
Alle origini della manipolazione di massa

Alla sua nascita la società di massa pose il problema di come controllarla per evitare che si trasfor-
masse in folla pericolosa; a seguire ci si domandò come poterla influenzare per assicurarsene il con-
senso. In tal senso, come vedrai, i primi trent’anni del Novecento furono un laboratorio di modernità.
Conflitti e rivoluzioni imposero la realizzazione di efficaci strategie comunicative di massa; cono-
scenze e saperi che costituiranno la base per quanto accadrà negli anni a seguire, quando il modello
propagandistico più efficace si dimostrerà quello dei regimi totalitari, che mirava alla costruzione di
un nuovo ordine sociale.

SAPERI ESSENZIALI
• La Prima guerra mondiale
– le origini del conflitto
– l’Italia in guerra: interventisti e neutralisti
– il 1917
– l’intervento americano

• La Rivoluzione russa
– la rivoluzione di Ottobre e Lenin
– la propaganda

TENSIONI E CONFLITTI
DEL PRIMO NOVECENTO

UdA

1
Il XX secolo comincia colmo di contraddizioni: da una parte la

sensazione di vivere in un’epoca di progresso e benessere,

dall’altra gli squilibri sociali ed economici che sembrano mette-

re in pericolo la stabilità dei singoli Stati e la pace internazionale.

La necessità di tutti i Paesi di trovare mercati e risorse con la

colonizzazione, i sentimenti nazionalistici e la debolezza della

Russia zarista sono le basi del primo conflitto mondiale della

storia umana, di una rivoluzione che vorrà definire un nuovo or-

dine sociale e di una crisi economica senza confini.
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COMPITO DI REALTÀ

Approfondisci alcuni concetti chiave legati alla
comunicazione di massa: mass media, opinione

pubblica, informazione, consenso, persuasione,
propaganda, manipolazione del pensiero e del

comportamento delle masse. Sulla base di
quanto hai appreso, spiega alcuni aspetti
delle vicende storiche relative ai primi
decenni del Novecento.

• Organizza con la tua classe una

conferenza per raccontare quanto

avete scoperto, capito e imparato

[ p. 96].
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I SAPERI ESSENZIALI

1
c a p i t o l o

Verso una
guerra mondiale

Contesto
• Dopo un periodo di pace e benessere, l’equilibrio politico europeo inizia a vacillare.

Economia
• In Europa inizia una pesante crisi economica causata dagli eccessi della politica libe-

rista e dalla sovrapproduzione.
• Per reagire alla crisi, i governi adottano misure protezionistiche (dazi) e si lanciano in

imprese coloniali per conquistare nuovi mercati (imperialismo).
• In Russia, gli zar aboliscono la servitù della gleba e avviano il Paese all’industrializza-

zione nel vano tentativo di migliorare la vita dei contadini e modernizzare l’agricoltura.

Fatti e società
• L’imperialismo genera conflitti tra gli Stati europei e fa nascere sentimenti nazionalisti.
• L’impero austro-ungarico è indebolito dalle spinte autonomiste ungheresi, dalle riven-

dicazioni degli irredentisti italiani e dalle aspirazioni indipendentiste slave.
• In Russia nel 1905 esplode il malcontento: scoppia la rivoluzione.
• Nell’Impero ottomano prendono il potere i Giovani Turchi, un movimento politico na-

zionalista favorevole a riforme per modernizzare il Paese ma anche oppressivo verso
le minoranze etniche (genocidio degli Armeni).

• La Germania avvia una politica nazionalistica e aggressiva che spaventa le altre po-
tenze europee: nel 1907 Francia, Gran Bretagna e Russia stipulano la Triplice Intesa.

1. Ombre inquietanti si addensano
sull’Europa e sul mondo

LA CRISI ECONOMICA INVESTE LE POTENZE EUROPEE Gli ultimi tre decenni
dell’Ottocento e il primo del Novecento furono per la storia europea un pe-
riodo di pace e di stabilità politica, di sviluppo economico e di benessere.
Almeno in apparenza.

In realtà la pace fra gli Stati europei era fragile, perché le potenze erano
animate da profonde rivalità, economiche e politiche, e da forti nazionalismi.

Il benessere toccava soltanto una piccola parte della popolazione, cioè
quelle persone che, poche di numero ma potenti, occupavano per ricchezza

 La pace fragile. Gli Stati
europei pronti a insidiare la
pace, rappresentata dalla
colomba, in una caricatura
pubblicata sulla rivista tede-
sca «Der Wahre Jacob» nel
1902. (Washington, Library of
Congress)

Il benessere e lo sviluppo.
Uno scorcio del Grand
Boulevard di Budapest con la
prima linea tramviaria posata
nel 1889.
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e prestigio i gradini più alti della scala sociale. Contadini e operai ne erano
esclusi. Anche l’economia, basata sui principi del liberismo, non era esente
da squilibri. Anzi, uno sviluppo troppo rapido, favorito dal progresso tecno-
logico-scientifico, portò a una crisi di sovrapproduzione che colpì, dal 1873
al 1896, i maggiori Paesi industrializzati europei (Gran Bretagna, Germania,
Belgio, Francia, Italia, Austria-Ungheria e Russia). Le imprese producevano
più di quanto riuscissero a vendere, le merci si accumulavano nei magazzini,
le aziende più piccole erano costrette a chiudere, lasciando senza lavoro gli
operai e aumentando il numero di coloro che non erano più in grado di fare
acquisti.

Questa crisi, che gli storici chiamano grande depressione, interessò paral-
lelamente il settore agrario e industriale, ed ebbe gravi ricadute sugli equili-
bri politici e sociali in Europa.

LA RICETTA PER USCIRE DALLA CRISI: PROTEZIONISMO E IMPERIALISMO A gene-
rare la sovrapproduzione fu anche l’ascesa degli Stati Uniti e della Germania
come nuove potenze economiche, che misero in crisi la produzione nazio-
nale di alcuni Paesi europei esportandovi ingenti quantitativi di merci: gli
Americani riversarono i propri cereali sui mercati europei e allo stesso modo
fecero i Tedeschi con i prodotti industriali.

Per uscire dalla crisi molti governi europei ricorsero al protezionismo,
introducendo dazi elevati sulle importazioni, in modo da permettere agli
imprenditori nazionali di vendere i propri prodotti a prezzi più bassi di quel-
li stranieri, proteggendo così i mercati interni. A questi provvedimenti si
affiancò la ripresa dell’espansione coloniale per trovare nuovi mercati ex-
traeuropei dove esportare i prodotti in sovrabbondanza e dove acquisire le
materie prime (ferro, carbone, petrolio, lana, cotone) necessarie a sostenere
la produzione industriale.

Ne scaturì un’intensa competizione per le colonie tra le potenze europee,
a cui ben presto parteciparono anche gli Stati Uniti e il Giappone. Ciascuno
Stato cercò di esercitare il predominio politico e militare su territori e popoli,
soprattutto in Africa e Asia, allo scopo di sfruttarli economicamente. Questa
nuova fase di esasperato colonialismo, chiamata dagli storici imperialismo,
fu animata anche dalla convinzione che le potenze colonizzatrici – ossia i po-
poli di razza bianca – fossero superiori e che per questo motivo dovessero
assolvere l’obbligo morale di portare la civiltà alle popolazioni arretrate che
ne erano prive perché di razza inferiore. Questo aspetto ideologico influenzò
la storia mondiale successiva in tutti i continenti del globo.

Liberismo
Dottrina economica
che si fonda sulla libera
iniziativa e sul libero
commercio, e trae origine
dall’idea di una naturale
capacità del mercato di
trovare equilibrio. Secon-
do questa teoria il libero
mercato e l’iniziativa indi-
viduale non devono esse-
re limitati da interventi o
controlli statali.

 L’ascesa economica
degli Stati Uniti sta per
travolgere come un’onda le
economie nazionali europee
in una caricatura pubblicata
sulla rivista americana «Puck»
nel 1902. (Washington,
Library of Congress)

La produzione agricola de-
gli USA. Una grande azienda
agricola americana alla fine
dell’Ottocento. (Washington,
Library of Congress)
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L’IMPERIALISMO RISVEGLIA I NAZIONALISMI In Europa l’imperialismo si legò
ben presto alla lotta che i singoli Stati conducevano per affermare la propria
egemonia politica sul continente; questo ebbe importanti conseguenze sul
piano sia culturale sia ideologico, poiché determinò la piena manifestazione
di sentimenti nazionalistici.

Nell’opinione pubblica europea, infatti, la competizione coloniale trasfor-
mò il patriottismo – cioè l’amor di patria e il sentimento di appartenere a una
nazione – in esaltazione della superiorità della propria patria rispetto alle
altre, condizione questa che garantiva a un popolo il diritto di dominio sugli
altri. L’attaccamento alla propria nazione, orgoglioso e carico di aggressività
verso i “nemici”, veri o presunti, prese il nome di nazionalismo, ma questa
definizione fu estesa anche alle lotte per l’indipendenza che le minoranze et-
niche conducevano in alcuni Paesi.

Il nazionalismo fu una delle forze più intense e ambigue tra la fine dell’Ot-
tocento e il principio del Novecento in Europa e nel mondo. Come ideolo-
gia di supremazia di una nazione sulle altre esso ebbe un effetto aggregante
e contribuì in maniera importante, per esempio, al processo di unificazione
della Germania e dell’Italia. D’altra parte, come ideologia di liberazione dei
popoli oppressi il nazionalismo fu invece disgregante e contribuì all’inde-
bolimento e alla dissoluzione di Paesi quali l’Austria-Ungheria, la Russia e
l’Impero ottomano.

Opinione pubblica
È il giudizio della maggio-
ranza dei cittadini su un
determinato argomento
e, più estensivamente, la
maggioranza stessa dei
cittadini che pensano ed
esprimono giudizi. L’opi-
nione pubblica può esse-
re influenzata attraverso i
mezzi di comunicazione
di massa.

