente.

Lodge,	Henry	Cabot	(1850-1924).	Politico	americano.	Fu	senatore	repubblicano	del	Massachusetts	nel
periodo	1893-1924.	Le	 sue	«quattordici	 riserve»	 furono	 cruciali	 perché	 il	Senato	 respingesse	nel	 1919	 il
Trattato	di	Versailles.

Lopokova,	Lydia	(1892-1981).	Ballerina	russa,	moglie	di	Keynes.
Luxford,	Ansel	Frank	(1911-1971).	Avvocato	e	funzionario	governativo	americano.	Fu	aiuto	segretario

al	Tesoro	dal	1944	al	1946.	Consigliere	legale	in	capo	della	delegazione	americana	a	Bretton	Woods.

Maletin,	Pavel	Andreeevič	 (1905-1969).	Funzionario	governativo	 russo.	Fu	 commissario	 alle	Finanze
dal	1939	al	1945	e	membro	della	delegazione	russa	a	Bretton	Woods.

Marshall,	Alfred	(1842-1924).	Economista	inglese.	Fu	uno	dei	fondatori	dell’economia	come	disciplina.



Scelse	Keynes	 come	 assistente	 al	King’s	College	 di	Cambridge	 nel	 1908,	 e	 questo	 fu	 importante	 perché
Keynes	ricevesse	a	ventisei	anni	un	incarico	che	durò	per	tutta	la	vita.

Marshall,	 George	 Catlett	 (1880-1959).	 Capo	 militare	 e	 uomo	 di	 Stato	 americano.	 Fu	 capo	 di	 Stato
maggiore	dell’esercito	dal	1939	al	1945;	segretario	di	Stato	dal	1947	al	1949;	ministro	della	Difesa	dal	1950
al	1951.	Il	suo	celebre	discorso	a	Harvard	del	1947	diede	il	via	all’assistenza	americana	su	larga	scala	con
un	nuovo	programma	per	la	ricostruzione	economica	europea	che	divenne	la	base	del	Piano	Marshall.	Vinse
il	Nobel	per	la	pace	nel	1953.

McAdoo,	William	Gibbs	(1863-1941).	Avvocato	e	politico	americano.	Fu	ministro	del	Tesoro	dal	1913
al	1918;	presidente	del	Consiglio	della	Federal	Reserve	nel	1914;	senatore	democratico	della	California,	dal
1933	al	1938.	La	 triste	esperienza	di	Keynes	quando	chiese	a	McAdoo	assistenza	finanziaria	per	 la	Gran
Bretagna	durante	la	prima	guerra	mondiale	gli	fece	capire	i	costi	geopolitici	che	la	Gran	Bretagna	avrebbe
dovuto	sopportare	quando	dovette	di	nuovo	chiedere	assistenza	a	Washington	durante	il	secondo	conflitto.

McKenna,	Reginald	(1863-1943).	Banchiere	e	politico	liberale	inglese.	Fu	cancelliere	dello	Scacchiere
dal	1915	al	1916.	Keynes	fu	il	suo	più	fidato	consigliere	durante	la	prima	guerra	mondiale.

Meade,	James	 (1907-1995).	Economista	 inglese.	Fu	direttore	della	 sezione	economia	del	gabinetto	di
Guerra	dal	1946	al	1947.	Riconosceva	il	valore	intellettuale	di	Keynes	–	considerandolo	pari	a	«Dio»	–,	ma
riteneva	scarse	le	sue	capacità	diplomatiche.	Vinse	il	Nobel	per	l’economia	nel	1977.

Mendès-France,	Pierre	 (1907-1982).	Politico	francese.	Fu	primo	ministro	nel	periodo	1954-55	e	capo
della	delegazione	francese	a	Bretton	Woods.

Mikesell,	Raymond	 (1913-2006).	Economista	 e	 funzionario	 governativo	 americano.	 Fu	membro	 dello
staff	tecnico	americano	a	Bretton	Woods,	e	molto	critico	nei	confronti	dell’approccio	non	cooperativo	della
delegazione	russa.

