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LA TREGENDA DEGLI IMPERIALISMI 

 “Tregenda” (parola usata da Montale in La primavera hitleriana, lirica compresa nella raccolta La 

bufera e altro, 1956) significa “tragedia”, ma più esattamente “punto e momento di passaggio di 

esseri ultraterreni”, i demoni: quello dell’imperialismo e quello del nazionalismo, che si scatenarono 

selvaggiamente in Europa all’inizio del Novecento, e scatenarono la Grande Guerra. 

 

Caratteristica saliente della Prima Guerra Mondiale  fu l’immane e insensato spreco di vite umane:  

ogni giorno, sul fronte occidentale, fra il 1914 e il 1918, morirono circa 900 francesi e 300 tedeschi, 

senza modificare, se non per pochi metri o per pochi chilometri, la linea del fronte tra gli eserciti in 

campo, affossati nelle trincee; nella battaglia di Verdun, dal febbraio al giugno 1916, furono uccisi 

315.000 francesi e 281.000 tedeschi; nei cinque mesi successivi, nella battaglia della Somme, i 

soldati uccisi furono 420.000 inglesi, circa 200.000 francesi e 450.000 tedeschi, ma la linea del 

fronte rimase sostanzialmente invariata; alla fine della guerra quasi dieci milioni di soldati erano 

morti in combattimento, forse tre volte tanto era il numero dei feriti e dei mutilati, intere 

generazioni di giovani erano state falcidiate e mutilate, decine di milioni erano le vedove e gli 

orfani.  

 

Tra le conseguenze del conflitto, oltre alla scomparsa di tre imperi secolari multinazionali (l’impero 

asburgico, l’impero russo e l’impero turco), e alla moltiplicazione in Europa di Stati e repubbliche, 

ci fu la Spagnola, o Grande Influenza, che imperversò dal 1918 al 1920. All'influenza venne dato il 

nome di "spagnola" poiché la sua esistenza fu inizialmente riportata soltanto dai giornali spagnoli. 

La Spagna non era coinvolta nella prima guerra mondiale e la sua stampa non era soggetta alla 

censura di guerra; negli altri paesi, il violento diffondersi dell'influenza venne tenuto nascosto dai 

mezzi d'informazione, che tendevano a parlarne come di un'epidemia circoscritta alla Spagna. In 

realtà, il virus fu portato in Europa dalle truppe statunitensi che, a partire dall'aprile 1917, 

confluirono in Francia: in sei mesi, tra la fine dell'ottobre 1918 e l'aprile 1919, l'influenza spagnola 

colpì un miliardo di persone uccidendone circa 50 milioni  di cui circa 375.000 (ma alcuni 

sostengono 650.000) soltanto in Italia. La spagnola mise in ginocchio l'intera Europa con un 

altissimo tasso di mortalità, che raggiunse in alcune comunità anche il 70%.  

 

Ma più gravi furono le conseguenze psicologico-culturali della Grande Guerra, cioè la violenza 

come nuova abitudine di comportamento e l’inizio dell’eclissi della cultura occidentale. Lapidario e 

impietoso il bilancio dello scrittore austriaco R.Musil: “Eravamo dei cittadini laboriosi, siamo 

diventati degli assassini, dei macellai, dei ladri e degli incendiari”. 

 

Ma come fu possibile arrivare a tale conflitto? Aldilà delle cause storiche (Sarajevo, ecc..), vanno 

evidenziate quelle culturali, ossia il convincimento dell’eticità della guerra e la fede nella guerra 

come ‘santa crociata’: innumerevoli sono gli scrittori e i filosofi che inneggiano alla guerra, su tutti 

i fronti, da Nietzsche a Dostoevskij a Emerson, da Oriani a Marinetti a Don Sturzo. Per Nietzsche la 

guerra è “la condizione dionisiaca dell’esistenza”; per Dostoevskij “senza la guerra il mondo 

sprofonderebbe o, per lo meno, si trasformerebbe in una massa vergognosa, in un corpo dalle piaghe 

purulente”; secondo l’americano Emerson “la guerra […] costringe gli individui e gli Stati a unirsi e 

ad agire con punti di vista più ampi, a separare i cervelli migliori, a tenere unita la popolazione, 

producendo effetti sulla città”; Alfredo Oriani vede nella guerra “una forma inevitabile di lotta per 

la vita”; per il futurista Marinetti “la guerra ringiovanirà l’Italia, l’arricchirà di uomini d’azione, la 

costringerà a vivere non più del passato, delle rovine e del dolce clima, ma delle proprie forze 

nazionali”; anche don Sturzo parla di “santa guerra […], che ha elevato il valore dei principi divini 

ed eterni di morale, di diritto e di religione”. 

 



La letteratura riflette, nel doppio senso di “riproduce” e “ripensa”, il tema della Grande Guerra.  

In Niente di nuovo sul fronte occidentale (1929), E. M. Remarque scrive: «Avevamo diciott’anni, e 

cominciavamo ad amare il mondo, l’esistenza: ci hanno costretti a spararle contro. La prima granata 

ci ha colpiti al cuore; esclusi ormai dall’attività, dal lavoro, dal progresso, non crediamo più a 

nulla».  

 

Nel romanzo Demian di Hermann Hesse (1917) Demian profetizza all’amico Sinclair la guerra: 

«Ci sarà forse una guerra grande, grandissima: anch’essa però sarà soltanto il principio. Incomincia 

un mondo nuovo, e questo sarà spaventevole per coloro che sono attaccati al vecchio…Ora tutti 

saremo trascinati nel gorgo». Poi, a guerra scoppiata: «Tutti gli uomini parvero affratellati. Avevano 

in mente la patria e l’onore, ma tutti fissavano un istante il volto nudo del destino.[…] Ora vidi che 

molti, anzi tutti gli uomini sono capaci di morire per un ideale…purché non sia personale e 

liberamente scelto, ma comune e accettato…Qualunque cosa credessero, certo erano pronti e con 

essi si sarebbe potuto plasmare l’avvenire…In fondo in fondo qualche cosa stava nascendo, 

qualcosa come una nuova umanità…Un gigantesco sparviero lottava per uscire dall’uovo e 

quest’uovo era il mondo, e il mondo doveva andare in frantumi». 

 

In effetti il Vecchio Mondo andò in frantumi. Cosa uscì da quell’uovo? La Seconda Guerra 

Mondiale e, oggi, una pace fragile. All’Europa è pur sempre stato assegnato nel 2012 il Nobel per la 

pace, ma la pace è minacciata dai rigurgiti di nuovi nazionalismi, dal sorgere di nuovi muri. 

Bisogna vigilare sempre perché gli errori del passato non si ripetano e diventino “la prossima 

tregenda”. 
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