 Imperialismo e coloniali-
smo. L’Africa è oggetto degli
appetiti delle potenze colo-
niali in una vignetta pubblica-
ta sulla rivista francese «La
Caricature» nel 1887. (Parigi,
Bibliothèque Nationale)

Studio con metodo

1. Completa la mappa individuando le informazioni necessarie nel paragrafo.
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2. L’Austria-Ungheria, un impero
dai fragili equilibri

DUE STATI, MOLTE NAZIONALITÀ Al centro dell’Europa l’impero asburgico era
uno Stato multinazionale, costituitosi nel 1867 come una doppia monarchia:
• della corona austriaca facevano parte, oltre all’Austria, anche la Boemia, la

Galizia polacca, la Slovenia, il Trentino e la Venezia Giulia;
• della corona ungherese facevano parte – con l’Ungheria – la Slovacchia,

la Croazia e la Transilvania.
Austria e Ungheria erano Stati sovrani, ciascuno con il proprio Governo e

il proprio Parlamento, ma avevano un solo imperatore: Francesco Giuseppe,
che era salito al trono austriaco nel 1848. Nonostante la formale unità, però,
l’impero era indebolito dalle divisioni etniche. Tra l’Austria e l’Ungheria,
per esempio, vi erano forti tensioni, specialmente a causa della grande aggres-
sività del partito che lottava per l’indipendenza nazionale ungherese.

In Austria, dove prevaleva l’etnia tedesca, le minoranze (Boemi, Polacchi,
Sloveni, Italiani) avevano ottenuto nelle diverse regioni il diritto al bilingui-
smo, cioè l’uso della propria lingua accanto a quella tedesca, e varie forme di
autonomia. C’era però chi aspirava a molto di più, soprattutto gli irredentisti
italiani, i quali volevano che il Trentino e la Venezia Giulia fossero annessi
all’Italia. In Ungheria, dove prevaleva l’etnia magiara, la situazione era diver-
sa, poiché i diritti delle minoranze (Rumeni, Tedeschi, Slovacchi, Croati e
Serbi) erano ignorati. Le tensioni più aspre erano nella penisola balcanica,
dove le popolazioni slave (soprattutto i Croati e i Serbi) aspiravano a costitui-
re uno Stato indipendente, che unificasse tutti gli Slavi del sud.

Stato multinazionale
Quando uno Stato (l’orga-
nizzazione politica delle
persone stanziate stabil-
mente su un territorio) ha
giurisdizione su più na-
zioni (i gruppi di individui
legati da storia, lingua e
cultura comuni).

Irredentista
Gli irredentisti lottavano
per la restituzione all’Ita-
lia delle terre “irredente”,
cioè “non liberate” dal
dominio austriaco, dun-
que per l’unificazione
nazionale italiana.

 L’imperatore austro-
ungarico Francesco
Giuseppe I in un ritratto di
Carl von Blaas del 1885.
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Studio con metodo

2. Osserva la carta e rispondi alle domande.

a. Con quali entità statali confinava l’Impero austro-ungarico?

b. Quante nazionalità diverse lo componevano?

c. Secondo te, perché il fatto di essere uno Stato multinazionale fu un moti-

vo di debolezza per l’impero?
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DI FRONTE ALLE TENSIONI ETNICHE IL GOVERNO IMPERIALE È DEBOLE E CONTRAD-
DITTORIO Le divisioni etniche erano quindi un grave motivo di debolezza per
l’impero. Queste tensioni qualche volta assumevano forme violente e terrori-
stiche. Più spesso i rappresentanti delle minoranze bloccavano i lavori parla-
mentari, con forme di ostruzionismo: pronunciavano discorsi interminabili,
interrompevano le votazioni, si allontanavano dall’aula, impedivano insom-
ma con ogni mezzo al Parlamento di deliberare. La difficoltà della situazione
spingeva i ministri di Francesco Giuseppe a provvedimenti autoritari che
inasprivano le tensioni invece di risolverle.

LO SVILUPPO ECONOMICO È DISEGUALE E LE DIFFERENZE SOCIALI SONO GRANDI
Ai conflitti etnici si aggiungevano grandi disuguaglianze sociali. Tra la secon-
da metà dell’Ottocento e i primi del Novecento, l’industria ebbe un note-
vole sviluppo in Austria e Boemia, mentre l’economia dell’Ungheria e del-
la Transilvania continuò a basarsi su un’agricoltura arretrata e povera. Al
vertice della società continuava a rimanere un’aristocrazia che basava il suo
potere (e il suo tenore di vita principesco) su sterminate proprietà terriere:
in Ungheria, per esempio, l’1% della popolazione possedeva più del 50% del-
la terra. Solo nelle regioni più progredite si andava formando una moderna
borghesia imprenditoriale, che era tuttavia ancora poco numerosa e povera
di mezzi.

Ostruzionismo
Impedimento dell’attività
di un’assemblea operato
dalle minoranze con ogni
mezzo regolamentare af-
finché riesca impossibile
deliberare.

 Una società contadina.
Costumi tradizionali dei con-
tadini ungheresi e delle mino-
ranze rumene, slovacche e
tedesche in un’illustrazione di
Henrik Weber del 1855.

Operai nel cantiere navale
Ganz a Budapest nel 1902.
(Fortepan)

L’AUSTRIA-UNGHERIA CONSERVA ELEMENTI DI FORZA E UNITÀ A causa delle disu-
guaglianze economiche e sociali e dei conflitti etnici l’Impero austro-ungarico
era in crisi. Un suo grande punto di forza restava tuttavia l’antica sua tradizio-
ne imperiale. La figura dell’imperatore, soprattutto, costituiva nell’impero
un simbolo unificatore molto potente, che si collocava al di sopra delle nazio-

nalità e delle loro diversità.
C’erano nell’impero anche altri elementi di forza. Innanzitutto un eser-
cito fedele e ben addestrato. Poi, una burocrazia efficiente, che garan-
tiva il buon funzionamento dell’amministrazione pubblica: il fisco, le
scuole, i servizi postali, per esempio. La magistratura austriaca era con-

 La tradizione imperiale. La corona
imperiale d’Austria.
(Vienna, Kunsthistorisches Museum)
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 L’unità dell’impero. Lo
stemma del Kaiser Francesco
Giuseppe I d’Austria in un
particolare dello stendardo
di H. Stroll. Il motto latino
Viribus Unitis (“con le forze
unite”) testimonia lo sforzo di
unire gruppi etnici diversi in
un unico impero.

siderata un esempio di imparzialità anche dalle minoranze, come gli Italiani
del Trentino e i Polacchi della Galizia. Infine, la dinastia regnante, gli Asbur-
go, rimasta fedele al cattolicesimo fin dai tempi della Riforma protestante,
poteva fare affidamento sull’appoggio della Chiesa cattolica.

Studio con metodo

3. Le frasi che seguono spiegano nel dettaglio alcuni dei concetti espressi

nella mappa; scrivi negli spazi vuoti la lettera della frase che lo spiega.

a. Gli irredentisti italiani volevano che il Trentino e la Venezia Giulia fossero annessi

all’Italia.

b. In Austria e Boemia l’industria era molto sviluppata, mentre l’Ungheria e la

Transilvania avevano ancora un’agricoltura arretrata e povera.

c. Austria e Ungheria avevano due Governi e Parlamenti, ma un solo imperatore.

d. Nell’Impero austro-ungarico il fisco, la scuola, i servizi postali erano ben am-

ministrati.

e. Dalla Riforma protestante gli Asburgo erano sempre rimasti fedeli alla Chiesa

cattolica.

tensioni fra Austria
e Ungheria

buon funzionamento
dell’amministrazione

pubblica

tensioni fra etnie
soprattutto nella

penisola balcanica

disuguaglianze sociali

burocrazia efficiente

imperatore simbolo
di unità

esercito fedele e
ben addestrato

squilibri economici

punti di forzaMotivi di debolezza

(l’Ungheria vuole l’indipendenza)

(Serbi e Croati vogliono l’indipendenza)

L’impero
austro-ungarico
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3. Il logoramento della Russia zarista

LA RUSSIA È UN IMPERO STERMINATO, ARRETRATO E MULTINAZIONALE Alla metà
dell’Ottocento l’impero russo era lo Stato multinazionale più vasto e popolo-
so del mondo. Si estendeva su tutta l’Europa orientale e sull’Asia settentrio-
nale, e comprendeva popoli appartenenti a più di cento nazionalità diverse,
con differenti lingue e culture.

Il Paese non aveva ancora avviato alcun processo di industrializzazione e
la sua economia era basata quasi totalmente sull’agricoltura, che era molto
arretrata e poco produttiva perché ancora gestita secondo modelli medie-
vali e tecniche preindustriali. La terra apparteneva al sovrano (lo zar) e a un
ristretto numero di nobili, mentre il 90% della popolazione la coltivava in
condizioni di estrema povertà. I contadini russi, infatti, erano per la maggior
parte “servi della gleba”, legati alla terra e al padrone per tutta la vita, privi di
ogni diritto e costretti a un’esistenza miserabile.

Per modernizzare l’agricoltura e migliorare le condizioni di vita nelle cam-
pagne lo zar Alessandro II varò una riforma agraria che abolì la servitù della
gleba. Ma il pacchetto di provvedimenti non ebbe successo e finì per peg-
giorare la situazione dei servi liberati, generando un forte malcontento nelle
masse contadine.

 La condizione contadi-
na. Contadini in un villaggio
della Russia settentrionale
alla fine dell’Ottocento.

Un’economia preindustria-
le. Ilya Repin, I trasportatori
di barche del Volga, 1873.
(San Pietroburgo, Museo di
Stato)

SORGONO MOVIMENTI DI OPPOSIZIONE ALLO ZARISMO La Russia era una mo-
narchia assoluta e lo zar esercitava un potere senza limiti e senza controllo:
non esistevano né una Carta costituzionale, né un Parlamento, né i partiti
politici.

Nel corso dell’Ottocento, però, fra gli studenti e gli intellettuali delle città si
formarono gruppi di opposizione al regime zarista, come quello dei popu-
listi, che sentivano il dovere di “andare al popolo” recandosi nelle campagne
per educare e soccorrere le masse contadine. Più tardi, quando il movimento
acquistò un carattere rivoluzionario, i populisti istruirono i contadini all’idea
della proprietà collettiva della terra e li incitarono alla rivolta. Gruppi clan-
destini di populisti e di anarchici organizzarono attentati e azioni terroristi-
che con lo scopo di abbattere l’autocrazia zarista. Di un attentato fu vittima,
nel 1881, lo stesso zar Alessandro II.

