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L’età delle masse 



 «La distruzione del passato, o meglio la distruzione dei meccanismi sociali che 

connettono l’esperienza dei contemporanei a quella delle generazioni precedenti, è uno dei 

fenomeni più tipici e insieme più strani degli ultimi anni del Novecento. La maggior parte dei 

giovani alla fine del secolo è cresciuta in una specie di presente permanente  nel quale 

manca ogni rapporto organico con il passato storico del tempo in cui essi vivono. Questo fa 

sì che la presenza e l’attività degli storici, il cui compito è ricordare ciò che gli altri 

dimenticano, siano ancora più essenziali alla fine del secondo millennio di quanto mai lo 

siano state nei secoli scorsi.» 

E. J. Hobsbawm, Il secolo breve, 1994 

 Ogni storia scritta nasce dagli interrogativi della nostra coscienza ed è quindi, in 

senso generale, un processo di autocoscienza, inteso a rispondere alle questioni che il 

presente pone al passato e a cui il passato risponde mettendo a disposizione il suo archivio 

di fatti e documenti da selezionare e interpretare.  

M. Salvadori, Il Novecento. Un’introduzione, 2002. 



Il Novecento: un’epoca dotata di identità 

La svolta epocale impressa dalla I Guerra mondiale 

 

L'avvento della società di massa 

 

Centralità  dello Stato 

 

L'evoluzione della tecnologia 

“È un’età che può essere oggetto di periodizzazioni, di insegnamento storico, di 

trasmissione culturale, in quanto dotata di senso. Non una serie di fatti cronologici, di 

eventi singoli, ma una o più visioni di insieme, le idee e le passioni che dietro la parola 

Novecento definiscono un’epoca, dilaniata, ma comprensibile come totalità.” 

M. Salvati, Il Novecento. Interpretazioni e bilanci, Laterza Bari, 2001 



 Una serie di trasformazioni politiche e sociali ed economiche hanno 

concentrato nelle mani degli Stati un potere sempre maggiore e rilevanti risorse 

economiche utilizzate per obiettivi di pura potenza. In  questo contesto si sviluppano 

le condizioni che determinano lo scoppio della Prima guerra mondiale.  

1870-1914: L’età  degli Imperi 









La società di 
massa 
 Forse il modo 
migliore di avvicinarsi a 
questo fenomeno storico è 
quello di riferirsi a 
un’esperienza visiva […] lo 
possiamo denominare il 
fenomeno 
del’agglomerazione, del 
“pieno”. Le città sono piene 
di gente. Le case piene di 
inquilini. Gli alberghi pieni di 
ospiti. I treni pieni di 
viaggiatori. I caffè pieni di 
consumatori. Le strade piene 
di passanti. (José Ortega y 
Gasset, La ribellione delle 
masse, 1930) 

Manifesto pubblicitario, 1909, La stazione di San Pancrazio a Londra 



La società di massa 

Carlo Carrà, Piazza del Duomo di Milano, 1909 



La società di 
massa 
«Canteremo il vibrante fervore 

notturno degli arsenali e dei 

cantieri incendiati da violente 

lune elettriche, le stazioni 
ingorde, divoratrici di serpi che 

fumano;...le locomotive 

dall'ampio petto, che scalpitano 

sulle rotaie, come enormi 

cavalli d'acciaio.  Il Tempo e lo 

Spazio morirono ieri Noi 

viviamo già nell'Assoluto, 

poiché abbiamo già creata 

l'eterna velocità onnipresente» 
Filippo Marinetti, Manifesto del 

Futurismo del 1909. 

Carlo Carrà, La stazione di Milano, 1911 



La società di massa 

Pellizza da Volpedo, Il Quarto stato, 1901 



1870-1914: L’età  degli Imperi. Avvento della società di massa e crisi dello Stato liberale 



Movimento operaio e partiti socialisti (parte 1) 
 Cos'era dunque il «movimento», che al limite poteva virtualmente coincidere con la classe?  