Molotov,	Vjačeslav	Michajlovič	 (1890-1986).	Diplomatico	 russo.	 Fu	ministro	 degli	Esteri	 nei	 periodi
1939-49	 e	 1953-56.	 Esercitò	 il	 massimo	 controllo	 sui	 delegati	 a	 Bretton	Woods,	 proibendo	 loro	 di	 fare
qualsiasi	concessione	senza	l’autorizzazione	di	Mosca.	Definì	ogni	atto	di	cooperazione	da	parte	dei	russi
come	un	omaggio	personale	verso	Henry	Morgenthau.

Morgenthau,	Henry	(1891-1967).	Politico	americano.	Fu	ministro	del	Tesoro	dal	1934	al	1945.	Amico
di	 lunga	data	di	Roosevelt,	ebbe	un	importante	rapporto	di	simbiosi	politica	con	White,	da	cui	dipendeva
per	la	formulazione	delle	politiche	e	che	a	sua	volta	dipendeva	da	lui	per	la	sua	carriera.

Newcomer,	Mabel	 (1892-1983).	 Economista	 americana.	 Insegnava	 a	Vassar,	 e	 fu	 l’unica	 donna	 nella
delegazione	americana	a	Bretton	Woods.

Nixon,	Richard	(1913-1994).	Politico	americano.	Fu	presidente	dal	1969	al	1974.	Come	membro	della
Commissione	 per	 le	 attività	 antiamericane	 della	 Camera,	 si	 confrontò	 con	 White	 durante	 le	 audizioni
dell’agosto	 del	 1948.	 Nel	 1950	 rese	 pubblico	 un	 compromettente	 memo	 redatto	 a	 mano	 da	 White,
consegnatogli	da	Whittaker	Chambers.	Di	fatto	mise	fine	al	sistema	monetario	di	Bretton	Woods	abrogando
la	convertibilità	del	dollaro	in	oro	a	una	parità	fissa	nel	1971.

Norman,	 Lord	 (Montagu	 Collet)	 (1871-1950).	 Banchiere	 inglese.	 Fu	 governatore	 della	 Banca
d’Inghilterra	 dal	 1920	 al	 1944.	 Da	 un	 punto	 di	 vista	 intellettuale	 fu	 frequentemente	 e	 apertamente	 in
contrasto	con	Keynes,	soprattutto	con	riferimento	al	gold	standard.

Oliphant,	Herman	 (1884-1939).	Giurista	 e	docente	 americano.	Fu	 consulente	generale	del	Tesoro	nel
periodo	1934-39.

Opie,	Redvers	 (1900-1984).	Economista	 inglese.	Consulente	 e	 consigliere	 economico	dell’ambasciata
inglese	a	Washington	dal	1939	al	1946,	fu	membro	della	delegazione	inglese	a	Bretton	Woods.

Pasvolsky,	 Leo	 (1893-1953).	 Economista	 americano	 di	 origini	 ucraine.	 Fu	 assistente	 speciale	 del
segretario	di	Stato	nei	periodi	1936-38	e	1939-46.	Molto	 coinvolto	nella	pianificazione	economica	per	 il
periodo	postbellico,	lavorò	in	stretto	contatto	con	gli	inglesi.

Pavlov,	 Vitali	 (1914-2005).	 Agente	 dell’intelligence	 sovietica.	 Fu	 capo	 dell’ufficio	 americano	 della
Direzione	 dell’Nkvd.	 Come	 ha	 scritto	 nel	 suo	 libro	Operatsia	 Sneg	 («Operazione	 neve»),	 fu	 inviato	 a
Washington	nel	1941	per	riattivare	l’«importante	agente»	Harry	Dexter	White.

Peacock,	 Sir	 Edward	 (1871-1962).	 Banchiere	 inglese	 nato	 in	 Canada.	 Fu	 direttore	 della	 Banca



d’Inghilterra	nei	periodi	1921-24	e	1929-46.	Appoggiò	con	entusiasmo	la	Clearing	Union	di	Keynes,	pur
sapendo	che	per	alcuni	decenni	non	avrebbe	potuto	avere	attuazione.