Nemici del governo zarista furono anche i socialisti, che sul finire del se-
colo (1898) costituirono il Partito socialdemocratico russo, organizzato sul
modello delle socialdemocrazie occidentali.

Populismo
Ideologia nata nell’Ot-
tocento che idealizza
le masse popolari. Oggi
sono chiamati populisti
quei movimenti politici
che, in tempi di crisi
economica, cercano di
guadagnarsi il favore del-
le masse con programmi
(per lo più irrealizzabili)
additando come respon-
sabili delle crisi le élite
economiche e politiche.
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GLI ZAR RISPONDONO CON LA REPRESSIONE Gli zar Alessandro III e Nicola II
risposero ai populisti e agli anarchici con una politica reazionaria: si oppose-
ro cioè a qualsiasi innovazione in campo politico e sociale per conservare il
precedente ordine costituito.

I movimenti di opposizione, accusati di “sovvertire” il governo zarista,
furono perseguitati da uno speciale corpo di polizia politica: molti “sov-
versivi” furono incarcerati oppure esiliati senza che tali provvedimenti ve-
nissero sanzionati da un tribunale. Inoltre, venne reintrodotta la censura e
soppressa del tutto l’autonomia delle università. Non volendo concedere
maggiori diritti alle classi popolari, ma temendo al contempo nuovi attentati
terroristici, il regime zarista indirizzò il malcontento popolare contro gli
Ebrei, accusati di essere la causa prima della miseria della Russia. In tutto
il Paese vi furono esplosioni di violenza popolare contro le comunità ebrai-
che, chiamati in russo pogrom, che sfociarono in massacri indiscriminati,
saccheggi e devastazioni.

Gli zar cercarono anche l’appoggio della popolazione russa, in particolare
dei movimenti nazionalisti, contro le minoranze etniche alle quali furono
imposti con la forza la lingua e i costumi russi. Ma la russificazione forzata
risvegliò i nazionalismi dei popoli non russi e finì per accrescere e diffondere
l’ostilità contro gli zar in tutto l’impero.

 Una riunione di terroristi
in un dipinto di Ilya Repin
del 1883. (Mosca, Tretyakov
Gallery)

Un propagandista condan-
nato in un dipinto di Vladimir
Makovskij del 1879. (San
Pietroburgo, Museo di Stato)

repressione del
dissenso

antisemitismo e
pogrom

russificazione
forzata

Politica
reazionaria

degli zar

Ostilità
contro
gli zar

Studio con metodo

4. Sottolinea nel paragrafo quali erano le cause del malcontento in Russia ed

elencale di seguito. Per ciascuna, individua i provvedimenti presi dagli zar

e spiegane gli esiti.
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L’INDUSTRIALIZZAZIONE INTRODUCE IN RUSSIA LA QUESTIONE SOCIALE Nella se-
conda metà dell’Ottocento anche la Russia avviò la sua industrializzazione
cercando di superare molte difficoltà. La manodopera era abbondante e il
territorio era ricco di materie prime (ferro, carbone e petrolio); mancavano
però i capitali per costruire fabbriche e infrastrutture (strade, ferrovie, porti).
Proprio per raccogliere capitali il governo russo decise di ricorrere agli inve-
stimenti stranieri, soprattutto francesi e belgi, e di vendere agli Stati Uniti, nel
1867, la penisola dell’Alaska. Nonostante questi interventi, però, lo svilup-
po industriale fu nel complesso limitato, perché le infrastrutture restarono
insufficienti e i distretti industriali rimasero concentrati in alcune regioni: a
Mosca il settore tessile, a San Pietroburgo quello meccanico, negli Urali e in
Ucraina le attività minerarie e metallurgiche, sul Mar Caspio gli impianti pe-
troliferi.

Con l’industrializzazione nacquero anche nelle grandi città russe, come
nel resto dei Paesi industrializzati, un proletariato e una questione sociale. Si
formarono le prime organizzazioni operaie e si sviluppò una forma di sociali-
smo, di orientamento marxista e votato alla lotta di classe, che avrebbe preso
piede nei primi anni del Novecento.

LA DEBOLEZZA ECONOMICA SPINGE LA RUSSIA AL COLONIALISMO Nonostan-
te l’avvio di un processo di modernizzazione economica, il mercato inter-
no russo fu sempre debole a causa della povertà della popolazione: infatti,
i compratori erano pochi e avevano poco denaro da spendere. Perciò, fin
dall’inizio, la Russia puntò sull’espansione coloniale, che, con la conquista,
apriva l’accesso a più vasti mercati.

 La miseria. Le condizioni
di vita dei contadini in un vil-
laggio della Russia settentrio-
nale all’inizio del Novecento.
(Getty Images)

Lo sfruttamento. Nikolay
Kasatkin, Poveri raccolgono
carbone in una miniera esau-
sta, 1894. (San Pietroburgo,
Museo di Stato)

Questione sociale
Per “questione sociale” si
intende sia la condizione
di miseria delle grandi
masse di lavoratori con
redditi minimi (i pro-
letari), sfruttati dalla
minoranza detentrice del
potere economico, sia
l’analisi dei possibili modi
per migliorare la qualità
della vita della classe
operaia.

La Transiberiana è la linea ferroviaria più lunga del mondo: 9288 km di strada
ferrata da Mosca a Vladivostok che collegano, attraverso la Siberia, la Russia eu-
ropea con quella orientale. I lavori iniziarono nel 1880 con la realizzazione del primo
tratto di 1700 km da Mosca a Čeljabinsk (Urali). Nel 1891 furono invece avviati i
lavori del secondo tratto con due cantieri partiti contemporaneamente e in direzione
opposta da Čeljabinsk e da Vladivostok. La sua costruzione richiese l’impiego di cir-
ca 90 000 uomini, tra cui molti condannati ai lavori forzati, che morirono a migliaia
per le terribili condizioni di lavoro. I cantieri procedettero speditamente (circa 740 km
l’anno) e nel 1903, la ferrovia poté essere aperta al traffico regolare. La Transiberiana
fu strategica non solo dal punto di vista militare, ma anche economico: grazie a
essa 3 milioni di contadini si trasferirono nelle regioni siberiane favorendo un enorme
sviluppo dell’agricoltura.
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L’espansione coloniale russa si concentrò sull’allargamento
dei confini nel continente asiatico. Già da tempo gli zar si
erano impadroniti dei vasti e spopolati territori della Siberia,
che erano divenuti meta, nella seconda metà dell’Ottocento,
di ripetute ondate di emigrazione contadina, spinte dalla mise-
ria e dalle carestie.

Fra il 1860 e il 1870 l’Impero russo si era esteso a sud, annetten-
dosi le regioni di Taškent, Bukhara e Samarcanda. Le grandi distese
di campi coltivati a cotone di quelle regioni asiatiche da allora in poi rifor-
nirono le industrie tessili della Russia europea di abbondante materia prima
venduta a buon prezzo. Dal 1870 ai primi del Novecento l’espansione si con-
centrò in Asia orientale fino alle coste del Pacifico, dove fu fondata una città
dal nome significativo di Vladivostok (“dominatrice dell’Oriente”), che nel
1903, quando fu inaugurata la ferrovia Transiberiana, ne diventò l’estremo
capolinea orientale. Nel 1898 l’Impero russo occupò anche Port Arthur, in
territorio cinese, e poi tutta la Manciuria.

Mosca

Samarcanda

Bukhara

Samara
Čeljabinsk

Kiev

Irkutsk

Nordvik

Krasnojarsk

Ohotsk

Mukden

Ulan-Bator

Odessa

Anadyr

Port Arthur

Jakutsk

Vladivostok
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San Pietroburgo
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BARENTS

MAR GLACIALE ARTICO

MAR DI
OHOTSK

L’Impero russo nel 1860

Conquiste dal 1860

Influenza russa

Ferrovia transiberiana

L’espansione dell’Impero russo

CARTA
ANIMATA

Scarica la app
GUARDA!
e inquadrami

 La Transiberiana. Il ponte
sul fiume Kossul sulla Tran-
siberiana nei primi anni del
Novecento. (Getty Images)

La costruzione della Tran-
siberiana. Il lavoro della posa
dei binari della Transiberiana
nel 1899. (Romashkevich)

 La conquista di Samarcanda. Le truppe imperiali russe assedia-
no Samarcanda in un dipinto di Vasilij Vereščagin del 1871. (Mosca,
Tret’jakov Gallery)
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SI FERMA L’ESPANSIONE IN ASIA E IN RUSSIA SCOPPIA LA RIVOLUZIONE L’occu-
pazione della Manciuria portò la Russia allo scontro con il Giappone, che in
quegli anni andava espandendo in quella regione. La guerra russo-giappo-
nese (1904-1905) si risolse in un disastro per i Russi, clamorosamente scon-
fitti dai Giapponesi per terra e per mare. Fu la prima guerra vinta da uno Stato
asiatico contro uno Stato europeo: essa rivelò al mondo la debolezza della
Russia e affermò il Giappone come nuova grande potenza militare.

Con la sconfitta militare la situazione interna precipitò. Domenica 22 gen-
naio 1905 una gran folla si radunò davanti al palazzo reale, a San Pietroburgo,
chiedendo riforme democratiche per risolvere i conflitti sociali e i problemi
economici. Ma le richieste non furono ascoltate: la guardia imperiale fece
fuoco sul popolo disarmato, provocando un migliaio di morti e un numero
doppio di feriti. La strage della cosiddetta domenica di sangue fu seguita da
manifestazioni, scioperi, sommosse e attentati in tutto il Paese, che passarono
alla storia come la rivoluzione del 1905.

Nell’ottobre dello stesso anno lo zar annunciò con un proclama la sua vo-
lontà di concedere alla Russia una Costituzione e un Parlamento (laDuma):
il regime zarista sembrava così sul punto di compiere il primo passo verso la
sua trasformazione in monarchia costituzionale. Nel 1906 si riunì per la pri-
ma volta a San Pietroburgo il Parlamento, i cui deputati erano stati eletti con

un complicato sistema elettorale che aveva
escluso dal voto molte categorie di cittadi-
ni. Lo zar aveva fatto queste concessioni
spinto dalle agitazioni popolari, ma non
appena la pressione si allentò, nello stesso
1906, Nicola II sciolse la Duma e revocò
ogni promessa di riforma democratica.