 Dappertutto esso comprendeva la più basilare e universale organizzazione operaia, il 

sindacato, sebbene in forme diverse e con forza assai varia. [...] Nei paesi in cui esistevano grandi partiti 

socialisti il «movimento» poteva includere praticamente ogni associazione a cui partecipavano i lavoratori, 

dalla culla alla tomba - o meglio, dato il loro anticlericalismo, al crematorio, che gli "avanzati" fortemente 

prediligevano in quanto più consono all'età della scienza e del progresso. La grande maggioranza di questi 

partiti operai [...] preconizzavano un mutamento radicale della società, e di conseguenza si davano il nome 

di «socialisti», o erano considerati sulla via di darselo, come il Partito laburista britannico. Prima del 1914 

essi volevano aver poco a che fare con la politica delle classi dirigenti, e meno ancora con il governo, fino 

al giorno in cui gli stessi lavoratori avrebbero formato il loro governo, e presumibilmente messo mano alla 

grande trasformazione. 

 [...] La natura della rivoluzione fu la questione che in tutto questo periodo dominò i 

dibattiti sulla politica proletaria. Il nodo del problema non era la fede in una trasformazione totale della 

società; anche se c’erano molti leader e militanti troppo impegnati nelle lotte immediate per dedicare 

grande interesse al più remoto futuro. 

Eric J. Hobsbawm, Il mondo operaio 1875-1914, 1987  



Movimento operaio e partiti socialisti (parte 2) 
 Era piuttosto che in base a una tradizione di sinistra che risaliva oltre Marx e Bakunin al 1789 

o addirittura 1776, le rivoluzioni speravano di realizzare fondamentali mutamenti sociali mediante 

subitanei, violenti e insurrezionali trasferimenti di potere. [...] 

 Se i nuovi partiti rimanevano legati almeno in teoria all'idea di un radicale rivolgimento sociale, 

e se le masse dei comuni lavoratori rimanevano legate a quei partiti non era certo perché il capitalismo non 

fosse in grado di migliorare la loro condizione. Era perché, a quanto potevano giudicare i lavoratori che 

speravano in un miglioramento, ogni miglioramento di rilievo era frutto principalmente della loro azione e 

organizzazione di classe 

 Era un sogno rivoluzionario? Quasi certamente non in senso insurrezionale, a 

giudicare dal comportamento della maggioranza del più forte partito socialista rivoluzionario, 

quello socialdemocratico tedesco o SPD. Ma c'era in Europa una vasta fascia semicircolare di 

povertà e di irrequietezza in cui la rivoluzione era effettivamente all'ordine del giorno, e in una parte 

almeno della quale essa scoppiò effettivamente. Questa fascia si estendeva dalla Spagna, attraverso vaste 

zone d'Italia e la penisola balcanica, fin nell'impero russo. 

Eric J. Hobsbawm, Il mondo operaio 1875-1914, 1987  



La teoria delle élite: la critica della società di massa 

 «Fra le tendenze ed i fatti costanti, che si trovano in tutti gli organismi politici, uno ve n'è 

la cui evidenza può essere facilmente a tutti manifesta: in tutte le società, a cominciare da quelle 

più mediocremente sviluppate che sono arrivate appena ai primordi della civiltà, fino alle più 

colte e più forti, esistono due classi di persone: quella dei governanti e l'altra dei governati. La 

prima, che è sempre la meno numerosa, adempie a tutte le funzioni politiche, monopolizza il potere e 

gode i vantaggi che ad esso sono uniti; mentre la seconda, più numerosa è diretta e regolata dalla 

prima in modo più o meno legale, ovvero più o meno arbitrario e violento, e ad essa fornisce, almeno 

apparentemente i mezzi materiali di sussistenza e quelli che alla vitalità dell'organismo politico sono 

necessari» 

Gaetano Mosca, Elementi di scienza politica-(1896) 



La psicologia delle folle come strumento di conoscenza. (1) 
Ecco il fatto: all'inizio di questo secolo si era certi della vittoria delle masse; alla fine di esso ci si ritrova 

completamente schiavi dei capi (meneurs). [...]  

Una sola scienza ha, fin dall'inizio, abbordato il soggetto scottante della potenza dei capi (meneurs), 

essa è stata creata apposta per farne il suo esclusivo oggetto di studio: la psicologia delle masse o 

delle folle. Essa ne ha previsto l’ascesa, quando nessuno ci pensava. In quella potenza e nelle sue 

manifestazioni essa ha visto una delle caratteristiche della società moderna, il segno di una nuova vita 

dell’umanità. [...]  

