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Luci	e	ombre	sull’Europa	

	

Avevo	 ormai	 vissuto	 un	 decennio	 del	 nuovo	 secolo,	 visitato	 l’India	 e	 visto	 un	

pezzetto	 dell’Africa	 e	 dell’America;	 cominciavo	 a	 guardare	 la	 nostra	 Europa	 con	 un	

entusiasmo	nuovo	 e	 più	 consapevole.	Mai	 ho	 amato	 la	 nostra	 vecchia	 terra	 più	 che	 in	

quegli	ultimi	anni	prima	della	guerra,	mai	ho	sperato	di	più	in	un’unione	dell’Europa,	mai	

ho	creduto	di	più	al	suo	futuro	come	in	quei	giorni	in	cui	eravamo	convinti	di	assistere	a	

una	nuova	aurora.	Era	già	invece	il	bagliore	dell’enorme	incendio	che	si	avvicinava.	

[…]	 Quarant’anni	 di	 pace	 avevano	 rinvigorito	 l’organismo	 economico	 dei	 paesi,	 la	

tecnologia	aveva	accelerato	i	ritmi	di	vita,	 le	scoperte	scientifiche	erano	l’orgoglio	della	

nuova	 generazione;	 cominciava	 un’ascesa	 che	 si	 poteva	 avvertire	 quasi	

contemporaneamente	in	tutte	le	nazioni	della	nostra	vecchia	Europa.	Le	città	divenivano	

di	anno	in	anno	più	belle	e	più	popolose;	[…]	Vienna,	Milano,	Parigi,	Londra,	Amsterdam:	

ovunque	 si	 facesse	 ritorno,	 si	 era	 sorpresi	 e	 soddisfatti;	 le	 strade	 erano	 più	 ampie	 ed	

eleganti,	gli	edifici	pubblici	più	imponenti,	i	negozi	persino	più	lussuosi.	[…]	

Sorsero	ovunque	nuovi	teatri,	biblioteche,	musei;	comfort	un	tempo	appannaggio	di	una	

ristretta	cerchia,	come	bagno	e	telefono,	fecero	il	loro	ingresso	anche	nella	quotidianità	

della	piccola	borghesia,	mentre	il	proletariato,	da	quando	erano	stati	ridotti	gli	orari	di	

lavoro,	premeva	dal	basso,	desideroso	di	prendere	parte	 almeno	alle	piccole	 gioie	 e	 ai	

piccoli	agi	della	vita.	Ovunque	si	facevano	progressi.	[…]	

Mai	l’Europa	fu	più	forte,	ricca,	bella,	mai	credette	con	più	intima	convinzione	a	un	futuro	

migliore;	 e	 nessuno,	 al	 di	 là	 di	 un	 paio	 di	 vegliardi	 rugosi,	 rimpiangeva	 i	 “bei	 vecchi	

tempi”.	

Ma	non	solo	le	città,	anche	gli	uomini	diventavano	più	belli	e	sani	grazie	allo	sport,	a	una	

migliore	 alimentazione,	 a	 orari	 di	 lavoro	 ridotti	 e	 al	 legame	 sempre	 più	 forte	 con	 la	

natura.	 […]	 La	 domenica	 migliaia	 di	 intrepidi	 della	 neve	 sfrecciavano	 per	 pendii	

imbiancati	 su	scii	 e	 slittini,	bardati	di	giacche	sportive	dai	 colori	 sgargianti,	 e	ovunque	

sorgevano	piscine	e	palazzetti	dello	sport.	[…]	

Viaggiare	era	diventato	più	economico	e	più	comodo,	ma	soprattutto	c’era	un	nuovo	vero	

coraggio,	un’audacia	negli	uomini	che	li	rendeva	più	temerari	anche	nel	muoversi,	meno	
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apprensivi	e	oculati	nella	vita	–	sì,	in	quella	nuova	era	ci	si	vergognava	di	aver	paura.	[…]	