 La «domenica di sangue» al Palazzo d’Inverno
durante la rivoluzione del 1905 in un dipinto di Ivan
Vladimirov del 1925. (Mosca, Tret’jakov Gallery)

 Lo zar Nicola II e la za-
rina Alexandra Feodorovna
nel 1904. (Getty Images)

Studio con metodo

5. Scrivi la causa o la conseguenza dei seguenti avvenimenti:

a.

Causa: Il mercato interno russo era debole per la povertà della popolazione.

Conseguenza: ...................................................................................................................................................

b.

Causa: ......................................................................................................................................................................

Conseguenza: scoppia la guerra russo-giapponese.

c.

Causa: ......................................................................................................................................................................

Conseguenza: il Giappone si rivela una potenza militare.

d.

Causa: ......................................................................................................................................................................

Conseguenza: lo zar concede la monarchia costituzionale.
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LAVORO, ECONOMIA
E FINANZA L’abolizione della servitù

della gleba: una riforma fallita

La servitù della gleba fu una forma di schiavitù
molto impiegata in Europa dal Medioevo fino alla
metà del XIX secolo. In Russia cominciò a deline-
arsi nel 1601, quando lo zar Boris Godunov limitò
la libertà di movimento dei contadini, e si concre-
tizzò pienamente nel 1723, quando lo zar Pietro il

Grande regolamentò giuridicamente lo status del
servo della gleba. Per legge i contadini erano legati
alla terra su cui vivevano (gleba, in latino, significa
“zolla di terra”) e che coltivavano per il proprietario
terriero, il quale aveva ogni diritto sulla vita e sui
beni dei propri servi: poteva venderli, anche insie-
me alla terra e al bestiame, oppure, se il loro nume-
ro diveniva troppo elevato, liberarsene obbligandoli
a entrare nell’esercito. Solo dopo 260 anni dalla
sua comparsa, nel 1861, lo zar Alessandro II abolì
la servitù della gleba, “liberando” circa 20 milioni
di contadini (su una popolazione totale di circa 60
milioni).

La riforma di Alessandro II aveva per obiettivo
la creazione di un nuovo ceto di piccoli proprie-

tari liberi, ma ottenne il risultato contrario: la di-

pendenza economica degli ex servi dai vecchi

padroni. Infatti, ai contadini affrancati era stata
concessa la possibilità di acquistare la casa in
cui abitavano e la terra che coltivavano. Il gover-
no però aveva affidato agli stessi proprietari terrieri
la direzione delle commissioni locali che doveva-
no occuparsi delle compravendite e il calcolo dei
prezzi andò a tutto vantaggio dei possidenti. Solo
la minoranza dei contadini più agiati (i kulaki), che
avevano da parte qualche risparmio, trasse van-
taggio dalla riforma. La maggioranza degli affran-
cati, invece, non era in grado di pagare e finì per
indebitarsi con i vecchi proprietari, perdendo i beni
acquisiti. Costretti ad accettare il ruolo di lavoratori
a giornata, quei contadini vissero in condizioni più
misere di prima.

 LEGGERE E COMPRENDERE

1. Qual era la condizione di un servo della gleba?

2. Quando si affermò in Russia la servitù della gleba? Quando venne regolamentata da una legge?

3. Chi abolì la servitù della gleba? Quando?

4. Quale obiettivo aveva la riforma di Alessandro II? Quale fu il risultato?

 RIFLETTERE E RICERCARE

La servitù della gleba non esiste più da secoli, ma purtroppo sono ancora molto diffuse forme di
sfruttamento del lavoro, in particolare agricolo, che equivalgono a una vera e propria schiavitù.
Spesso i lavoratori nei campi sono persone che per disperato bisogno accettano condizioni di la-
voro disumane, mentre il loro reclutamento e smistamento è divenuto un vero e proprio giro d’affari
che arricchisce intermediari e imprenditori. Svolgi in rete una ricerca sul fenomeno del “caporala-
to”. Quali iniziative legislative sono state intraprese per contrastarlo?

 L’abolizione della servitù della
gleba. Sopra, un distintivo commemo-
rativo del 1863. (Collezione privata).
A sinistra, un dipinto di Gustav Ditten-
berger del 1870. (Collezione privata)
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4. L’agonia dell’Impero ottomano

TENSIONI RELIGIOSE E NAZIONALISMI LOGORANO L’IMPERO OTTOMANO Nella se-
conda metà dell’Ottocento l’impero ottomano, che al culmine del suo splen-
dore nel XVI secolo si estendeva su tre continenti, era entrato in una crisi
irreversibile.

Da un lato l’impero era scosso da tensioni religiose, perché l’autorità su
tutti i musulmani – il califfato – che spettava per tradizione all’imperatore
ottomano (il sultano), appartenente alla corrente maggioritaria sunnita, era
messa in discussione dalla cospicua minoranza sciita.

Dall’altro il sultano di Costantinopoli perdeva territori sotto la pressio-
ne dei diversi nazionalismi presenti nell’impero. Infatti, quello ottomano,
come quello austro-ungarico e quello russo, era uno Stato multinazionale,
in cui convivevano moltissime etnie (Turchi, Arabi, Serbi, Bosniaci, Greci,
Macedoni, Albanesi, Bulgari, Romeni, Libanesi, Curdi, Armeni), differenti
per lingua, cultura e confessione religiosa. Le aspirazioni dei movimenti na-
zionalisti venivano sostenute dalle potenze europee, che cercavano di trarre
vantaggio dalle difficoltà del sultano per acquisire nuovi territori.

Sunniti
I seguaci della Sunna, la
“vera tradizione di Ma-
ometto”, sostennero la
legittimità dei califfi elet-
tivi. Costituiscono ancora
oggi la maggioranza dei
musulmani.

Sciiti
Gli sciiti, dall’arabo shia

(“fazione”, “partito poli-
tico”), riconobbero Alì, il
cugino di Maometto, e
i suoi discendenti come
legittimi califfi. Lo sciismo
è oggi seguito da circa
il 15% dei musulmani.
Gli sciiti sono guidati da
un clero rigoroso, al cui
vertice si collocano gli
ayatollah.

 Le vestigia di un impero.
La moschea imperiale di Yeni
Cami e il bazaar di Eminönü
a Costantinopoli in una car-
tolina del 1895. (Washington,
Library of Congress)

L’EUROPA ESTENDE LA PROPRIA INFLUENZA POLITICA SULL’IMPERO OTTOMANO
Nella prima metà dell’Ottocento gli Stati europei cercarono di trarre vantag-
gio dalle difficoltà interne dell’Impero ottomano. Nei Balcani essi appoggia-
rono le rivolte delle popolazioni di fede cristiana, che portarono all’autono-
mia la Serbia (1818) e all’indipendenza la Grecia (1830).

In Asia e in Africa gli Europei colonizzarono territori ottomani. Nel 1813
la Russia occupò le regioni caucasiche fra il Mar Nero e il Mar Caspio (Ar-
menia, Georgia e Azerbaigian), dopo aver già acquisito la Crimea. In Africa
l’espansione coloniale ebbe inizio nel 1830 con la conquista dell’Algeria da
parte della Francia e proseguì nella seconda metà dell’Ottocento con l’occu-
pazione della Tunisia (Francia), di Egitto e Sudan (Gran Bretagna) e infine
della Libia (Italia) e del Marocco (Francia). Sempre nella seconda parte del
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secolo divenne molto accesa la competizione tra Austria-Ungheria e Russia
per estendere la propria egemonia nei Balcani. Entrambi i Paesi, infatti, cer-
cavano di ottenere uno sbocco sul Mediterraneo e non esitarono ad appog-
giare le rivolte scoppiate in Bosnia-Erzegovina (gli Austriaci nel 1875), in
Romania e Bulgaria (i Russi nel 1876). La dura reazione ottomana non riuscì
a reprimere le rivolte e nel 1878 Serbia, Montenegro e Romania conquistaro-
no l’indipendenza, raggiunta nel 1908 anche dalla Bulgaria.

Contemporaneamente la Russia conquistò la Moldavia, mentre l’Au-
stria-Ungheria ottenne il protettorato (cioè la protezione ma anche il con-
trollo) sulla Bosnia-Erzegovina.

 L’indipendenza della Grecia. L’ingresso ad Atene nel 1833 del nuovo re di Grecia
Ottone in un dipinto di Peter von Hess del 1839. (Monaco, Neue Pinakothek)

ALGERIA
TUNISIA

LIBIA

DODECANESO

EGITTO

SUDAN

GEORGIA

MOLDAVIA

CRIMEA

ARMENIA

BOSNIA
ROMANIA

(1878)

GRECIA

(1830)

SERBIA

(1878)

MONTENEGRO

(1878)

BULGARIA

(1908)

IMPERO RUSSOIMPERO
AUSTRO-UNGARICO

REGNO
D’ITALIA

L’Impero ottomano
alla sua massima
estensione (1699)

L’Impero ottomano
nel 1912

1830 Anno dell’indipendenza

dall’Impero russo
Territori conquistati:

dalla Francia

dalla Gran Bretagna

dall’Impero austro-ungarico

dal regno d’Italia

La disgregazione dell’Impero ottomano

Studio con metodo

6. Osservando la carta completa le seguenti tabelle.

La colonizzazione

dell’Impero ottomano

Paesi dell’Impero ottomano che

conquistarono l’indipendenza

PAESE COLONIZZATORE CONQUISTA PAESE DATA

CARTA
ANIMATA

GUARDA!
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LA PENETRAZIONE ECONOMICA EUROPEA DESTABILIZZA LA SOCIETÀ OTTOMANA
Accanto all’influenza politica e all’occupazione militare proseguiva inarresta-
bile anche la penetrazione economica dell’Europa. Nei Paesi arabi soggetti
all’impero e in Turchia le industrie europee trovavano sia vasti mercati in cui
vendere i loro prodotti, sia molte delle materie prime di cui le loro fabbri-
che avevano bisogno: seta, cotone, olio per saponi ecc. Insieme alle armi e
al denaro, gli Europei portarono nel mondo islamico anche i loro modelli di
vita politica e sociale, che rivelavano ai musulmani lo stato di arretratezza nel
quale vivevano.