Una folla, una massa, è l'animale sociale che ha spezzato il guinzaglio. Le interdizioni della morale 

sono spazzate via, insieme alle discipline della ragione. Le gerarchie sociali allentano la presa. Le 

differenze fra tipi umani si aboliscono, e gli uomini esteriorizzano, nell’azione  spesso violenta, i loro 

sogni e le loro passioni, dai più brutali ai più eroici, dal delirio al martirio. [...]  

Senza sosta, la rottura dei legami sociali, la velocità delle comunicazioni, il rimescolamento continuo 

delle popolazioni, il ritmo accelerato e snervante della vita in città fanno e disfanno la collettività. 

Atomizzate, esse si ricostituiscono sotto forma di folle instabili e crescenti.  

 

Serge Moscovici, L’età delle folle, 1981  



La psicologia delle folle come strumento di conoscenza. (2) 
 [...] È  per questo che, in una civiltà in cui le folle giocano un ruolo capitale, l'individuo perde la sua 

ragione d'essere come pure il senso di sé. Egli si ritrova straniero in mezzo alla nòria degli altri individui con i 

quali ha solo rapporti meccanici e impersonali. [...] 

 Dando a ogni individuo l'impressione di una relazione personale, facendolo partecipe di una 

stessa idea, di una visione del mondo identica, il leader gli offre un sostituto di comunità, l'apparenza di un 

legame diretto fra uomo e uomo. Bastano alcune immagini che colpiscono, una o due formule che suonano 

bene e parlano ai cuori, o il richiamo a una grande credenza collettiva: questo è il cemento che lega gli individui 

e tiene insieme l'edificio delle masse. [...] 

 Distaccandosi dal fondo della marea umana, che gli brucia incenso e gli rende omaggio, il capo 

(meneur) affascina con la sua immagine, seduce con la sua parola, esercita un terrore avvolgente. Agli occhi 

delle moltitudini atomizzate, degli individui disfatti nella massa, egli è la massa fatta individuo. Egli le da il suo 

nome, il suo volto e la sua volontà attiva. [...] A ben vedere, nelle nostre società di massa l'arte di sollevare le 

folle, la politica, è una religione rimessa in piedi. 

S. Moscovici, L‘ age des foules, Fayard, Parigi 1981, pp. 9,12-15 

 

Serge Moscovici, L’età delle folle, 1981  



Uno storico che ha cambiato la storia: Christopher Bayly  

Il problema: la nascita del mondo globale 

Il metodo: la storia globale (visione globale della storia moderna)  

Il libro: La nascita del mondo moderno, 1780-1914, 2014 

Il nazionalismo come fenomeno globale 

 Di nuovo, l'emergere del nazionalismo non fu un evento singolo quanto un processo. Un embrionale 

senso di nazionalità, generato da tradizioni e memorie di patriottismi precedenti, poté essere affinato e 

plasmato dall'azione di uno Stato di fresca potenza [...]. Ciò non vuol dire che lo Stato abbia creato dal nulla il 

sentimento nazionalistico. Negli Stati Uniti, ad esempio, la guerra civile forgiò più saldamente un senso di nazionalità 

americana, almeno tra la più numerosa popolazione nordista. Fu così che dopo il 1865 si poté sentire più 

frequentemente la parola «nazione» nel continente nordamericano. 

 Questo ultimo esempio ci porta alla mente un ulteriore requisito per l'emergere del nazionalismo, 

solitamente lasciato ai margini nelle principali «teorie»: l'importanza del conflitto armato, in particolare del 

conflitto armato fra Stati, ma anche di quello tra le popolazioni che lo costituiscono. L'intensificarsi del 

nazionalismo nel corso dell'Ottocento fu esso stesso, preminentemente, conseguenza di guerre e invasioni. Il 

nazionalismo si definì contro gli «altri». L'esperienza del servizio militare comune, l'istruzione di base nell'esercito 

e la guida delle élite trasformarono in larga misura contadini e operai in nazionalisti. A sua volta, un simile 

nazionalismo militarizzato spesso diede origine a nuove guerre e invasioni. [...] 

