
1 Colonialismo e imperialismo

� Tra il 1870 e il 1914 l’espansione coloniale occidentale non si ferma: tutto il mondo non
occidentale, in forma diretta o indiretta, finisce sotto il controllo dell’una o dell’altra gran-
de potenza. Oltre alle storiche presenze coloniali (Regno Unito, Francia, Olanda, Russia),
altri Stati, anche di recentissima formazione, si impegnano nella corsa alla conquista delle
colonie (Belgio, Germania, Italia e Stati Uniti); un’antica potenza coloniale esce quasi del
tutto di scena (la Spagna); mentre un astro nascente orientale si unisce alle iniziative dei
più attivi Stati occidentali, dei quali ha in larga misura copiato le istituzioni (il Giappone).

La globalizzazione economica – già da secoli in atto – ne riceve una spinta ulteriore;
parti intere del globo sono sotto il controllo economico di imprenditori e finanzieri euro-
americani. Il dato veramente nuovo è la conquista politica e militare quasi integrale di
almeno tre continenti: entro il 1914, tutta l’Oceania, tutta l’Africa (a eccezione dell’Etio-
pia) e tutta l’Asia (con le parziali eccezioni della Penisola arabica, dell’Afghanistan, della
Cina, del Tibet e del Nepal) sono sotto il controllo dell’una o dell’altra fra le potenze impe-
gnate nell’espansione coloniale.

� Il dominio, adesso, è veramente integrale. Per rimarcare la novità in questi anni entra
in uso il termine imperialismo. Sembra un lemma estremamente appropriato, poiché sot-
tolinea un’aspirazione che le classi dirigenti dell’epoca (sovrani e uomini politici) sembra-
no coltivare con un’intensità testimoniata dal gran numero di Stati che in questo periodo
assumono il titolo di «Impero»: sono tali la Germania, l’Austria-Ungheria, la Russia, l’Im-
pero ottomano, il Giappone. Vittoria, regina del Regno Unito, nel 1876-77 viene procla-
mata imperatrice dell’India; mentre la Francia ha appena smesso di essere un Impero con
la caduta di Napoleone III nel 1870, sebbene una parte almeno della sua opinione pubbli-
ca non cessi di coltivare sogni di rivincita neoimperiale in Europa e fuori dell’Europa.

Oltre a questo aspetto formale – nient’affatto trascurabile, perché indizio palese di una
mentalità corrente – il termine indica comunque il grande salto di qualità che appartiene
all’espansione coloniale di fine secolo. Certamente esso è favorito dal grandissimo diva-
rio tecnologico che si è creato dopo le due rivoluzioni industriali tra l’Occidente e il resto
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del mondo, e in particolare da alcune strabilianti applicazioni tecnologiche che permet-
tono all’industria bellica occidentale di produrre in serie le mitragliatrici e le armi auto-
matiche.

Tuttavia, se si considerano le innumerevoli – e talora gravi – tensioni interne che segna-
no la vita politica di tutte le potenze impegnate nell’espansione coloniale [� 5], può sem-
brare strano che le classi dirigenti trovino risorse, energie e spirito per nuove iniziative di
conquista lontano dalla madrepatria. Tutte le operazioni coloniali sono disagevoli; richie-
dono molti soldi e molti uomini; e sia gli uni sia gli altri sono costantemente messi a rischio,
specie quando si incontrano resistenze da parte delle popolazioni dei territori che si voglio-
no conquistare. Perché, dunque, imprese simili si compiono egualmente? E perché su così
larga scala?

� Gli interessi economici La spiegazione più classica chiama in causa gli interessi
economici: le potenze occidentali (i loro governanti, le loro élite economiche e finanziarie)
possono desiderare il controllo di paesi lontani per le materie prime che offrono; o perché
vi trovano mercati per la collocazione dei prodotti della madrepatria; o ancora perché
costituiscono aree di investimento verso le quali si orientano i capitali degli investitori
occidentali; o infine perché offrono specifici vantaggi ambientali.

