
Nel 1929, in pieno proibizionismo e crisi finanziaria, il romanziere francese Georges Duhamel par-
te per gli Stati Uniti, spinto dall’intuizione che è là che sta incubando un nuovo modello sociale, 
una nuova forma di civiltà che non tarderà a conquistare il vecchio continente. Si ferma solo per 
alcune settimane, ma evidentemente dispone di uno sguardo profondo e sagace capace di vedere 
sotto la brillante superficie esibita da luoghi e persone e di un orecchio molto fine, atto a percepire, 
dietro il canto delle sirene che sale dalla neonata società dei consumi, la realtà brutale dell’aliena-
zione e della disumanizzazione, pronte ad essere esportate nel mondo intero.
È questo suo intuito visionario che rende il suo resoconto di viaggio, Scènes de la vie future,  sor-
prendente per attualità e prezioso per chiunque voglia leggere con lente critica il mondo in cui 
viviamo, quasi un secolo dopo l’esperienza americana di Duhamel:

«Ciò che chiamate la libera America mi permette di giudicare cosa può diventare 
la libertà nel mondo futuro, in una società dalla quale mi immagino escluso senza 
troppo dispiacere. […] La dittatura politica è sicuramente odiosa e mi sembrerebbe 
senza dubbio intollerabile, ma, per strano che vi possa apparire, vi confesso che 
non occupa, nei miei timori, un posto davvero considerevole. La servitù politica è 
spesso violenta, grossolana, chiama e finisce per provocare la sommossa. Lo spirito 
della ribellione politica, fortunatamente, non è spento nel cuore dell’uomo. […] 
Non appena giunti ad un certo grado di cultura e a nutrire il sentimento del loro 
valore e delle loro speranze, gli uomini sopportano a fatica le restrizioni imposte 
dal tiranno nazionale o dal dominio straniero: invece, si adattano molto bene all’al-
tra dittatura, quella della falsa civiltà, ed è questo che mi tormenta. […] Voi siete 
schiavi, ve lo ripeto, dei vostri moralisti, dei vostri legislatori, dei vostri igienisti, 
dei vostri medici, dei vostri urbanisti e persino dei vostri estetisti. Dei vostri poli-
ziotti, dei vostri pubblicisti ... che altro ancora? Siete schiavo dell’America, come il 
mondo intero sarà in futuro, sul vostro esempio, schiavo di se stesso».

   Fernanda Mazzoli

Il futuro, cento anni fa: Scènes de la vie future, di Georges Duhamel

Dovremmo investigare il rapporto, a livello di immaginario,
tra antichi miti dell’età dell’oro e promessa capitalistica del regno dell’abbondanza