 



 Le classiche storie generali dell'Europa descrivono gli ultimi decenni dell'Ottocento come un 

periodo di alleanze e di tensione tra gli Stati-nazione recentemente industrializzati. Queste nazioni proiettavano 

il loro potere all'esterno nella forma di un «nuovo imperialismo», esemplificato in particolare dalla suddivisione 

dell'Africa. In termini generali, tale periodizzazione conserva la sua validità, se la si considera però come 

globale e non solo come specificamente europea. Nel 1870, sotto la guida di un Piemonte in rapida 

industrializzazione e modernizzazione, l'Italia si unificò definitivamente dopo gli interventi di Francia e Prussia contro 

la padrona di un tempo, l'Austria. Benché specialmente al Sud i latifondisti vi mantenessero ancora un grande potere, 

una piccola classe media industriale con le proprie basi a Torino e Milano, adottando consapevolmente il toscano 

come la lingua italiana, seppe dare al paese un certo grado di consistenza. La Germania si unificò in seguito alle 

vittorie militari della Prussia sulle due antiche potenze dominatrici delle aree di lingua tedesca, l'Austria e la Francia. 

Pur se le antiche patrie tedesche calamitavano ancora la lealtà delle loro popolazioni, una cultura e una lingua comuni 

e un ruolo crescente nel mondo riuscirono a saldare i proprietari terrieri dell'Est, i borghesi della valle del Reno e i 

contadini cattolici del Sud. 

 Nel medesimo torno di anni, un veloce cambiamento sociale e il ristabilimento dell'Unione fecero 

germogliare negli USA un senso più vigoroso della nazionalità americana I dominions britannici, Canada, 

Australia e Nuova Zelanda, tra il 1860 e il 1901, diventarono Stati federati. In Giappone, nel frattempo, dei giovani 

riformatori rimodellarono l'autorità dell'imperatore Meiji come centro della nazione. In Europa orientale, il 

panslavismo, incoraggiato da una Russia ormai decisa a imporsi, prese a spartire, dopo la Guerra balcanica del 

1878, il pezzo europeo dell'Impero ottomano in piccoli e aggressivi principati cristiani. Quando gli inglesi, nel 1882, 

occuparono l'Egitto, si trovarono di fronte una coalizione di ufficiali, religiosi e proprietari terrieri, il che segnalava la 

nascita di un nuovo senso di identità in questa ex provincia dell'Impero ottomano. 



Nazioni, nazionalità, nazionalismi in Europa centrale nel 1914 

 Secondo un’accezione 

generica, il nazionalismo è una dottrina 

che sostiene l’autodeterminazione e lo 

sviluppo di una comunità, intesa come 

nazione. Nella seconda metà 

dell’Ottocento è prevalsa in Europa 

un’accezione più ristretta: nazionalismo 

è venuto a significare […] esaltazione 

della superiorità di una nazione. […] il 

nazionalismo in senso proprio e ristretto 

rivendica il primato di una nazione 

sulle altre. […] Il nazionalismo si fonda 

sull’idea di nazione, che coltiva però 

secondo un particolare sentimento, 

quello di chi ha patito un’offesa o ha  

subito un danno, e ha comunque la 

convinzione che la propria nazione 

non ottenga nelle relazioni 

internazionali la considerazione che le 

spetta. 

* Mancini, Marchese, Greco, Assini, Il 

nuovo Stato e Società, ed. La Nuova Italia 



Nazionalismo * 

 Nell’età dell’imperialismo 

(1871-1914), quando i protezionismi si 

scontrano per il controllo dei mercati sui quali 

collocare merci e capitali, e il confronto fra le 

grandi potenze assume i toni più aspri […] il 

nazionalismo vede confermate le sue teorie, 

fondate sulla sfiducia nella cooperazione 

internazionale e sulla convinzione che il 

progresso è garantito solo dalla lotta tra le 

nazioni, dalla violenza e dalla guerra. […] Il 

nazionalismo privilegia la politica estera e 

preme per una politica di potenza. Impone ai 

fini dell’espansione nazionale, il superamento 

dei conflitti interni, soprattutto quelli di natura 

sociale. […] Esalta per tutti questi motivi il 

ruolo dello Stato che indica come interprete 

unico della volontà nazionale e arbitro unico di 

ogni affare interno.  Spinge per un 

accentramento delle decisioni in senso 

autoritario ed esalta i valori dell’ordine interno 

e dell’obbedienza alla disciplina.  