La prima formulazione importante di questa interpretazione del fenomeno è dovuta
all’economista inglese John A. Hobson (1858-1940), il quale nel libro intitolato, appunto,
L’imperialismo (1902), ritiene che la causa dell’espansione europea debba essere cercata
nella sovraccumulazione di capitali in cerca di investimento, che è propria delle economie
occidentali di fine Ottocento. È l’eccesso di risorse accumulate, le quali non riescono a tro-
vare impieghi in un’economia già al punto massimo di espansione, a spingere verso la ricer-
ca di nuovi territori che possano offrire nuove e fruttuose occasioni di investimento.

La linea segnata da Hobson viene ripresa da un socialdemocratico austriaco, Rudolf
Hilferding (1877-1941), il quale nel libro Il capitalismo finanziario (1910) sostiene che la
caratteristica essenziale dell’imperialismo sta nell’accordo triangolare che si crea tra ban-
che, grandi imprese e governi dei paesi che le ospitano, uniti nella ricerca di nuovi merca-
ti e nuovi spazi per l’investimento dei capitali eccedenti.

Importante, per l’influenza politica che esercita, è anche l’opera, del dirigente bolscevi-
co Nicolaj Lenin [� 3.4], L’imperialismo, fase suprema del capitalismo (1917): accogliendo
le indicazioni di Hobson e Hilferding, Lenin ritiene che la ricerca di nuovi mercati o di
nuovi ambiti di investimento sia l’ultima fase di sviluppo del capitalismo (cioè del sistema
economico basato su investimenti di risorse monetarie in attività di produzione industria-
le); tale fase è caratterizzata dalla piena saturazione dei mercati interni, ragion per cui gli
operatori economico-finanziari (banche, grandi aziende), sostenuti dai governi, cercano
soluzioni di investimento in aree meno sviluppate. Questa ricerca non richiede sempre e
necessariamente l’occupazione militare delle aree che si vogliono controllare, poiché pos-
sono esserci anche forme di dominio indiretto, fondato sulla subordinazione economica
dei paesi meno sviluppati.

Negli anni seguenti alla pubblicazione di questi libri, vari aspetti delle teorie che vi sono
formulate diventano oggetto di critiche, talora anche assai persuasive: così, per esempio,
si è rivelata del tutto caduca l’idea leniniana dell’imperialismo come necessaria fase ultima
di sviluppo del capitalismo; e altrettanto fuorviante si è rivelata – come osserveremo fra un
momento – l’insistenza prevalente, se non esclusiva, sul fattore economico come chiave
esplicativa essenziale del fenomeno imperialista. Ciò nonostante diverse delle osservazio-
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ni formulate da queste prime opere teoriche sono ancor oggi molto utili per descrivere cor-
rettamente alcune delle più importanti vicende coloniali del primo Novecento.

� In questo periodo ci sono forme di dominio economico informale, che non comporta-
no occupazione militare e governo diretto dei territori sui quali si vuole esercitare una qual-
che influenza. Questo è, per esempio, il caso dell’America centro-meridionale. I numero-
si Stati autonomi che vi si sono formati sin dagli anni Venti dell’Ottocento attraversano nei
decenni seguenti una fase di notevole sviluppo economico, dovuto soprattutto alla cresci-
ta dell’esportazione di materie prime o di prodotti alimentari verso i mercati dell’Europa
o degli Stati Uniti. Tale dinamica induce i proprietari terrieri delle varie aree a specializ-
zarsi nella coltivazione o nella produzione di merci particolari, che possono essere la frut-
ta tropicale nell’America centrale, il caffè in Brasile, il grano o la carne macellata in Argen-
tina. La prosperità di queste attività produttive, così come la costruzione delle necessarie
infrastrutture (ferrovie, strade, porti), attira capitali esteri che nell’America centro-meri-
dionale sono soprattutto britannici, e poi, col progredire del secolo, statunitensi. 