In un primo momento l’inferiorità nei confronti dell’Occidente fu consi-
derata un problema solamente militare e tecnologico. Perciò i sultani istitui-
rono scuole militari e a indirizzo tecnico-scientifico, in cui l’addestramento
degli allievi era affidato a istruttori europei. Presto però intellettuali e politici
si resero conto che la potenza degli Europei dipendeva, più che dalla superio-
rità negli armamenti e nelle arti militari, dai loro sistemi politici e dalla loro
organizzazione sociale ed economica. Mentre la società musulmana restava
immersa nell’ignoranza e nella povertà, ed era dominata dal dispotismo dei
sultani, che governavano in un regime di monarchia assoluta, la democrazia
e le riforme avevano permesso alle società occidentali di progredire sulla via
di maggiori libertà e benessere. Perciò gli Europei dovevano essere imitati.

I SULTANI TENTANO DI FARE QUALCHE RIFORMA Nel corso dell’Ottocento si
tentò dunque qualche riforma. Fu proclamata l’uguaglianza di tutti i sud-
diti ottomani, senza distinzione di fede e di razza; furono istituiti tribunali
statali laici, in sostituzione dei cad“, i giudici islamici, che per le loro sentenze
si basavano sulle norme stabilite dal Corano; fu promulgata una legge che
introduceva la proprietà privata della terra, con il diritto di comprarla, ven-
derla ed ereditarla, mentre in precedenza tutte le terre dell’Impero ottomano
appartenevano all’imperatore.

Ma queste innovazioni contrastavano radicalmente con la tradizione
islamica e gli stessi sultani che le promuovevano spesso non avevano né
l’energia, né la volontà di farle applicare. Nel 1876, per esempio, il sultano
‘Abd ul-Hamid II concesse una Costituzione e un Parlamento elettivo, ma
due anni dopo li sospese e condannò a morte o al carcere i riformatori che ne
presero le difese.

L’Impero
ottomano

crisi
dell’autorità
del sultano

penetrazione
economica

europea

è indebolilto da

 Il sultano ‘Abd ul-Hamid
II in un ritratto fotografico del
1867. (Washington, Library of
Congress)

La Guardia imperiale otto-
mana a Costantinopoli nel
1890. (Washington, Library of
Congress)
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IL MOVIMENTO NAZIONALISTA DEI GIOVANI TURCHI PRENDE IL POTERE Le repres-
sioni del 1878 aprirono una frattura insanabile fra il sultano ‘Abd ul-Hamid II
e i riformatori, che sfociò in un colpo di Stato. Nel 1908 un gruppo di uffi-
ciali e di funzionari turchi, appartenenti al movimento riformatore e naziona-
lista dei Giovani Turchi, fomentò una ribellione nell’esercito e si impadronì
di fatto del potere, mentre il sultano mantenne la sovranità solo formalmente.

Tuttavia i Giovani Turchi si differenziavano dai precedenti movimenti ri-
formatori, perché, mentre ritenevano anch’essi urgente modernizzare l’Im-
pero ottomano, prendendo a modello i regimi europei, erano al contempo
nemici irriducibili del dominio straniero. Nella modernizzazione essi vede-
vano un’indispensabile premessa alla nascita di una potente nazione. Per fare
dell’Impero ottomano uno Stato nazionale occorreva porre fine al grande
ed esteso Stato multinazionale ottomano. Il primo passo “democratico” da
compiere su questa via sarebbe stato la concessione di un’ampia autonomia,
se non proprio dell’indipendenza, alle molte nazionalità che coesistevano
nell’impero. I Giovani Turchi vollero invece affermare la supremazia turca
sugli altri popoli, imponendo l’uso della lingua turca ed esaltando le glorie
storiche turche; il regime da loro instaurato si rivelò altrettanto oppressivo
nei confronti delle minoranze di quello dei sultani e sfociò in veri e propri
massacri, primo fra tutti il genocidio degli Armeni [ Fonti p. 21].

Stato nazionale
Si ha quando la popola-
zione su cui ha giurisdi-
zione uno Stato (che è
l’organizzazione politica
di un insieme di persone
stanziate stabilmente su
un territorio) coincide
con una nazione (che è
un insieme di individui
legati da una storia, una
lingua, una cultura co-
muni).

Genocidio
Sterminio di massa di
un intero gruppo etnico
o religioso, che viene
praticato con metodi pia-
nificati per distruggerne
anche le strutture sociali
e culturali e le stesse radi-
ci biologiche.

 Orfani armeni rifugiati
ad Aleppo, in Siria nel 1920.
(Karen Jeppe)

Il genocidio degli Armeni rappresentò il culmine della persecuzione turca nei con-
fronti di questa minoranza: un insieme di massacri e deportazioni attuati fra il
gennaio del 1915 e il settembre del 1916. Sebbene la popolazione armena fosse già
stata vittima di massacri, perpetrati alla fine dell’Ottocento dal sultano ‘Abd ul-Ha-
mid II, con la Prima guerra mondiale [ Cap. 2] il suo sterminio assunse caratteri
di organizzazione, pianificazione e sistematicità tali, che per la maggior parte
degli storici esso si configura appunto come un genocidio. In base alle cifre, oltre
2/3 degli Armeni vennero uccisi o deportati, mentre altri 600000 circa riuscirono a
emigrare, costituendo vivaci comunità nei Paesi di accoglienza.
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Studio con metodo

7. Leggi con attenzione il paragrafo e sottolinea nel testo le frasi in cui indivi-

dui le risposte alle domande. Poi scrivi le risposte con parole tue.

a. A che cosa era dovuta la superiorità dei modelli di vita politica e sociale dell’Oc-

cidente?

b. Come reagirono i sultani di fronte a questa evidenza?

c. Perché le riforme non funzionarono?

d. Da chi fu compiuto il colpo di Stato del 1908?

e. Chi erano i Giovani Turchi e qual era il loro obiettivo?
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IL NAZIONALISMO TURCO RAFFORZA L’IDENTITÀ ARABA Il tentativo di affermare
la supremazia turca sulle altre civiltà dell’impero ottomano provocò la reazio-
ne dei popoli di lingua e cultura araba, in maggioranza nell’impero. Il turco
era la lingua della burocrazia imperiale, ma l’arabo era la lingua del Corano,
ancora predominante nelle scuole e nelle istituzioni educative. Inoltre, il pas-
sato degli Arabi non era di certo meno glorioso di quello dei Turchi.

Così il risultato di una politica che voleva imporre il predominio turco fu,
all’opposto, quello di rafforzare negli Arabi, assieme alla coscienza e all’or-
goglio della loro nazionalità, la volontà di resistere. Una delle forme che as-
sunse la loro resistenza fu la fondazione di società e di movimenti ispirati al
nazionalismo [ Cap. 3, p. 76], che furono spesso costretti a operare in clande-
stinità, a causa della stretta sorveglianza poliziesca dei Turchi.

CRESCONO LE TENSIONI NEI BALCANI Nella penisola balcanica l’Impero otto-
mano, ormai in gravissimo declino, si trovava a dover affrontare sia le aspira-
zioni all’indipendenza di molte delle popolazioni a esso soggette, sia le mire
di conquista di Austria-Ungheria e Russia, determinate a procurarsi anche
con le armi uno sbocco sul Mediterraneo.

Nel 1908 l’Austria-Ungheria aveva annesso la Bosnia-Erzegovina; nel 1912
Serbia e Montenegro, Bulgaria e Grecia, uniti nella Lega balcanica, avevano
cacciato gli Ottomani da Albania e Macedonia, scontrandosi poi fra loro per
spartirsi i territori conquistati. Al termine di queste guerre l’impero mante-
neva in Europa solo una piccola regione nell’entroterra di Istanbul. La Ser-
bia invece, che si era annessa il Kosovo e parte della Macedonia, si affermava
come nuova potenza balcanica, fortemente sostenuta dalla Russia, e appog-
giava i nazionalisti slavi, che intendevano riunire tutte le popolazioni slave
della regione in uno Stato indipendente e rivendicavano l’autonomia della
Bosnia-Erzegovina dal dominio austriaco.

 La spartizione dell’Impe-
ro ottomano in una vignetta
satirica sulla copertina del
periodico francese «Le Petit
Journal» nel 1908. La Bul-
garia dichiara l’indipendenza
e l’imperatore Francesco
Giuseppe d’Austria annette
la Bosnia-Erzegovina, mentre
il sultano ottomano ‘Abd
al-Hamid II osserva per-
plesso. (Parigi, Bibliotèque
Nationale)

Aspirazioni indipendenti-
ste. I delegati al congresso
albanese di Trieste del 1913,
che riconobbe il governo
provvisorio e discusse i
candidati pretendenti al trono
d’Albania. (Tirana, Drejtoria e
Përgjithshme e Arkivave)

Studio con metodo

8. Sottolinea nel testo del paragrafo le informazioni richieste, utilizzando

colori diversi.

a. I problemi che dovette affrontare l’Impero ottomano dopo la presa del potere

dei Giovani Turchi.

b. Gli eventi che portarono all’ulteriore riduzione dei territori ottomani in Europa.

c. Il Paese emerse come nuova potenza balcanica.
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L’inizio del genocidio degli Armeni

La questione armena nacque verso la fine dell’Ottocento, quando questo popolo di religione
cristiana, storicamente stanziato fra il Caucaso e l’Anatolia orientale, chiese l’indipendenza

al sultano ottomano ‘Abd ul-Hamid II. Questi rispose con i massacri hamidiani, ovvero con
l’uccisione di decine di migliaia di Armeni consumata tra il 1894 e il 1896.

