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L’EURO – UN SALTO NEL FUTURO 

(narrazione autobiografica) 

Afonso de Albuquerque Pereira da Costa Ferreira, 

Portogallo 

Dall’epoca dei tuoi nonni e dell’escudo ($), all’epoca delle 

loro nipoti e dell’Euro nel futuro – ossia, dall’epoca di 12 

valute – marco tedesco, scellino austriaco, franco belga, peseta 

spagnola, marco finlandese, franco francese, dracma greca, 

fiorino/guilder olandese, sterlina irlandese, lira italiana, franco 

lussemburghese, e scudo portoghese – alla moneta unica (€). 

Un salto nel futuro. 

Te ne sarai accorto, prima dell’euro era un casino. Non 

appena si passava la frontiera bisognava passare a un’altra 

moneta. E la confusione era tale che, ad esempio, in un viaggio 

che abbiamo fatto in Austria abbiamo dovuto portarci 

appresso pesete, franchi, franchi svizzeri, marchi tedeschi, lire e 

scellini, perché dovevamo attraversare Svizzera, Germania e 

Italia per arrivare finalmente in Austria. Ogni tipo diverso di 

valuta veniva tenuta separata in buste, e nell’esatta quantità 

necessaria per l’alloggio in ciascun paese. Tutto era stato 

preparato prima di lasciare Lisbona, ovviamente. 

La cosa buffa era che, quando stavamo per lasciare un 

paese, ci affrettavamo a spendere tutto il denaro rimasto di 

quel tipo, visto che probabilmente non saremmo tornati in quel 

paese e a casa quei soldi sarebbero diventati inutili. Certo, 

saremmo potuto andare da un cambiavalute, ma ne avremmo 

perso una parte in commissioni. Questo è il motivo per cui 

conservavamo sempre il denaro rimasto, sperando che un 

giorno avremmo potuto usarlo in altri viaggi, e abbiamo fatto 

così molte volte. Una volta, quando i tuoi nonni andarono a 
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Lourdes, Francia, tuo nonno era rimasto a corto di contanti. Si 

ricordò dei soldi che aveva risparmiato in tutti quei paesi e li 

cambiò in franchi. Avresti dovuto vedere l’impiegato del 

cambiavalute! Gli ci volle più di un’ora per convertire tutti quei 

soldi in franchi – soldi che tornarono davvero utili. 

 

Il summit 

Oggigiorno, tutto è molto più semplice dopo il summit del 

1995. Un summit è un incontro di distinti signori dai colletti 

bianchi che si riuniscono in una grande stanza per discutere di 

aspetti che tutti hanno già appreso nei corridoi. Quello in 

questione era un summit dei Capi di Stato e di Governo dei 

paesi dell’Unione Europea, che al tempo erano 15. Durante il 

summit, si propose di creare un’unica moneta per sostituire 

tutte le diverse valute che circolavano al tempo nei paesi che 

desideravano entrare nell’Unione Economica e Monetaria. 

Questo sistema rese più semplice comparare i prezzi nei diversi 

paesi europei e aveva vantaggi economici notevolissimi; pose 

fine alla confusione di cui ti stavo parlando e arrecò molti altri 

benefici. Una delle sue conquiste più grandi fu quella di aver 

radunato insieme oltre 290 milioni di europei provenienti dai 

12 paesi che avevano adottato la moneta unica, i quali, volenti 

o nolenti, vengono sempre messi a confronto in termini 

economici. Ovviamente, questi confronti costituiscono una 

motivazione per tutti quelli che aspirano a costi di vita 

analoghi, portando così alla creazione di un legame fraterno. 

Quanto ti sto dicendo può sembrare semplice, ma all’epoca 

non lo era. Il processo prevedeva la conversione di 12 sistemi 

monetari in uno solo. Ciò richiedeva uno sforzo enorme e la 

progettazione e produzione delle banconote e delle monete che 

circolano adesso furono oggetto di grande preoccupazione, 

provocando molti mal di testa. 

E adesso? Sarà un qualcosa di magnifico quando tutte le 

monete di 12 paesi diversi circoleranno liberamente. Non sarà 

buffo comprare un gelato e scoprire che il tuo resto 

comprende monete provenienti da Grecia, Francia o Italia? Per 
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i collezionisti sarà una miniera d’oro. E anche per quelli che i 

soldi li falsificano. 

Ciò che posso assicurarti è che ogni moneta straniera che 

viene introdotta nella tua tasca ha viaggiato dal suo paese di 

origine a quello dove ti trovi al momento. Ha fatto un viaggio 

come tanti ne farai di certo un giorno. 