La	 nuova	 parola	 d’ordine	 era	 giovinezza,	 freschezza,	 spensieratezza,	 non	 più	 austero	

decoro.	 […]	 La	 generazione	 venuta	 dopo	 di	 noi	 si	 conquistò,	 assieme	 alla	 salute	 e	 alla	

fiducia	in	se	stessa,	un’identica	libertà	anche	nei	costumi.	[…]	Le	ragazze	non	erano	più	

timide	 e	 pudiche,	 sapevano	 cosa	 volevano	 e	 cosa	 non	 volevano.	 Sfuggite	 all’ansioso	

controllo	 dei	 genitori,	 si	 guadagnavano	 da	 vivere	 come	 segretarie	 o	 impiegate,	

rivendicando	così	anche	il	diritto	di	plasmare	la	propria	vita.	[…]	

Era	 mutato	 il	 ritmo	 del	 mondo.	 Un	 anno,	 cosa	 non	 succedeva	 ora	 in	 un	 anno!	 Una	

scoperta,	un’invenzione	si	susseguiva	all’altra,	e	quest’ultima	diveniva	subito	patrimonio	

di	tutti,	perché	le	nazioni	nutrivano	finalmente	sentimenti	comuni	quando	erano	in	gioco	

gli	interessi	della	collettività.	[…]	

In	 quegli	 anni	 ognuno	 di	 noi	 ha	 assorbito	 energie	 dallo	 slancio	 vitale	 dell’epoca,	

attingendo	nuova	fiducia	personale	da	quella	collettiva.	[…]	

Ma	tutto	ciò	che	ci	colmava	di	gioia	rappresentava,	senza	che	[ndr.	ce]	ne	accorgessimo,	

anche	un	pericolo.	La	ventata	di	 fiducia	e	orgoglio	che	soffiava	allora	sull’Europa	portò	

con	sé	anche	le	nubi.	Forse	il	progresso	era	stato	troppo	rapido,	forse	gli	Stati	e	le	città	si	

erano	 rinvigoriti	 troppo	 in	 fretta,	 e	 la	 percezione	 della	 forza	 seduce	 sempre	 uomini	 e	

Stati	a	farne	uso	e	abuso.	La	Francia	nuotava	nell’oro.	Ma	non	le	bastava,	voleva	un’altra	

colonia,	benché	non	avesse	uomini	a	sufficienza	per	popolare	le	vecchie;	per	poco	non	si	

giunse	 alla	 guerra	 per	 il	 Marocco.	 L’Italia	 voleva	 la	 Libia	 e	 la	 Cirenaica,	 l’Austria	 volle	

annettersi	la	Bosnia.	La	Serbia	e	la	Bulgaria,	a	loro	volta,	si	scontrarono	con	la	Turchia	e	

la	 Germania,	 all’epoca	 ancora	 fuori	 gioco,	 affilava	 gli	 artigli	 per	 assestare	 il	 colpo	 più	

feroce.	[…]	

Se	oggi,	riflettendo	con	serenità,	ci	si	domanda	perché	l’Europa	sia	entrata	in	guerra	nel	

1914,	 non	 si	 riesce	 a	 individuare	 alcun	motivo	 ragionevole,	 né	 tanto	meno	 una	 causa	

determinante.	[…]	Non	riesco	a	spiegarlo	in	altro	modo	se	non	che	per	questa	overdose	di	

energia,	tragica	conseguenza	di	quel	dinamismo	interno	accumulatosi	in	quarant’anni	di	

pace,	 e	 impaziente	di	uno	 sfogo	violento.	 […]	 Il	peggio	è	 che	a	 tradirci	 fu	proprio	quel	

sentimento	 che	 amavamo	 al	 di	 sopra	 di	 ogni	 cosa:	 il	 nostro	 comune,	 sconfinato	

ottimismo.	 Ognuno,	 infatti,	 era	 convinto	 che	 l’altro	 avrebbe	 fatto	 un	 passo	 indietro	

all’ultimo	momento;	e	i	diplomatici	diedero	il	via	al	gioco	del	bluff	reciproco.	

	