La recente invenzione del telegrafo (1890) fece sì che la notizia di quanto stava accadendo
in territorio ottomano si diffondesse rapidamente in Europa, suscitando un generale sentimen-
to di condanna. Qui puoi osservare una delle numerose denunce giornalistiche del sultano
come il sanguinario artefice degli eccidi, comparsa sulla copertina del 16 agosto 1902 del
settimanale satirico francese «L’assiette au beurre» (“Il piatto di burro”, un modo per indicare
opulenza, benessere). Dominata dal macabro ritratto di Hamid – insanguinato, con un pugna-
le fra i denti – sullo sfondo le sue vittime –, l’immagine riporta in alto il titolo, L’assiette au beurre

turque (“L’opulenza turca”) e in basso a destra la definizione: Le grand saigneur, che gioca tra
saigner – “sgozzare” – e seigneur – “signore” –, termini che si pronunciano allo stesso modo:
dunque “il gran signore”, ma anche “il grande trucidatore”.

INTORNO ALL’IMMAGINE

a. Descrivi il documento elencandone le princi-
pali caratteristiche:

• di che tipo di documento si tratta;
• quando è stato pubblicato;
• dove.

DENTRO ALL’IMMAGINE

b. A che cosa allude l’espressione francese “il
piatto di burro”?

c. Quali sono gli elementi dell’immagine che ti
hanno colpito di più?

INTERPRETARE L’IMMAGINE

d. Che cosa significa la scritta “il piatto di burro
turco” posta come titolo all’immagine?

e. Su quale ambiguità delle parole si basa il
gioco di parole saigneur/seigneur?

f. Perché gli Europei furono particolarmente
attenti alla tragedia armena?

FONTI

 Il responsabile del genoci-
dio. Il sultano ‘Abd ul-Hamid II è
raffigurato con le vesti grondanti
del sangue degli Armeni in una
caricatura pubblicata sulla copertina
del settimanale francese «Assiette
au Beurre» del 10 agosto del 1902.
(Parigi, Bibliothèque Nationale)
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5. L’aggressività della Germania
modifica gli equilibri europei

LA POLITICA MONDIALE DEL KAISER GUGLIELMO II Nel 1888 divenne imperato-
re di Germania Guglielmo II il quale, data la grande crescita economica del
Paese, dette una svolta alla politica estera del Reich tedesco. L’imperatore
mirava ad abbandonare la politica dell’equilibrio per costruire un impero
coloniale tedesco capace di rivaleggiare con quelli delle altre grandi potenze.
La Germania, però, si era gettata tardi nella corsa coloniale e possedeva solo
domini sparsi in Africa e in Asia. Scarse erano le probabilità di successo nel
tentare di riunire quelle colonie in più vaste entità territoriali e il cancelliere
Bismarck, contrario a sfidare Francia e Gran Bretagna, si dimise nel 1890.

A sostenere con vigore l’aggressiva politica mondiale annunciata da Gu-
glielmo II furono i grandi industriali tedeschi (in particolare quelli che
producevano navi e armamenti), che erano interessati a insidiare il primato
economico britannico. A questi si aggiungevano i nazionalisti, i quali, dopo
essersi concentrati sull’unificazione dei popoli di etnia tedesca, sostenevano
la necessità di una politica espansionistica della Germania sul piano interna-
zionale. L’elemento chiave della strategia tedesca fu il potenziamento della
flotta militare, per strappare alla marina inglese il dominio sui mari; questo
portò a una corsa agli armamenti tra i due Paesi.

 Guglielmo II nel 1902.
(Londra, Imperial War Mu-
seum)

Le spese militari. Le
tasse per potenziare la flotta
militare tedesca raffigura-
te come un vorace drago
marino in una vignetta satirica
pubblicata sul periodico «Der
Wahre Jacob» nel 1906.
(Washington, Library of
Congress)

Studio con metodo

9. Sottolinea nel testo la risposta alle seguenti domande; riassumile poi in un

testo di massimo 50 parole.

a. Che cos’è la Weltpolitik?

b. Da quali forze fu sostenuta?

c. Qual era il suo elemento chiave?

d. Qual era, infine, il suo obiettivo principale?

LA WELTPOLITIK TEDESCA PREOCCUPA FRANCIA E INGHILTERRA Mentre la Ger-
mania di Guglielmo II inaugurava la Weltpolitik, la Francia della Terza repub-
blica si trovò ad affrontare gravi problemi di politica interna. Nonostante i
tentativi di riforme istituzionali e sociali, la situazione nel Paese era rimasta
instabile. La perdita dell’Alsazia e della Lorena, regioni ricche di risorse
fondamentali per l’industria francese, cedute alla Germania dopo la scon-

fitta nella guerra franco-prussiana, non ebbe solo ricadute economiche;
fece anche nascere nell’opinione pubblica una forte sfiducia nelle

istituzioni e un desiderio di rivincita sulla Germania, sostenuto da
movimenti nazionalisti. Questi ultimi avvelenarono il clima po-
litico e culturale, chiedendo una nuova guerra contro i Tedeschi
e alimentando un senso di frustrazione che destabilizzò il Paese
e sfociò in gravi episodi di antisemitismo, come il caso Dreyfus
[ Scheda p. 25].

Nel frattempo la Gran Bretagna aveva intrapreso una politica
estera volta a potenziare l’impero coloniale e si era chiusa in quello

che gli storici chiamano “splendido isolamento”, preferendo evitare

m
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qualsiasi coinvolgimento nei conflitti in Europa. Per arricchire la
propria economia e per acquisire il controllo di territori strategici
per la difesa delle rotte marittime aveva occupato l’Egitto e il Sudan
con l’obiettivo di ottenere il controllo del canale di Suez e, di con-
seguenza, dell’Oceano Indiano. Per difendere i propri possedimenti in
India, minacciati dalle ambizioni dello zar, la Gran Bretagna si era più volte
scontrata con i Russi nel vicino Afghanistan.

Quando Guglielmo II salì al potere, la sua politica mondiale preoccupò sia
i Francesi, che già nutrivano un sentimento di odio verso i Tedeschi, sia gli
Inglesi, che videro pericolosamente minacciati i propri interessi dall’aggressi-
vità della politica estera del Reich.

 Il revanscismo. La piovra
tedesca che estende i suoi
tentacoli sull’Europa viene
attaccata da ovest dalla
Francia e da est dalla Russia
in una caricatura pubblicata
dalla rivista francese «La
Revanche» nel 1886. (Parigi,
Bibliothèque Nationale)

La rivincita (revanche in francese, da cui il termine revanscismo)
fu espressione di un nazionalismo aggressivo che segnò la storia di
Francia e Germania, e dell’Europa intera, per quasi un secolo. Agli
occhi dei Francesi la perdita dell’Alsazia-Lorena, a seguito del con-
flitto franco-prussiano, apparve come una vera e propria amputazione
subita dalla nazione. Molti gruppi nazionalisti iniziarono a rivendicare
quelle terre e a fomentare il desiderio di vendetta francese, diffuso

attraverso il principale mezzo di comunicazione dell’epoca: la stampa.
In breve il “revanscismo” divenne una priorità per la maggioranza dei
Francesi e un problema per i governi repubblicani, poco propensi a
sfidare apertamente il Secondo Reich nell’immediato. L’obiettivo del
nazionalismo francese sarà conseguito al termine della Prima guerra
mondiale (1914-1918), quando la Francia, vittoriosa, imporrà alla Ger-
mania un trattato di pace “vendicativo”, che alla restituzione di Alsazia
e Lorena aggiungerà altre gravose e umilianti clausole. Ciò favorirà a
sua volta la crescita del nazionalismo tedesco, innescando una spirale
di ostilità che sarà uno dei fattori che portarono allo scoppio della Se-
conda guerra mondiale (1939-1945).
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 L’instabilità politica della Terza Repubblica francese in una caricatura sul periodico
«Le Petit Journal» del 1898. (Parigi, Bibliothèque Nationale)

L’occupazione di Alessandria d’Egitto. Le truppe inglesi posano davanti alla Gran-
de Sfinge di Giza nel 1882. (Getty Images)

L’isolamento della Gran Bretagna in una vignetta satirica sul periodico «Puck» nel
1899. (Washington, Library of Congress)
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LA REAZIONE DELLE POTENZE EUROPEE: LA GIRANDOLA DELLE ALLEANZE L’at-
teggiamento aggressivo della Germania mise in allarme tutte le potenze eu-
ropee e finì per cambiare il quadro delle alleanze faticosamente costruito da
Bismarck.

L’imperatore tedesco Guglielmo II, sostenitore di un legame privilegiato
con l’Austria-Ungheria, non rinnovò il trattato di controassicurazione con la
Russia, che assicurava la neutralità dei due Paesi nel caso che uno dei due
si fosse trovato in guerra con un’altra potenza. Questa decisione allarmò lo
zar, che si sentiva sempre più minacciato dalle ambizioni della Germania; di
conseguenza cercò una nuova alleanza stipulando con la Francia l’accordo
franco-russo (1894), con l’obiettivo di scoraggiare il Reich dall’intrapren-
dere attacchi. Per la Francia questo accordo significò porre fine al proprio
isolamento politico.

Anche gli Inglesi abbandonarono il loro “splendido isolamento”, preoccu-
pati dal riarmo navale tedesco, e si riavvicinarono alla Francia. Da sempre
rivali ed entrambe impegnate a contrastare i tentativi di espansione colo-
niale tedesca, Francia e Gran Bretagna firmarono l’accordo anglo-francese
(1904): con esso le due potenze stabilivano le reciproche sfere d’influenza in
Africa, lasciando alla Germania ben poco margine per un’espansione colo-
niale in quella zona.

Infine gli interessi della Germania sull’Impero ottomano portarono a un
accordo tra Gran Bretagna e Russia: per evitare l’espansione tedesca in un’a-
rea ritenuta strategica perché ricca di giacimenti petroliferi, le due potenze
conclusero l’accordo anglo-russo (1907), con il quale regolavano le proprie
sfere d’influenza in Medio Oriente e in Asia.