* Mancini, Marchese, Greco, Assini, Il 

nuovo Stato e Società, ed. La Nuova Italia 



STATI E POLITICA INTERNAZIONALE TRA ‘800 E ‘900  * 
Il problema di scoprire le origini della prima 

guerra mondiale non è il problema di scoprire 

«l'aggressore». Esso sta nel carattere di una 

situazione internazionale in progressivo 
deterioramento, che sempre più sfuggiva al 

controllo dei governi. A poco a poco l'Europa 
si era trovata divisa in due blocchi opposti 

di grandi potenze. Simili blocchi, al di fuori 

della guerra, erano di per sé una novità, dovuta 

essenzialmente alla comparsa sulla scena 

europea di un impero tedesco unificato, creato 

a spese altrui fra il 1864 e il 1871 con la 

diplomazia e con la guerra, e mirante a 

proteggersi contro la Francia, principale 

perdente, con alleanze in tempo di pace, 

generatrici di alleanze contrapposte. Le 

alleanze, per sé, pur implicando la possibilità di 

guerra, non la rendono certa e nemmeno 

probabile. […] Un sistema di blocchi di 

potenze diventava un pericolo per la pace 
solo quando le contrapposte alleanze 

diventavano permanenti; ma soprattutto 
quando i contrasti fra loro diventavano 

insolubili. Ciò è quanto avvenne nel nuovo 
secolo. La domanda cruciale è: perché? […] 

* Tratto da E. J. Hobsbawm, L’età degli imperi 1875-14, Laterza, Roma-Bari 1987 



 Avvenne perché i giocatori e le regole del gioco diplomatico internazionale erano cambiati. 

 In primo luogo, il tavoliere di gioco era diventato molto più grande. Le rivalità, un tempo 

limitate in gran parte (a eccezione dell'Inghilterra) all'Europa e aree adiacenti, erano adesso globali e 

imperiali […] Le vertenze internazionali da appianare perché non degenerassero in guerre potevano adesso 

riguardare l'Africa occidentale e il Congo (1880-90), la Cina (1890-1900) e il Maghreb (1906, 1911) non meno 

del corpo in decomposizione dell'impero ottomano; e assai più che l'Europa non balcanica. Inoltre c'erano 

adesso giocatori nuovi: gli Stati Uniti, che pur evitando ancora coinvolgimenti in Europa, erano attivamente 

espansionistici nel Pacifico, e il Giappone. […]  

 In secondo luogo, con l'avvento di una economia capitalistica industriale mondiale, la 

partita internazionale si giocava per poste molto diverse. […] Adesso c'erano, e si affrontavano, una 

serie di economie industriali nazionali concorrenti. In queste circostanze la competizione economica si 

intrecciava inestricabilmente con l'azione politica e anche militare degli Stati. […] Per gli Stati, l'economia era 

ormai al tempo stesso la base della potenza internazionale, e il criterio della medesima. Era 

impossibile ormai concepire una « grande potenza» che non fosse anche una «grande economia» […]. 

La novità della situazione era che, data la fusione di economia e politica, neanche la pacifica divisione 

di regioni contese in «zone di influenza» riusciva a imbrigliare le rivalità internazionali. […] il tratto 

caratteristico dell'accumulazione capitalistica era appunto che essa non aveva un limite. Le «frontiere 

naturali» della Standard Oil, della Deutsche Bank, della De Beers Diamond Corporation coincidevano con i 

limiti dell'universo; o meglio con i limiti della loro capacità di espansione. Era questo aspetto dei nuovi 

schemi della politica mondiale a destabilizzare le strutture della tradizionale politica mondiale. 