Puoi anche essere sicuro del fatto che ogni moneta 

straniera che trovi avrà, sul rovescio, immagini che ti 

racconteranno qualcosa della cultura della sua nazione, sia essa 

la sua Arte o la sua Storia. Tu sarai, se lo vuoi, più vicino a 

un’Europa globale. 

 

 

 

Motivazione della giuria 

Associare l’Europa a quella che è ora la sua moneta, l’Euro, 

potrebbe sembrare banale1. Ma oggi la storia corre veloce, e 

tutto si dimentica… Cose accadute meno di dieci anni fa 

sembrano lontane nel tempo anni luce. Come – appunto – l’arrivo 

dell’Euro; un evento che fu accompagnato da paura e sconcerto, 

oltre che da speranze; chi ricorda, oggi, il primo giorno in cui nella 

tasca o nel portamonete il nuovo conio prese il posto del 

vecchio? Chi ricorda la concentrazione e l’ansia nel calcolare il 

cambio tra la nuova moneta e la vecchia? E gli innumerevoli 

gadget che comparvero per l’occasione? Come i vari convertitori 

elettronici, i diversi tipi di portamonete creati ad hoc…  

E – scendendo ancora dietro nel tempo – chi ricorda, prima 

ancora dell’arrivo dell’Euro, il “rituale” del cambio moneta, che 

precedeva e accompagnava il viaggio in un altro paese?  

                                                           
1
 L’Euro è stato introdotto sui mercati finanziari il 1° gennaio 1999 e come monete e 

banconote il 1° gennaio 2002. Nel 2007, la Slovenia introduce l ‘euro e diventa il 
tredicesimo Stato membro della zona euro. Il primo gennaio del 2008 anche Cipro e 
Malta adottano l’Euro,  e l’anno seguente, il 2009, la Slovacchia fa lo stesso. Prossimo 
passo sarà l’introduzione dell’Euro in Estonia (dal 1° Gennaio 2011). 
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Cosa resa ancor più complessa quando si trattava di 

attraversare più paesi, come nel racconto che qui leggete… Si 

dimentica facilmente, dicevamo...  

Così come molti hanno dimenticato quella inevitabile ansia 

che ci accompagnava al passaggio delle frontiere, di fronte al 

controllo dei doganieri, prima che l’accordo di Schengen divenisse 

operativo2. Ecco, allora, la scelta della giuria, di inserire questo 

piccolo racconto tra i premi “Speciali”: per ricordarci l’importanza 

di ricordare passaggi che – sebbene oggi diventati acquisiti e 

parte della nostra quotidianità – hanno in realtà segnato punti di 

svolta importanti. 
 

                                                           
2
 “Lo spazio e la cooperazione Schengen sono stati previsti dall‘accordo di 

Schengen del 1985. Lo spazio Schengen rappresenta un territorio dove la libera 

circolazione delle persone è garantita. Gli Stati firmatari del trattato hanno 

abolito tutte le frontiere interne sostituendole con un ‘unica frontiera esterna. 

Entro tale spazio si applicano regole e procedure comuni in materia di visti, 

soggiorni brevi, richieste d ‘asilo e controlli alle frontiere. Contestualmente, per 

garantire la sicurezza all‘interno dello spazio di Schengen, è stata potenziata la 

cooperazione e il coordinamento tra i servizi di polizia e le autorità giudiziarie. 

La cooperazione Schengen è stata inserita nel quadro legislativo dell’Unione 

europea (UE) attraverso il trattato di Amsterdam del 1997. Tuttavia, non tutti i 

partecipanti alla cooperazione Schengen sono membri dello spazio Schengen, 

perché non desiderano abolire i controlli alle frontiere oppure perché non 

soddisfano i requisiti richiesti per l‘applicazione dell‘acquis di Schengen”. 

(http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_

of_persons_asylum_immigration/133020_en.htm) 
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Informazioni generali sulla storia 

 

L’euro – Un salto nel futuro 

Area tematica: Esperienze di appartenenza 

all’Europa – Mi ricordo… 

 

Periodo cui si riferiscono gli eventi 
narrati: 

1999 – 2002 

Luoghi geografici cui si riferisce la 
storia: 

Austria – Francia – Germania 
Italia – Portogallo – Spagna 
 

Periodo in cui è stata realizzata la 
storia: 

2009 
 

Leggi o scarica questa e altre storie dall’archivio digitale: 
http://www.europeanmemories.eu/ita/Stories 
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