LE POTENZE EUROPEE SI SCHIERANO IN DUE BLOCCHI CONTRAPPOSTI La politi-
ca mondiale si rivelò quindi fallimentare per gli interessi della Germania: il
Reich non riuscì mai a costituire un impero coloniale e le strategie messe in
atto per ottenerlo favorirono invece la formazione di alleanze antitedesche.
Nel 1907 infatti Francia, Gran Bretagna e Russia stipularono la Triplice In-
tesa, che si contrappose alla Triplice Alleanza firmata nel 1882 da Germania,
Austria-Ungheria e Italia. A Berlino e a Vienna la nascita della Triplice Intesa
fu accolta con preoccupazione. La divisione in due blocchi contrapposti au-
mentò considerevolmente il rischio di una guerra: lo scontro tra due nazioni
avversarie – in virtù dei patti di alleanza – avrebbe trascinato anche le altre in
un conflitto di vaste proporzioni.

Trattato di
controassicurazione

Stipulato da Germania
e Russia nel 1887, di
fatto serviva a impedire
conflitti tra Francia e
Germania e fra Russia e
Austria-Ungheria.

Le alleanze
in Europa

Triplice
Alleanza
(1882)

• Germania
• Austria-

Ungheria
• Italia

Triplice
Intesa (1907)

• Francia
• Gran

Bretagna
• Russia

Studio con metodo

10. Sottolinea nel paragrafo 5 le risposte alle domande seguenti. Poi collegale

tra loro per esplicitare e comprendere il processo che portò alla rottura

dell’equilibrio politico in Europa.

a. La causa: perché la Germania di Guglielmo II preoccupava le altre potenze

europee?

b. Il fatto: che cosa temevano rispettivamente la Francia, la Gran Bretagna e la

Russia?

c. La conseguenza: che cosa fecero per tutelare i propri interessi?
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SOCIETÀ E
CULTURA

 LEGGERE E COMPRENDERE

1. Chi era Alfred Dreyfus e di che cosa era stato accusato?

2. Quali sentimenti e ideologie concorsero alla frettolosa chiusura del processo e alla condanna
dell’ufficiale?

3. Perché la vicenda di Dreyfus diventò occasione di scontro politico?

 RICERCARE E INTERPRETARE

4. Approfondite la storia di Alfred Dreyfus, lo svolgimento del processo e il ruolo che ebbe nella
riapertura del caso lo scrittore Émile Zola. In classe inscenate un nuovo processo: una parte
di voi assumerà il ruolo dell’accusa e una parte quello della difesa. Scegliete un portavoce per
entrambe le parti che illustri gli argomenti principali a sostegno della propria posizione. Alla fine,
una commissione di tre membri, scelti in precedenza, darà il verdetto.

Il nazionalismo si lega
all’antisemitismo:
il “caso Dreyfus”

La frustrazione dei Francesi per la sconfitta, ali-
mentata dai nazionalisti, sfociò in atteggiamenti di
rancore nei confronti delle altre nazioni, accusate di
complottare ai danni della propria, e si legò sempre
più di frequente al razzismo e in particolare all’an-
tisemitismo.

Esemplare fu in questo senso il caso giudiziario
che ebbe per imputato, nel 1894, l’ufficiale france-
se di fede ebraica Alfred Dreyfus, accusato di ave-
re venduto segreti militari ai Tedeschi. Il processo fu
frettoloso e poco trasparente e Dreyfus fu condan-
nato, degradato e deportato all’Isola del Diavolo,
un terribile penitenziario del Mar dei Caraibi.

La sentenza del tribunale militare fu contesta-
ta però da una parte dell’opinione pubblica, che
cominciò a manifestare dubbi sulla correttezza
della condanna. Ma sull’eventuale revisione del
processo pesavano l’onore militare (l’esercito non
accettava che i suoi giudizi fossero ridiscussi) e l’o-

rigine ebraica del condannato. La vicenda però si
trasformò in un’occasione di scontro politico che
spaccò in due la società francese: da un lato i
“dreyfusardi” (la sinistra repubblicana e socia-
lista) si schierarono per la revisione del processo
militare (tanto più che nel frattempo erano emerse
prove che scagionavano Dreyfus); dall’altro gli “an-

tidreyfusardi” (la destra militarista e nazionalista)
ritenevano l’esercito intoccabile e accusavano il ca-
pitano di essere antifrancese. Difendere o accusare
Dreyfus equivaleva quindi a dichiararsi favorevoli o
contrari ai valori su cui si fondava la patria.

Il tradimento in realtà era stato commesso da un
superiore, che tuttavia per dodici anni (fino al 1906,
quando Dreyfus fu completamente riabilitato e rein-
tegrato nel grado) fu protetto dalle autorità militari,
le quali avevano cancellato quasi tutti i possibili in-
dizi di colpevolezza.

 L’ufficiale
francese Alfred
Dreyfus in tribu-
nale al momento
del suo primo
processo a Ren-
nes. Illustrazione
pubblicata sul
periodico ameri-
cano «Vanity Fair»
nel 1899. (Getty
Images)

Una caricatura
antisemita di
Dreyfus pubbli-
cata in Francia
nel 1899. (Parigi,
Musée de l’Armée)
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SCIENZA, TECNICHE,
TECNOLOGIE La corsa agli armamenti navali:

corazzate, sottomarini, sonar

La lotta tra Germania e Gran Bretagna per il dominio
sui mari, commerciale e quindi militare, spinse i due
Paesi a potenziare le rispettive marine militari, svilup-
pando nuovi tipi di navi da battaglia, di sommergibili e
di un apparecchio ad alta tecnologia per intercettarli:
il sonar.

Tra le navi grandi cambiamenti si ebbero nella rea-
lizzazione delle corazzate. Vascelli con propulsione
a vela e scafo di legno rinforzato con lastre di ferro
entrarono in uso alla metà dell’Ottocento, in conco-
mitanza con lo sviluppo di proiettili esplosivi e incen-
diari, che avevano reso gli scafi troppo vulnerabili. Tra
la fine dell’Ottocento e i primi del Novecento, i pro-
gressi nella fabbricazione delle munizioni e nella me-
tallurgia mutarono radicalmente la struttura e il design
di questo tipo di navi. Innanzitutto furono realizzate

interamente in acciaio, per implementarne la resi-
stenza, e il sistema di propulsione passò da quello
velico a quello a vapore, per avere maggiore velocità
e manovrabilità. Infine cambiò anche la disposizione
degli armamenti. I tipi precedenti, infatti, montavano
cannoni di piccolo e medio calibro che sparavano da
bocchette aperte lungo le fiancate laterali. Al posto
degli alberi per sostenere la velatura, nei nuovi mo-
delli furono inserite delle torrette girevoli, dotate di
cannoni di grande calibro. Questi avevano una git-
tata superiore ai precedenti (cioè potevano colpire le
navi nemiche da una distanza maggiore) e, potendo
ruotare, consentirono alle navi di aprire più fronti di
battaglia.

I primi prototipi di sommergibile erano compar-
si alla metà dell’Ottocento, ma presentavano scarsa

idrodinamica e idrostatica (cioè opponevano trop-
pa resistenza all’acqua e alla pressione esercitata
dall’acqua), propulsione insufficiente e limitata auto-
nomia di immersione. Fu dai primi del Novecento,
grazie allo sviluppo tecnologico in diversi settori, che
i sommergibili furono stabilmente impiegati come
arma. Costruiti interamente in acciaio, avevano un
doppio scafo affusolato per fendere l’acqua: quello
esterno, piuttosto leggero, serviva ad assicurare la
buona tenuta nella navigazione in emersione; quello
interno, più pesante e a sezione circolare o ellittica,
doveva invece resistere alla pressione idrostatica per
navigare in immersione. Per la propulsione furono
impiegati i motori a scoppio, mentre come arma-

mento si usarono i siluri, dei proiettili esplosivi a pro-
pulsione autonoma.

 La corazzata della Marina tedesca Kaiser Wilhelm II in ser-
vizio tra il 1898 e il 1901 in un dipinto di Hugo Graf del 1900.

 La costruzione di cannoni in
acciaio negli stabilimenti dell’A-
zienda Krupp a Essen nel 1873.
(Historisches Archiv Krupp)
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 LEGGERE E COMPRENDERE

1. Quali erano le caratteristiche delle nuove
navi corazzate?

2. Quali innovazioni, elaborate all’inizio del No-
vecento, resero i sommergibili più efficienti e
adatti all’utilizzo militare?

3. Quali sono gli utilizzi attuali del sonar?

4. Con quale mezzo il sonar individua gli og-
getti?

 RIFLETTERE E RICERCARE

Il sonar può avere effetti dannosi sugli animali
marini. Svolgi una ricerca per capire i motivi.

Per individuare i sommergibili furono sviluppati nuovi
modelli di sonar, inventato nel 1906 per individuare
gli iceberg. Il sonar è un apparecchio che, grazie al
suono, individua corpi sommersi nell’acqua e ne
calcola la posizione. Si tratta di un trasmettitore di

onde acustiche, che si propagano bene attraverso
i liquidi, e allo stesso tempo un ricevitore delle stes-
se. Esso può essere passivo, limitandosi a registrare i
suoni senza emettere impulsi propri, o attivo: in que-
sto caso esso emette onde sonore e stima la distan-
za dell’oggetto in base alla ricezione dell’eco.

Oggi
Nuovi utilizzi del sonar

Oltre alla navigazione militare e civile, il sonar è im-
piegato oggi anche per altri scopi. Nella ricerca

oceanografica è impiegato per la misurazione dei
fondali e per la captazione dei suoni emessi da alcu-
ne specie animali, in particolare balene e delfini. Una
variante aerea dell’apparecchio (il sodar) è usata

nelle indagini atmosferiche. Altro campo di appli-
cazione è la robotica: sistemi basati sugli ultrasuoni
costituiscono parte integrante dell’automazione dei
robot. Infine esistono macchine che usano gli ultra-
suoni per la diagnostica in campo medico, come
per esempio l’ecografo.

 Il rilevamento dei sotto-
marini. Il fisico francese Paul
Langevin con l’ingegnere
Constantin Chilowsky al lavo-
ro sullo sviluppo di dispositivi
audio per rilevare i sottomari-
ni nel 1915.

 La tecnologia del sonar. Il pannello di controllo
del sonar in un sommergibile militare americano.
(Steve Kaufman)

 Il vano motore di un
sottomarino tedesco, foto-
grafia del 1915. (Washin-
gton, Library of Congress)

 Un sommergibile tedesco
U8 nel cantiere di Kiel nel 1910.