Penrose,	Ernest	Francis	(1895-1984).	Economista	inglese.	Consigliere	dell’ambasciatore	americano	in
Gran	Bretagna,	John	Winant,	disse	di	White	che	era	«una	prima	donna	quanto	Keynes».

Perlo,	Victor	(1912-1999).	Economista	americano	e	membro	del	Partito	comunista	Usa.	Ricoprì	diversi
incarichi	nel	governo	americano,	anche	al	Tesoro,	prima	che	fosse	smascherato	come	agente	sovietico,	capo
del	cosiddetto	«gruppo	Perlo».	La	sua	ex	moglie	denunciò	White	con	una	lettera	anonima	a	Roosevelt	nel
1944.

Phillips,	 Sir	 Frederick	 (1884-1943).	 Funzionario	 inglese.	 Fu	 capo	 della	 missione	 del	 Tesoro	 a
Washington	dal	 1940	al	 1943.	 Illustrò	 abilmente	 le	 idee	degli	 americani	 a	Keynes	 e	 a	Londra,	 dove	non
sempre	erano	capite.

Pigou,	Arthur	Cecil	 (1877-1959).	Economista	 inglese.	Fu	professore	 al	King’s	College	di	Cambridge
dal	1902	al	1959.	Lui	e	Keynes	furono	in	contrasto	negli	anni	trenta.	Colpito	dalla	modalità	delle	critiche	di
Keynes	all’economia	classica,	Pigou	scrisse	una	recensione	molto	dura	della	Teoria	generale	di	Keynes.

Pravdin,	Vladimir	 (1905-1970).	 Funzionario	 del	Kgb	 russo.	Agiva	 negli	 Stati	Uniti	 spacciandosi	 per
giornalista	dell’agenzia	di	stampa	Tass	e	trasmetteva	le	informazioni	di	White	a	Mosca.

Reading,	 Lord	 (Rufus	 Isaacs)	 (1860-1935).	 Avvocato	 e	 politico	 liberale	 inglese.	 Fu	 presidente	 della
Corte	 suprema	 d’Inghilterra	 dal	 1913	 al	 1921;	 ambasciatore	 negli	 Stati	Uniti	 dal	 1918	 al	 1919;	ministro
degli	Esteri	nel	1931.	Nel	1917	guidò	una	missione	per	ottenere	assistenza	a	Washington,	accompagnato	da
Keynes.

Robbins,	Lionel	(1898-1984).	Economista	inglese.	Fu	professore	alla	London	School	of	Economics	dal
1929	 al	 1961;	 direttore	 della	 sezione	 economia	 degli	 uffici	 del	 gabinetto	 di	 Guerra	 dal	 1941	 al	 1945.
Membro	della	delegazione	inglese	a	Bretton	Woods,	era	un	liberista	non-keynesiano,	ma	finì	con	l’accettare
le	 idee	di	Keynes	sulla	spesa	pubblica	durante	 le	recessioni.	Divenne	un	suo	importante	alleato	a	Bretton
Woods.

Robertson,	 Sir	 Dennis	 Holme	 (1890-1963).	 Economista	 inglese.	 Apprezzato	 fautore	 del	 pensiero
economico	classico,	rifiutò	la	Teoria	generale	di	Keynes	come	modello	valido	per	un’economia	di	mercato.
Membro	della	delegazione	inglese	a	Bretton	Woods;	non	si	accorse	del	sotterfugio	con	cui	White	stabilì	che
il	dollaro	fosse	un	surrogato	dell’oro	a	livello	globale.

Ronald,	 Nigel	 (1894-1973).	 Diplomatico	 inglese.	 Fu	 aiuto	 segretario	 di	 Stato	 dal	 1942	 al	 1947	 e
membro	della	delegazione	inglese	a	Bretton	Woods.

Roosevelt,	Franklin	Delano	(1882-1945).	Politico	americano.	Fu	presidente	dal	1933	al	1945.	Keynes	lo
ammirava	 per	 i	 suoi	 interventi	 di	 politica	 economica.	 Come	 Churchill,	 tuttavia,	 si	 interessava	 poco	 dei
dettagli	 della	 politica	 estera	 in	 campo	 economico,	 e,	 contrariamente	 a	White,	 non	 la	 considerò	mai	 uno
strumento	della	geopolitica.

