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Quei vent’anni tra due guerre passati 

Saranno forse un dì dimenticati,  

 

E quando sen parlerà tra mill’anni 

Direm d’ un’altra Guerra dei Trent’anni. 

 
La “Guerra dei Trent’anni” durò dal 1619 al 1648.  

Questa “Seconda Guerra dei Trent’anni” sarà durata dal 1914 al 1945. 

 

Ma oggi posson essere studiati 

Divisi in due decenni separati. 

 

La lor cerniera fu nel Ventinove: 

crisi economica per ogni dove.  

 

Dieci lunghi anni furono impiegati 

A risolvere i problemi dei trattati, 

 

della guerra sanare le conseguenze  

e del mondo alleviar le sofferenze. 

 

Sicurtà, disarmo e riparazioni,  

minoranze e dei trattati revisioni.  

 

Dapprima fur disordine e incertezza: 

Del bolscevismo in Russia l’asprezza, 

 

Germania ed Ungheria in rivoluzione, 

della Ruhr si vuol pur l’occupazione. 

 

Agitazion sociali e gran disordine  

Valutario, e gran crisi economica. 

 

Ma poi d’Europa è la convalescenza: 

piano Dawes, Washington conferenza, 

 

e per le speranze  di tutti i buoni,  

si fa la Società delle Nazioni. 

 

Nuovo timor s’affaccia alla finestra: 

vanno al potere i partiti di destra. 

 

Il fascismo per primo ci è arrivato 



Nel Ventidue. Ma sembra sia passato 

 

Il peggio. Nel Venticinque  si va 

A Locarno. Vien  la  prosperità? 

 

 

*** 

 

 

Non c’è tempo, nel Ventinove  

Crisi mondiale.  Ecco misure nuove 

 

Si ricorre a economia controllata 

(“New Deal” in USA questa vien chiamata): 

 
New Deal, “patto nuovo”. Pron. “NYU DIIL” 

 

Dal Ventinove comincian le paure 

Col rafforzarsi delle dittature 

 

Di Mussolini, Stalin, Hitler. Crisi 

Delle democrazie. Son divisi 

 

Entro la Società delle Nazioni 

Sul  disarmo e sulle riparazioni 

 

I governi. Germania e Giappone 

Escono. Ne vien la formazione 

 

Di due blocchi, fallisce l’impresa, 

(Aprile  Trentacinque,  incontro  a Stresa) 

 

di accordar Italian, Francesi, Inglesi.  

Gl’italiani alle conquiste protesi 

 

L’Etiopia, Maggio Trentasei occupano 

E le imprese di Hitler si susseguono: 

 

Marzo Trentasei, la zona Renana; 

Marzo Trentotto, in Austria è vana 

 

L’opposizione.  Anschluss. Non più lieti 

Son nel Settembre Trentotto  i Sudeti. 

 



 Anschluss, “annessione” (dell’Austria, per eccellenza), pron: 

ANSC-LUSS, sc di scienza. 

 

Marzo Trentanove, viene pagata 

Dalla Cecoslovacchia, che è occupata 

 

Di Monaco l’ illusoria schiarita. 

Ma or tocca alla Polonia, ed è finita. 

 

Primo Settembre, incomincia la guerra 

Che scuoterà, questa volta, la Terra. 
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