 I sonar moderni. Un elicottero militare im-
merge un sonar nell’Oceano Pacifico nel 1989.
(Washington, National Archives)
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Il capitolo
in breve

Per il ripasso

1. Dal 1870 al 1914 le potenze furono animate da profonde rivalità,
economiche e politiche, e da forti nazionalismi, mentre il benesse-
re derivato dallo sviluppo industriale toccava soltanto una piccola
parte della popolazione. Ad aggravare la situazione sopraggiunse
una crisi economica che spinse gli Stati europei verso l’imperia-
lismo e il protezionismo.

2. L’Europa era sconvolta dalle divisioni etniche, in particolare nei
tre grandi imperi continentali, che erano Stati multinazionali. L’Au-
stria-Ungheria era indebolita dagli indipendentisti ungheresi e
dagli irredentisti italiani, ma le tensioni più aspre erano nei Bal-
cani, dove le popolazioni slave aspiravano a costituire uno Stato
indipendente. In Russia il regime zarista, impegnato nell’industria-
lizzazione e nella repressione del dissenso causato dall’arretratezza
economica, politica e sociale del Paese, intraprese la russificazione
forzata delle minoranze, che finì per diffondere l’ostilità contro gli
zar. Anche l’Impero ottomano era scosso da nazionalismi e tensioni
religiose che mettevano in crisi l’autorità del sultano. Nei Balcani
Serbia e Grecia e, più tardi, Montenegro, Bulgaria e Romania ave-
vano ottenuto l’indipendenza; le potenze europee colonizzavano
l’Africa; nel Caucaso la Russia conquistava regioni musulmane.

5. La rapida crescita economica dell’Impero tedesco accese la rivalità
con la Francia e la Gran Bretagna. I Francesi, frustrati per la scon-
fitta, provavano un sentimento di “rivincita” sui Tedeschi e intende-
vano recuperare l’Alsazia e la Lorena. I Tedeschi invece miravano
a contenere la Francia e a strappare alla Gran Bretagna il dominio
sui mari, per costituire un proprio impero coloniale. Si crearono così
tensioni politiche che portarono le potenze europee a schierarsi in
due blocchi contrapposti: Triplice Alleanza e Triplice Intesa.

3.

4.

La mappa dei concetti

arretratezza economica

squilibri sociali

opposizione/crisi
dell’autorità del sovrano

rivendicazioni nazionali

rivalità politica ed economica

Fattori di crisi in Europa

Russia, Impero ottomano

Russia, Austria-Ungheria

Russia, Impero ottomano

Germania, Francia, Gran Bretagna

Austria-Ungheria, Francia,
Impero ottomano
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FISSARE I SAPERI ESSENZIALI

1. Tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento qual
era la situazione politica ed economica in Europa?

2. Quali erano i punti di debolezza e di forza dell’Im-
pero austro-ungarico? Perché entrò in crisi?

3. Qual era la situazione economica e politica della
Russia? Perché l’Impero russo entrò in crisi?

4. Per quali motivi l’Impero ottomano si andò lenta-
mente disgregando?

5. Chi erano i Giovani Turchi e in che modo tentarono
di modernizzare il Paese? Con quali esiti?

6. Perché la politica di Guglielmo II si allontanò dalla
linea tracciata da Bismarck?

7. Come si arrivò, in Europa, alla costituzione di due
blocchi di potenze contrapposti?

Verso l’interrogazione
Mettiti alla prova con gli
esercizi interattivi

Attività
Che cosa so: le mie conoscenze

1. Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false, poi correggi quelle false.

V F

a. Tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento, l’Europa fu colpita da una crisi economica

causata da un fenomeno di sovrapproduzione.

b. Il bisogno di materie prime e dello sbocco su nuovi mercati provocò una nuova fase di

colonialismo diretto verso l’Asia e l’Africa.

c. Per “nazionalismo” si intende il sentimento dell’amor di patria e il senso di appartenenza

alla nazione.

d. Nell’Impero austro-ungarico, per modernizzare l’agricoltura, fu abolita la servitù della gleba.

e. Uno dei problemi più gravi dell’impero austro-ungarico era l’inefficienza dell’apparato

burocratico e quindi dei servizi.

f. L’impero russo, dal punto di vista etnico, era molto omogeneo.

g. Lo sviluppo industriale in Russia portò alla nascita del proletariato e della questione sociale.

h. Dopo le dimissioni del cancelliere Bismarck, Guglielmo II rimase fedele alla politica dell’equilibrio.

2. Indica con una crocetta le due alternative corrette.

a. Tra le cause della crisi dell’Impero ottomano ci fu-

rono:

1. il dispotismo dei sultani e l’assolutismo
monarchico

2. le azioni terroristiche degli anarchici

3. i conflitti religiosi

4. l’abolizione della servitù della gleba

b. L’Impero russo:

1. era lo Stato multinazionale più vasto e
popoloso del mondo

2. sconfisse il Giappone nella guerra del
1904-1905

3. ricavava molti materiali per le industrie
tessili dalle regioni asiatiche conquistate

4. sotto Nicola II passò definitivamente da una
monarchia assoluta a una costituzionale

c. Nella seconda metà dell’Ottocento in Francia:

1. crebbe la forza di gruppi populisti

2. si scatenarono pogrom antiebraici

3. erano diffusi sentimenti di rivincita nei
confronti della Germania

4. riprese l’espansione coloniale che portò a
uno scontro con la Russia

d. Agli inizi del Novecento in Europa si erano stabiliti

patti di alleanza tra:

1. Germania, Austria-Ungheria e Italia

2. Russia, Francia e Austria-Ungheria

3. Gran Bretagna, Francia e Italia

4. Gran Bretagna, Francia e Russia
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3. Associa ogni avvenimento alla data corretta.

a. Inizio della guerra Russia-Giappone

b. Rivoluzione russa

c. Austria e Ungheria diventano una doppia monarchia

d. La Grecia conquista l’indipendenza

e. Viene firmata la Triplice Intesa

f. I Giovani Turchi prendono il potere

g. L’Austria annette la Bosnia-Erzgovina

h. Assassinio dello zar Alessandro II

Che cosa so fare: le mie abilità

Padroneggiare il lessico storico

4. Accanto a ciascun termine scrivi una breve definizione.

a. Duma .........................................................................................................................................................................................................................................

b. protezionismo ......................................................................................................................................................................................................................

c. imperialismo ..........................................................................................................................................................................................................................

d. populisti ....................................................................................................................................................................................................................................

e. ostruzionismo .......................................................................................................................................................................................................................

f. questione sociale ...............................................................................................................................................................................................................

g. genocidio ................................................................................................................................................................................................................................

Individuare le cause dei fenomeni

5. Spiega perché:

a. nell’Impero russo si formarono movimenti e partiti di opposizione al governo degli zar;

......................................................................................................................................................................................................................................................

b. i successori di Alessandro II favorirono i pogrom;

......................................................................................................................................................................................................................................................

c. nel 1904 lo zar strinse un’alleanza con la Francia;

......................................................................................................................................................................................................................................................

d. la contrapposizione tra Triplice Alleanza e Triplice Intesa aumentava il rischio di una guerra.

......................................................................................................................................................................................................................................................

Produrre un testo scritto

6. Utilizzando come guida le parole-chiave date, scrivi una sintesi per i seguenti argomenti:

a. La crisi economica in Europa tra Ottocento e Novecento:

sovrapproduzione • imperialismo • protezionismo • nazionalismo

......................................................................................................................................................................................................................................................

b. Le caratteristiche dell’Impero russo:

multinazionale • assolutismo • economia agricola • populismo

......................................................................................................................................................................................................................................................

c. Le nuove alleanze in Europa:

pace fragile • Weltpolitik • interessi economici • rivincita • splendido isolamento

......................................................................................................................................................................................................................................................

1. 1908

2. 1907

3. 1867

4. 1904

5. 1905

6. 1881

7. 1908

8. 1830
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Come uso conoscenze e abilità: le mie competenze

Interpretare un documento

7. Leggi il brano seguente, nel quale lo scrittore Claudio Magris tratteggia la figura di Francesco Giusep-

pe, rispondi alle domande e svolgi l’attività proposta.

Francesco Giuseppe è il potente che riassume in sé il composito mosaico di un impero il cui inno
veniva cantato in tredici lingue, che stende il suo scettro su un atlante multicolore di popoli e genti
[…]: la duplice monarchia porta fin nel Novecento un’eco degli imperi antichi, costruiti con le
pietre, le civiltà e le popolazioni più diverse. […] Francesco Giuseppe è uno stato, è un impero
volto a resistere e a continuare: in lui la potenza assume i modi dell’istinto di conservazione, anziché
dell’aggressività o dell’espansione. È un potere che mira a sopravvivere, piuttosto che a vincere.

a. Quale caratteristica dell’impero vuole sottolineare l’autore affermando che l’«inno veniva cantato in tredici

lingue»? ....................................................................................................................................................................................................................................

b. Perché l’autore parla di «duplice monarchia»? ..............................................................................................................................................

c. Trascrivi le espressioni che alludono alla struttura multietnica dell’impero. ................................................................................

d. Che cosa rappresenta la figura di Francesco Giuseppe in quanto imperatore? ....................................................................

1. L’Austria

2. L’impero

3. L’esercito

4. Lo Stato

e. Secondo l’autore, Francesco Giuseppe è in grado di affrontare le novità che si agitano nel suo impero? Motiva

con le parole del testo la tua risposta. ................................................................................................................................................................

Interpretare un’immagine

8. La vignetta qui riprodotta rappresenta un orso, che simboleggia la Russia, mentre tenta di impedire a

un giapponese di approdare sul continente. Rispondi alle domande.

a. A quale avvenimento si riferisce la vignetta? Di quale anno? ..............................................................................................................

b. Da che cosa fu provocato il conflitto? Come si risolse? .........................................................................................................................

c. Quali conseguenze ebbe in Russia? ....................................................................................................................................................................

Capire e argomentare

9. Rileggi il paragrafo 4 con attenzione e appunta su un foglio gli obiettivi del movimento dei Giovani

Turchi. Poi immagina di essere un ufficiale aderente al movimento e con un breve discorso spiega ai

compagni il programma del tuo partito.