Il rapporto con la Gran Bretagna è particolarmente ben strutturato; dai porti dell’Ame-
rica Latina partono merci dirette ai porti britannici, ove sono reindirizzate verso il merca-
to interno o verso altri mercati europei; dalla Gran Bretagna, viceversa, partono in dire-
zione dell’America Latina prodotti industriali, o, in misura maggiore, investimenti finan-
ziari e competenze tecniche (nella forma di ingegneri, capi-operai, contabili, dirigenti, che
lavorano per ditte britanniche o anche per aziende locali). Per tutto l’Ottocento il Regno
Unito, pur esercitando un’intensa dominazione economica, non fa sentire il suo peso sul-
le scelte di politica interna dei vari paesi latino-americani, che – da questo punto di vista –
si sviluppano secondo dinamiche proprie (nel tardo Ottocento tutti gli Stati sudamerica-
ni sono repubbliche che almeno formalmente possiedono istituti rappresentativi di tipo
liberale, sebbene la tenuta delle istituzioni parlamentari sia messa a dura prova da frequen-
ti crisi, colpi di Stato, scontri tra fazioni politiche).

Negli ultimi decenni dell’Ottocento e all’inizio del Novecento l’ingresso di capitali e
interessi statunitensi comincia a cambiare questa situazione, poiché le grandi aziende
nordamericane (per esempio la United Fruit, che si occupa della commercializzazione
della frutta tropicale prodotta nelle piantagioni centro-americane) chiedono l’intervento
diretto del governo degli Stati Uniti nel risolvere eventuali contenziosi che si possano
creare con i vari Stati che ospitano le piantagioni, per quanto concerne le tariffe dogana-
li, le condizioni commerciali, il trattamento fiscale o le regole per l’utilizzo della forza
lavoro. È così che Stati autonomi come l’Honduras, il Nicaragua o la Repubblica Domi-
nicana cominciano a essere pesantemente condizionati dagli interessi delle grandi azien-
de nordamericane e dalle conseguenti pressioni del governo degli Stati Uniti. Sebbene
non vi siano occupazioni militari o annessioni formali, l’intrusione informale degli Stati
Uniti nella vita politica interna delle aree dominate è molto più forte di quella esercitata
dal Regno Unito.

� La conquista politica e militare Nel contesto dell’imperialismo di fine secolo il
caso dell’America centro-meridionale è decisamente un’eccezione, poiché in tutto il resto
del mondo l’espansione coloniale occidentale soddisfa i propri interessi economici seguen-
do la regola della conquista militare e del dominio territoriale diretto. Una potenza come
il Regno Unito, che in America Latina ha sperimentato con successo la forma del dominio
indiretto, altrove, come per esempio in Egitto, segue una linea ben diversa.
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Sin dal 1840 l’Egitto è uno Stato ancora formalmen-
te sottoposto all’Impero ottomano, ma di fatto del tut-
to indipendente. Sotto la guida del kkeeddhhiivvèè (governato-
re ereditario) Isma’il Pasha (1863-79) il processo di

modernizzazione dell’Egitto, già avviato nella prima metà del XIX secolo, fa ulteriori pro-
gressi. Da un lato Isma’il Pasha procede a una spedita laicizzazione delle istituzioni stata-
li, riducendo l’autorità e il potere degli ulema musulmani; dall’altro favorisce e sostiene
finanziariamente la costruzione di numerose opere infrastrutturali, la più significativa del-
le quali è il taglio dell’Istmo di Suez (1859-69), con la costruzione di un canale navigabile
che mette in collegamento Mar Mediterraneo e Mar Rosso. Tutta quest’opera di rinnova-
mento ha bisogno di ingenti finanziamenti e il governo di Isma’il Pasha se li procura con-
traendo prestiti con le banche europee.

All’inizio degli anni Settanta l’indebitamento è tale che il governo egiziano deve dichia-
rare la sua incapacità di pagare interessi o restituire i debiti. La situazione viene fronteggia-
ta con la costituzione, nel 1875, di un organismo di gestione del debito pubblico egiziano,
affidato a delegati dei governi francese e inglese (gli Stati a cui appartengono le banche più