Rueff,	Jacques	(1896-1978).	Economista	francese.	Conservatore,	liberista	e	per	molto	tempo	consigliere
del	governo	francese.	Si	batté	per	un	ritorno	al	classico	gold	standard	pre-1914.

Say,	Jean-Baptiste	 (1767-1832).	Economista	 francese.	È	noto	soprattutto	per	 la	 legge	che	porta	 il	 suo
nome	e	che	costituisce	un	elemento	del	pensiero	economico	classico	che	Keynes	voleva	demolire	con	 la
Teoria	generale.

Schacht,	Hjalmar	Horace	Greeley	(1877-1970).	Banchiere	tedesco.	Fu	presidente	della	Reichsbank	dal
1926	 al	 1930	 e	ministro	 dell’Economia	 del	 Reich	 dal	 1934	 al	 1937.	 Noto	 per	 aver	 creato	 il	 sistema	 di
gestione	 dell’economia	 nazionale	 definito	 «schach-tiano»,	 trasformò	 l’economia	 tedesca,	 che	 era
un’economia	aperta	integrata	con	l’Occidente	in	un’economia	chiusa,	autarchica,	attraverso	l’introduzione
di	stringenti	controlli	sulle	importazioni	e	la	gestione	del	commercio	estero	con	accordi	bilaterali	basati	sul
sistema	del	baratto.

Schumpeter,	Joseph	Alois	(1883-1950).	Economista	e	scienziato	politico	americano	di	origini	austriache.
Noto	 per	 aver	 individuato	 l’innovazione	 e	 gli	 imprenditori	 come	 le	 forze	 fondamentali	 del	 sistema
economico	capitalistico,	fu	molto	critico	nei	confronti	del	metodo	di	Keynes	e	del	suo	«stagnazionismo».

Schweitzer,	Pierre-Paul	 (1912-1994).	 Funzionario	 governativo	 francese.	 Direttore	 operativo	 dell’Fmi
dal	1963	al	1973,	fu	estromesso	dall’amministrazione	Nixon.



Shultz,	George	(1920).	Economista	e	uomo	di	Stato	americano.	Ministro	del	Tesoro	dal	1972	al	1974	e
segretario	di	Stato	dal	1982	al	1989,	fu	oppositore	dichiarato	dei	cambi	fissi.

Silverman,	 Abraham	 George	 (1900-1973).	 Matematico	 e	 funzionario	 governativo	 americano.
Identificato	 da	Elizabeth	Bentley	 come	 agente	 sovietico	membro	del	 gruppo	guidato	 da	Nathan	Gregory
Silvermaster.	I	telegrammi	di	Venona	provano	che	era	un	intermediario	tra	White	e	lo	spionaggio	sovietico.

Silvermaster,	 Nathan	 Gregory	 (1898-1964).	 Economista	 americano	 di	 origini	 ucraine.	 Lavorò	 con	 il
ministero	del	Tesoro	e	con	 la	War	Assets	Administration.	Fu	capo	del	gruppo	di	 spie	di	Silvermaster	dal
1941	 al	 1945.	 Sembra	 abbia	 fotografato	 una	 grande	 quantità	 di	 informazioni	 classificate	 nel	 suo
seminterrato,	dove	–	disse	White	alla	Commissione	per	le	attività	antiamericane	della	Camera	–	giocavano	a
ping-pong.

Skidelsky,	Lord	(Robert)	(1939).	Storico	economico	inglese.	È	professore	emerito	di	economia	politica
all’Università	di	Warwick	e	autore	di	una	biografia	in	tre	volumi	di	Keynes,	che	ha	ricevuto	alcuni	premi.

Smith,	Frederick	Cleveland	 (1884-1956).	Medico	e	politico	americano.	Fu	parlamentare	 repubblicano
dell’Ohio	nel	periodo	1939-51.	Membro	della	Commissione	sull’attività	bancaria	e	la	moneta	della	Camera,
si	oppose	agli	accordi	di	Bretton	Woods.

