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TRACCIA
I due volti del Novecento.
Da un lato, esso è secolo di grandi conquiste civili, sociali, economiche, scien-
tifiche, tecniche. Dall'altro, è secolo di grandi tragedie storiche.
Rifletti su tale ambivalenza del Ventesimo secolo, illustrandone i fatti più si-
gnificativi.

SVOLGIMENTO
Ripercorrendo la linea del tempo alla ricerca degli eventi che hanno plasmato il Nove-

cento, appare evidente come essi viaggino su due binari paralleli, ma dalle direzioni di-

verse, addirittura opposte.

Grandi sono state le conquiste e le evoluzioni industriali,  tecniche e scientifiche che 

hanno consacrato il Novecento alla storia del futuro, ma altrettanto grandi e distintive 

sono state le tragedie storiche, e umane, che, al pari di profonde e spaventose cicatrici 

sociali, ne hanno sfigurato per sempre il volto e la memoria.

Se venisse posta una prima stazione di sosta a metà della corsa temporale del '900, e si 

ripensasse  ai  paesaggi  cronologici  appena  attraversati,  risulterebbe  innegabile  lo 

schianto della locomotiva del progresso, con i suoi vagoni carichi di radio, aerei, gas a-

sfissianti, carri armati, lavatrici e televisori, contro il treno delle deportazioni, delle im-

mense barbarie dei due conflitti mondiali, dei genocidi dei regimi totalitari, delle viola-

zioni dei diritti fondamentali e inalienabili dell'uomo.

Radio, lavatrici, frigoriferi ed elettrodomestici venivano per la prima volta assemblati nei 

laboratori di geniali inventori per poi, a poco a poco, conurbare le case della maggior 

parte delle persone, rendendo le loro vite più agiate. Aerei, gas asfissianti, carri armati e 

teorie sull'atomo creavano una nuova dimensione del potere bellico e politico per le na-

zioni che ne rivendicavano la paternità. Massacri di soldati fra le trincee della Grande 

Guerra, massacri di contadini e pensatori in Russia, migliaia di corpi di cambogiani, viet-

namiti e cinesi accatastati in fosse comuni gli uni sugli altri, privi d'identità, privi di una 

qualsiasi considerazione esistenziale, quasi fossero rottami di carne e sangue mischiati 

a quelli costituiti da circuiti, plastiche e metalli stipati tutt'insieme in quella che sembra 



essere una gigantesca discarica dei valori e del senso stesso dell'umanità, ma, al con-

tempo, un tripudio dell' “usa e getta” tecnologico, in favore di una continua corsa al pro-

gresso tecnico.

Il cosiddetto “secolo breve” in realtà è un lungo, lunghissimo tragitto, spezzettato in mil-

le fermate, gloriose per quanto concerne la civilizzazione meccanica, atroci per l'inciviltà 

umana.

Se l'uomo contemporaneo, l'uomo da poco sceso alla stazione del 2011, si guardasse in-

dietro come un moderno Orfeo, si ritroverebbe spiazzato: i suoi occhi si troverebbero 

abbagliati dalle luci e dai prodigi artificiali delle città moderne e offuscati dai fumi rosso 

sangue sprigionati dalle mille Sodoma e Gomorra a esse alternate. E la sua Euridice ver-

rebbe relegata fra i pilastri rimasti in piedi di un'Ade centenaria ove nessun canto sareb-

be sufficientemente melodioso per rapire i cerberi di un ingrato passato.

Forse l'uomo d'oggi si sentirebbe un po' mostro e un po' genio, un dottor Jekyll fra alam-

bicchi e invenzioni portentose, un mister Hyde fra lager, gulag e armi di distruzione di 

massa.

Forse, doverosamente, si spaventerebbe. E così, avviandosi verso un nuovo, avventuro-

so viaggio nel tempo, baratterebbe il bagaglio della crudeltà e delle follie dis-umane con 

una carta d'imbarco valida per un tragitto ove solidarietà, rispetto, uguaglianza hanno la 

priorità su qualunque altra cosa.

Risalendo sull'inarrestabile treno del tempo e lasciandosi alle spalle scenari storici e so-

ciali difformi, incorniciati dall'avanzata del progresso (ma anche dall'incapacità dell'u-

manità di sopravvivere a se stessa), dove prendere posto quest'uomo?

Sulla carrozza dell'indifferenza antropica dell'homo faber o su quella della pietà e della 

forza umana nella quale, prima di lui, sedevano Martin Luther King, Gandhi, Madre Tere-

sa e tutti  gli altri uomini dal cuore alimentato non da un'esasperazione distorta della 

scienza, della battaglia, dell'economia, della politica, ma soltanto dalla logica di un cuo-

re, semplicemente, umano?

Riuscirà a meditare su un passato che non passa, ancora e sempre presente, imparando 

dai propri devastanti errori e continuando ad alimentare il proprio ingegno, costruendo 

un nuovo secolo breve in termine d'orrore, ma infinitamente esteso per carità e intelli-

genza a caro vite zero?
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