STATI E POLITICA INTERNAZIONALE TRA ‘800 E ‘900 * 

* Tratto da E. J. Hobsbawm, L’età degli imperi 1875-14, Laterza, Roma-Bari 1987 



STATI E POLITICA INTERNAZIONALE TRA ‘800 E ‘900 * 
Il processo di divisione dell'Europa in due 

blocchi ostili occupò quasi un quarto di 
secolo, dalla formazione della Triplice 

Alleanza (1882) al completamento della 
Triplice Intesa (1907). Non è necessario 

seguire questo processo e i suoi successivi 

sviluppi in tutti i loro labirintici particolari. Essi 

dimostrano soltanto che nel periodo 
dell'imperialismo gli attriti internazionali 

erano globali e endemici, che nessuno - e 
meno di tutti gli inglesi - sapeva bene in 

che direzione lo avrebbero portato le 
correnti traverse degli interessi, timori e 

ambizioni proprie e delle altre potenze; e 
che, sebbene fosse opinione diffusa che 

esse portavano l'Europa verso una guerra 
di grandi proporzioni, nessun governo 

sapeva bene come rimediarvi. A più riprese 

vi furono tentativi, falliti, di spezzare il sistema 

dei blocchi, o almeno di neutralizzarlo con 

riavvicinamenti fra i membri dell'uno e dell'altro 

blocco: […] I blocchi, […] si irrigidirono; il 

continente andò alla deriva verso lo scontro 

armato, attraverso una serie di crisi 

internazionali che dopo il 1905 furono risolte 

sempre più con una politica di rischio 

calcolato, cioè con la minaccia di una guerra.  

1870-1890: politica bismarckiana dell’equilibrio per isolare la Francia  (1872: Intesa dei tre 

imperatori; 1882: Triplice alleanza  tra Germania, Italia e Austria);  1890 la Germania di Guglielmo 

II inaugura la weltpolitik e determina un mutamento delle alleanze; 1894: duplice alleanza (Russia-

Francia); 1904: Entente cordiale (Francia, Inghilterra); 1905 e 1911: crisi marocchine; 1907: 
accordo Russia-Inghilterra;; 1914: Triplice intesa (Francia, Gran Bretagna, Russia).  

* Tratto da E. J. Hobsbawm, L’età degli imperi 1875-14, Laterza, Roma-Bari 1987 



La «question d’Orient» Au XVIIIe s., la domination ottomane sur 

l’Europe a déjà largement régressé par rapport 

à son extension maximum en  Europe (1583 

siège de Vienne).  En Afrique, au-delà de 

l’Égypte, la domination n’est que nominale, les 

souverains locaux étant vassaux de l’Empire.  

Le recul territorial est particulièrement 

important au XIXe s. :  

 indépendance de la Grèce, quasi 

 indépendance de l’Égypte en 1841 avec 

Méhémet Ali.  

 Certains reculs tiennent à la colonisation 

(Tunisie conquise par la France ; protectorat 

anglais sur l’Égypte, installation des 

Britanniques à Chypre et au Koweit ; 

Tripolitaine, Cyrénaïque et Dodécanèse 

conquises par l’Italie).  

 En Europe, les reculs tiennent à la poussée 

de l’Autriche-Hongrie (occupation de la 

Bosnie-Herzégovine) aux soulèvements 

nationaux (révolte de la Crète qui devient 

autonome en 1908, puis est rattachée à la 

Grèce) et aux indépendances des peuples 

des Balkans 

Le recul de l’Empire ottoman du début du XVIIIe s. à 1913 



La « poudrière » des Balkans 

En 1911, l’Italie conquiert la Libye et la 

Cyrénaïque, puis les îles du 

Dodécanèse et Rhodes en mai 1912. 

Les États chrétiens (Serbie, 

Monténégro, Grèce, Bulgarie) des 

Balkans en profitent pour entrer en 

guerre. La première guerre balkanique 

(octobre-novembre 1912) aboutit à 

une défaite des Turcs, mais les 

vainqueurs n’arrivent pas à s’entendre 

sur le partage des territoires conquis, ce 

qui entraîne une deuxième guerre 

balkanique (Grèce et Serbie contre la 

Bulgarie : juin-juillet 1913). La 

deuxième carte  expose la situation à la 

suite du traité de Bucarest d’août 1913 

: la Turquie perd presque tous ses 

territoires européens ; la Serbie double 

son territoire, la Grèce obtient la Thrace 

occidentale et la Bulgarie la Thrace 

orientale ; l’Albanie devient 

indépendante. L’Italie conserve le 

Dodécanèse. 