Spence,	Brent	(1874-1967).	Politico	americano.	Fu	parlamentare	democratico	del	Kentucky	dal	1931	al
1963,	presidente	della	Commissione	 sull’attività	bancaria	 e	 la	moneta	della	Camera	nel	periodi	1943-47,
1949-53	e	1955-63.	Membro	della	delegazione	americana	a	Bretton	Woods.

Stepanov,	 Michail	 Stepanovič	 (1896-1966).	 Funzionario	 governativo	 russo.	 Fu	 vicecommissario	 del
Commercio	estero	negli	anni	quaranta.	In	quanto	capo	della	delegazione	russa	a	Bretton	Woods,	snervò	e
impressionò	Henry	Morgenthau	con	il	suo	educato	ostruzionismo.

Stettinius,	 Edward	 Reilly,	 Jr.	 (1900-1949).	 Uomo	 d’affari	 e	 funzionario	 governativo	 americano.	 Fu
segretario	di	Stato	dal	1944	al	1945.

Stimson,	Henry	 (1867-1950).	Avvocato	e	uomo	di	Stato	americano.	Fu	segretario	di	Stato	dal	1929	al
1933	e	ministro	della	Guerra	dal	1940	al	1945.

Sze,	Alfred	 Sao-ke	 (1877-1958).	 Politico	 e	 diplomatico	 cinese.	 Fu	 ambasciatore	 negli	 Stati	 Uniti	 dal
1935	al	1937.	Dopo	che	la	Cina	annunciò	che	stava	abbandonando	la	parità	con	l’argento	negli	anni	trenta,
negoziò	con	Henry	Morgenthau	la	vendita	di	argento	agli	Stati	Uniti.

Taft,	 Robert	 (1889-1953).	 Politico	 americano.	 Fu	 senatore	 repubblicano	 dell’Ohio	 dal	 1939	 al	 1953.
Duro	oppositore	dell’Fmi,	considerava	scandaloso	che	gli	Stati	Uniti	salvassero	 i	paesi	stranieri	 in	debito
utilizzando	il	loro	ingente	stock	di	oro.

Thomas,	John	Parnell	(1895-1970).	Politico	americano.	Fu	parlamentare	repubblicano	del	New	Jersey
nel	periodo	1937-50.	Inoltre	fu	presidente	della	Commissione	per	le	attività	antiamericane	della	Camera,	di
fronte	al	quale	White	testimoniò	nell’agosto	del	1948.

Tobey,	Charles	 (1880-1953).	Politico	americano.	Ricoprì	gli	 incarichi	di	governatore	repubblicano	del
New	Hampshire	dal	1929	al	1931;	parlamentare	del	New	Hampshire	dal	1933	al	1939;	senatore	del	New
Hampshire	dal	1939	al	1953.	Fu	membro	della	delegazione	americana	a	Bretton	Woods.

Triffin,	Robert	(1911-1993).	Economista	americano	di	origini	belga.	Testimoniò	di	fronte	al	Congresso
nel	1959,	mettendolo	in	guardia	sui	gravi	difetti	del	sistema	monetario	di	Bretton	Woods.	La	sua	diagnosi
divenne	nota	come	«dilemma	di	Triffin».

Truman,	 Harry	 Spencer	 (1884-1972).	 Politico	 americano.	 Fu	 presidente	 dal	 1945	 al	 1953.	 Firmò	 la
legge	che	recepiva	gli	accordi	di	Bretton	Woods	nel	luglio	del	1945.	Poche	settimane	dopo	mise	fine,	senza
preavviso,	al	Lend-Lease,	 spingendo	 la	Gran	Bretagna	 in	 una	 nuova	 crisi	 finanziaria.	 Spostò	 il	 controllo
della	politica	economica	estera	dal	Tesoro	al	Dipartimento	di	Stato.