coinvolte nella bancarotta egiziana). La presenza stra-
niera provoca le proteste di ulema, intellettuali, giorna-
listi e ufficiali egiziani: lo stato di agitazione che si crea
nel paese induce un ufficiale egiziano, Arabi Pascià
(1841-1911), a tentare, nel 1881, un colpo di Stato, con
la proclamazione di uno Stato egiziano parlamentare.
Piuttosto paradossalmente (e significativamente) è pro-
prio il governo liberale di Gladstone (la punta avanzata
del parlamentarismo britannico) a dar ordine al suo eser-
cito di reprimere la rivolta di Arabi Pascià e di instaura-
re un protettorato inglese sull’Egitto (mentre il governo
francese guidato da Freycinet non ottiene dalla Camera
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leparoledellaStoria
ULEMA È il plurale di alim, parola araba che signi-
fica «dotto». Gli ulema sono tra le massime auto-
rità religiose islamiche. Non sono preti, poiché nel-
l’islam non esiste una Chiesa paragonabile a quel-
le cristiane; sono piuttosto degli studiosi incaricati
di dare interpretazioni della Sharia (legge islamica),
cioè dell’insieme di norme etiche e di comporta-
mento derivate dai sacri testi islamici (che sono il
Corano – il testo che riporta la voce di Allah, così
com’è stata ascoltata dal suo profeta, Maometto;
e la Sunna, ovvero l’insieme di testimonianze rela-
tive a ciò che il profeta Maometto ha fatto e detto
nella sua vita).

Albert Rieger, Il Canale di Suez, 1864
[Civico Museo Revoltella, Trieste]

Per celebrare l’apertura del canale Isma’il Pasha
commissiona a Giuseppe Verdi l’opera Aida, messa in
scena per la prima volta all’Opera del Cairo il 24 dicembre
1871.
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i finanziamenti utili ad attuare un’azione militare a cui
è stato sollecitato dallo stesso governo britannico). Nel
1882 la flotta britannica bombarda il porto di Alessan-
dria d’Egitto, mentre un corpo di spedizione, sbarcato
subito dopo, sconfigge l’esercito di Arabi Pascià e sot-
topone il governo egiziano al dominio britannico.

L’iniziativa del Regno Unito ha due motivazioni
piuttosto chiare:

a. proteggere le banche inglesi e i privati sud-
diti di Sua Maestà che hanno investito in titoli del
debito pubblico egiziano;

b. sottoporre a un controllo diretto il Canale
di Suez che per il Regno Unito ha un’importanza stra-
tegica assoluta, poiché consente un collegamento
navale molto più immediato con la principale colonia
britannica, l’India.

Dopo la conquista, l’amministrazione britannica si
impegna nel risanamento del bilancio egiziano, necessa-
rio per proteggere gli investitori inglesi che hanno
acquistato titoli del debito pubblico egiziani: e così ven-
gono immediatamente migliorati i metodi di esazione
delle imposte, pagate prevalentemente dai grandi pro-
prietari terrieri. D’altro canto, affinché il sistema funzio-
ni, gli stessi proprietari terrieri sono aiutati nella gestio-
ne delle loro terre dalla costruzione di dighe sul Nilo,
che consentono di disporre di acqua per poter irrigare
in modo razionale le terre coltivate. L’interesse britanni-
co a un buon funzionamento dell’agricoltura dipende
anche dal fatto che la coltivazione principale delle aziende agricole egiziane è il cotone, che
viene esportato in Inghilterra a beneficio delle industrie tessili. 

Come il rapporto tra Regno Unito e America Latina, anche quello tra Regno Unito ed
Egitto si fonda su una pluralità di relazioni economiche. Tuttavia, a differenza del primo,
basato su un dominio indiretto, questo secondo porta invece a un intervento militare a cui
fa seguito la dominazione diretta.

� America Latina ed Egitto sono casi nei quali le ragioni economiche dell’imperialismo
appaiono piuttosto evidenti. Tuttavia l’espansione coloniale di fine Ottocento-inizio Nove-
cento riguarda anche zone economicamente non molto appetibili, come l’Africa settentrio-
nale o diverse aree dell’Africa centrale, o l’Afghanistan, o la Mongolia. Si tratta di un aspet-
to che induce a considerare, oltre all’interesse economico, altri due fattori che danno ragio-
ne dell’espansionismo occidentale in tutti i suoi elementi:

a. in primo luogo possono esserci motivazioni di carattere strategico, che spin-
gono a voler occupare anche zone economicamente prive di rilievo (per esempio, i britan-
nici vorrebbero controllare l’Afghanistan per proteggere l’India dalla possibile minaccia
dell’espansionismo russo);
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Manifesto pubblicitario della Anchor Line, 1920 ca.