En 1908, l’Empire ottoman perd la Bulgarie qui se déclare indépendante. La 

Crète devient un territoire autonome. Mais l’échec des « Jeunes Turcs », les 

massacres de populations chrétiennes dans les Balkans et les ambitions des 

États européens orthodoxes de la région (Serbie, Bulgarie, Monténégro et 

Grèce), encouragées par la Russie, raniment les tensions.  



Stati democratici e Stati autoritari 

 / Regimi monarchici e Regimi repubblicani  Ciò che rese la 

situazione anche più esplosiva fu il 

fatto che proprio in questo periodo la 

situazione politica interna delle 

grandi potenze spinse la loro politica 

estera nella zona pericolosa. […]  

 Dopo il 1905 i meccanismi 

politici per una gestione stabile dei 

regimi cominciarono percettibilmente a 

scricchiolare. Diventò sempre più 

difficile controllare, e più ancora 

assorbire e integrare, le mobilitazioni 

e contro-mobilitazioni di sudditi in 

via di diventare cittadini democratici. 

 […] Paesi alle prese con 

insolubili problemi interni non 

sarebbero stati tentati di correre l'alea di 

risolverli con un trionfo esterno, specie 

quando i loro consiglieri militari 

assicuravano che, poiché la guerra era 

certa, era meglio farla subito? * 

* Tratto da E. J. Hobsbawm, L’età degli imperi 1875-14, Laterza, Roma-Bari 1987 



 Questo non era chiaramente il caso in Inghilterra e in Francia, nonostante i loro problemi. Lo era 

probabilmente in Italia, anche se per fortuna l'avventurismo italiano non poteva da solo scatenare una guerra mondiale. 

Lo era in Germania? Gli storici continuano a discutere sull'effetto della politica interna della Germania sulla sua politica 

estera. Sembra chiaro che in Germania (come in tutte le altre potenze) l'agitazione di destra appoggiò e promosse la 

corsa agli armamenti, specie marittimi. Si è affermato che le agitazioni operaie e il progresso elettorale della 

socialdemocrazia indussero le élite dirigenti a neutralizzare i problemi interni col successo all'estero. […] Ed era questo il 

caso della Russia? Sì, nella misura in cui lo zarismo, restaurato dopo il 1905 con modeste concessioni liberali, 

probabilmente vedeva nell'appello al nazionalismo grande-russo e alla gloria militare la via migliore per la 

propria rinascita e rafforzamento. […] 

 C'era tuttavia una potenza che non poteva far altro che puntare la sua esistenza nel gioco d'azzardo 

militare, perché senza di esso sembrava condannata: l'Austria-Ungheria, lacerata dagli anni intorno al 1895 da 

insolubili problemi nazionali, fra i quali quelli degli slavi meridionali sembravano i più impervi e pericolosi […] 

 In breve, crisi internazionali e crisi interne si fusero negli ultimi anni prima del 1914. La Russia, di 

nuovo minacciata dalla rivoluzione sociale; l'Austria, minacciata dalla disgregazione di un impero multiplo non più 

politicamente controllabile; anche la Germania, polarizzata e forse minacciata di immobilismo dalle sue divisioni politiche: 

tutti diedero la parola ai militari e alle loro soluzioni. Anche la Francia, [….] elesse nel 1913 un presidente che 

invocava la vendetta contro la Germania e assumeva atteggiamenti bellicosi, facendo eco ai generali che adesso, con 

micidiale ottimismo, abbandonavano una strategia difensiva per la prospettiva di una travolgente offensiva attraverso il 

Reno. […] anche se il governo britannico rimase pacifista fino all'ultimo - o meglio, rifiutò di prendere posizione per 

timore di spaccare il gabinetto liberale - esso non poteva contemplare l'ipotesi di rimanere fuori dalla guerra. 

Fortunatamente, l'invasione tedesca del Belgio, da tempo programmata in base al piano Schlieffen, fornì a Londra una 

copertura morale per le necessità diplomatiche e militari. 