Ullmann,	William	Ludwig	(«Lud»)	(1908-1993).	Funzionario	governativo	americano.	Collega	al	Tesoro
di	White,	 fu	 accusato	 da	 Elizabeth	 Bentley	 di	 essere	 un	 agente	 sovietico	 e	 un	 membro	 importante	 del
gruppo	di	Silvermaster;	accusa	confermata	poi	dai	telegrammi	del	progetto	Venona.

Vaughan,	Harry	 (1893-1981).	Ufficiale	 dell’esercito	 americano.	Addetto	militare	 del	 vicepresidente	 e
poi	presidente	Truman	dal	1945	al	1953.	Funse	da	collegamento	tra	la	Casa	Bianca	e	l’Fbi	nel	1946,	quando
Hoover	cercava	di	impedire	la	nomina	di	White	a	direttore	esecutivo	dell’Fmi	per	gli	Stati	Uniti.



Viner,	Jacob	 (1892-1970).	Economista	americano	di	origini	canadesi.	Rivale	 intellettuale	di	Keynes	e
maestro	 di	Milton	 Friedman,	 in	 qualità	 di	 consigliere	 del	ministro	 del	 Tesoro,	Henry	Morgenthau,	 portò
White	a	Washington	per	il	suo	primo	incarico	al	governo.

Vinson,	Frederick	 (1890-1953).	 Avvocato,	 giudice	 e	 funzionario	 governativo	 americano.	 Ricoprì	 gli
incarichi	ci	parlamentare	democratico	del	Kentucky	dal	1931	al	1938;	ministro	del	Tesoro	dal	1945	al	1946;
capo	della	Corte	suprema	degli	Stati	Uniti	dal	1946	al	53.	Fu	vicepresidente	della	delegazione	americana	a
Bretton	Woods.	Odiava	White,	 e	 lo	 volle	 fuori	 del	 governo	 dopo	 l’accusa	 di	Hoover	 che	 era	 un	 agente
sovietico.

Volcker,	Paul	 (1927).	Economista	americano.	È	stato	sottosegretario	al	Tesoro	per	gli	Affari	monetari
dal	 1969	 al	 1974;	 presidente	 della	 Federal	Reserve	 di	New	York	 dal	 1975	 al	 79;	 presidente	 del	 Federal
Reserve	System	dal	1979	al	1987.	È	noto	per	aver	drasticamente	ridotto	gli	alti	 livelli	di	 inflazione	tra	 la
fine	degli	anni	settanta	e	i	primi	anni	ottanta.

Wagner,	Robert	 (1877-1953).	 Politico	 americano.	 Ricoprì	 gli	 incarichi	 di	 senatore	 democratico	 dello
Stato	di	New	York	dal	1927	al	1949;	presidente	della	Commissione	sull’attività	bancaria	e	 la	moneta	del
Senato	 dal	 1937	 al	 1947.	 Fu	 un	 importante	 sostenitore	 del	 New	Deal	 e	 progressista	 pro-labor,	 vicino	 a
Roosevelt.	Inoltre	fu	membro	della	delegazione	americana	a	Bretton	Woods.

Waley,	 Sir	 David	 (Sigismund	 David	 Schloss)	 (1887-1962).	 Funzionario	 pubblico	 inglese.	 Fu
sottosegretario	al	Tesoro	dal	1939	al	1946.	Capendo	i	problemi	che	 i	piani	monetari	americani	avrebbero
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ministro	del	Tesoro.

Welles,	(Benjamin)	Sumner	 (1892-1961).	Diplomatico	americano.	Sottosegretario	di	Stato	dal	1937	al
1943,	fu	un	duro	oppositore	della	preferenza	imperiale	britannica.

White,	Anne	Terry	(1896-1980).	Americana	di	origini	ucraine,	fu	autrice	di	libri	per	bambini	e	moglie	di
Harry	Dexter	White.

Wilson,	Woodrow	(1856-1924).	Studioso	e	politico	americano.	Fu	presidente	dal	1913	al	1921.	Keynes
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Witteveen,	 Johannes	 (1921).	 Economista	 e	 politico	 olandese.	 È	 stato	 direttore	 operativo	 dell’Fmi	 dal
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