Regimi liberali e regimi autoritari * 

* Tratto da E. J. Hobsbawm, L’età degli imperi 1875-14, Laterza, Roma-Bari 1987 



L’età giolittiana 



In periodo di guerra o durante le ribellioni 

in Eritrea e in Somalia, ha usato tutte le 

armi del terrore: dalle deportazioni delle 

popolazioni alle fucilazioni in massa, 

dall'incendio dei villaggi alle depredazioni 

sistematiche, dalla profanazione delle 

chiese all'eliminazione dei preti copti rei 

di patriottismo, dalla strategia della terra 

bruciata all'esercizio di penitenziari letali 

come quelli di Nocra e di Assab. Se si 

escludono i gas asfissianti, non ancora in 

uso, i mezzi e i metodi impiegati da 

Baldissera e da Baratieri (i più importanti 

alti ufficiali delle truppe italiane inviate in 

Africa Orientale dai governi liberali - 

n.d.t:) non sono diversi da quelli utilizzati 

da Badoglio e da Graziani (i generali che, 

per conto del governo fascista, 

conquistarono l'Etiopia negli anni 1935-

1936- n.d.t:). [A. DEL BOCA, Gli Italiani 

in Africa Orientale dall'unità alla 

marcia su Roma, Laterza, Bari 1976] 

È stato detto e ripetuto, fino alla noia, che il colonialismo italiano dell'epoca liberale è 

stato «diverso», cioè più umano, più generoso, più illuminato. Questo libro ha 

testimoniato il contrario. In periodo di pace, ha utilizzato su scala generale il lavoro, 

ha legalizzato il furto delle migliori terre, ha abolito lo schiavismo solo sulla carta, ha 

conservato come strumento di disciplina la fustigazione, ha mantenuto di proposito le 

popolazioni indigene nella più completa ignoranza. 



Il massacro italiano in Libia 
Esattamente cento anni fa i colonizzatori italiani uccidevano migliaia di civili a Sciara Sciat, per vendicarsi 

di un agguato subìto il giorno prima. [in http://www.ilpost.it/2011/10/24/il-massacro-italiano-in-libia/] 

 I primi movimenti dei soldati italiani, […], sembrano in effetti quelli di una 

passeggiata: in meno di dieci giorni Tobruk e Tripoli vengono occupate quasi senza 

incontrare resistenze da parte dei libici. Il 23 ottobre lo scenario si capovolge, con 

un’insurrezione che unisce soldati turchi, truppe arabe, cavalieri berberi e abitanti 

dell’oasi. Da ogni dove si spara contro gli italiani, che in quella battaglia di 

accerchiamento soffrono le prime perdite: 21 ufficiali e 482 uomini di truppa. […] 

 Si compie così il cosiddetto “eccidio di Sciara Sciat”, episodio su cui si ferma 

l’attenzione degli storici. I quali – con l’autorevole eccezione del citato Del Boca, e 

di poche altre – trascurano quanto accade dal pomeriggio del 23 ottobre per tutto il 

24: la reazione italiana al “proditorio” attacco libico. Un altro e peggiore “eccidio”, 

stavolta a danno di civili. […] In un suo libro dedicato all’impresa coloniale italiana 

(“A un passo dalla forca”, Baldini & Castoldi Dalai) Del Boca parla di almeno 4000 

arabi uccisi e di 3425 deportati in venticinque penitenziari italiani. 

 I giornalisti di Westminster Gazzette, Daily Mirror, Daily Chronicle, Morning Post e 

Lokalanzeiger, inviati al seguito del contingente italiano, restituiscono a Caneva il 

loro accredito per protestare contro la ferocia dei nostri soldati. Un altro giornalista, 

Paolo Valera, unico ammesso a visitare i deportati nel carcere di Ustica, scrive di 

500 morti a causa del colera, e aggiunge: “Nessun Paese ha trattato i prigionieri di 

Stato come l’Italia. Li ha nutriti come carcerati, con 600 grammi di pane e con una 

minestra di gavetta nauseosa. Il loro giaciglio è stato della paglia sternita, buttata in 

terra, sparpagliata sulle pietre o sugli ammattonati, come per le bestie”. 
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