La Anchor Line collega l’Inghilterra a Gibilterra, all’Egitto e
all’India passando attraverso il Canale di Suez. Grazie
all’apertura del Canale la durata della traversata Marsiglia-
Bombay si riduce del 50% e del 44% quella della Londra-
Bombay.
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b. in secondo luogo, e in termini più generali, sia la conquista coloniale di terre
economicamente poco appetibili sia l’espansione in zone economicamente interessanti
devono essere spiegate considerando le ragioni di politica interna che muovono i governan-
ti. A seconda delle dinamiche nazionali, un governo può aver interesse a enfatizzare la pro-
pria forza, autorità ed efficienza, offrendo alla propria opinione pubblica i risultati di una
buona politica coloniale, poiché da ciò ci si può aspettare un forte consolidamento imme-
diato del prestigio del governo e, sul più lungo periodo, un rafforzamento della stessa coe-
sione nazionale. Come spiega molto chiaramente il Cancelliere tedesco Chlodwig zu
Hohenlohe-Schillingsfürst (1819-1901) alla Camera dei Deputati del Secondo Reich alla
fine dell’Ottocento, «il movimento per le colonie ha incrementato il sentimento di unità, e
nessun governo può né vuole trascurare questo nuovo e solido elemento che lega tra loro le
varie stirpi della nostra nazione e parimenti le differenti classi sociali della popolazione».

� Le motivazioni politico-simboliche Siano ragioni economiche a spingere alla
conquista delle colonie, siano invece motivazioni politico-simboliche, è certo che tutti i
protagonisti dell’espansione coloniale (sovrani, politici, militari, esploratori, operatori
economici) non hanno alcun dubbio sulla loro superiorità nei confronti dei popoli assog-
gettati, e talora la dichiarano apertamente. Tuttavia la retorica più in voga ricorre ad altre
argomentazioni, spiegando che l’opera di colonizzazione viene compiuta dagli occidenta-
li «a vantaggio» dei popoli colonizzati e che ciò è, in qualche misura, una sorta di onere
etico che spetta all’uomo bianco, come possiamo leggere in un intervento di Arthur James
Balfour (1848-1930), capo del Partito conservatore britannico e Primo ministro dal 1902
al 1906.
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Il 13 giugno 1910, nella sua veste di capo dell’opposizione, Balfour interviene alla Camera dei Comuni
per sostenere la prosecuzione dell’occupazione britannica dell’Egitto, che all’epoca è posta in discussio-
ne da laburisti e da alcuni liberali. L’intervento vuole rispondere a un polemico interrogativo posto da John
Mackinnon Robertson, deputato liberale, il quale ha chiesto: «Con che diritto assumete quest’aria di su-
periorità nei confronti di popoli che avete deciso di chiamare orientali?».
La risposta di Balfour è un capolavoro di abilità; la ragione per la quale stiamo in Egitto, risponde Bal-
four, non è la superiorità della nostra razza, affermazione dubbia di fronte a un popolo che ha avuto
una sua straordinaria – per quanto passata – grandezza. La ragione sta nel fatto che le «nazioni occi-
dentali», e tra di esse evidentemente la britannica, hanno sviluppato un’inclinazione all’autogoverno
(cioè, in altri termini, alla rappresentanza parlamentare, o, come ormai si dice nel 1910, alla democra-
zia) che viceversa le popolazioni orientali, come l’Egitto, non hanno saputo coltivare. Poiché esse sono
rimaste prigioniere di una cultura politica che produce oppressione e dispotismo, all’Occidente spetta
il compito di portar loro la civiltà politica; è per il loro bene che si compie un’operazione del genere,
oltre che per il bene di «tutto il mondo civile». Naturalmente Balfour non prende nemmeno in consi-
derazione l’idea che gli egiziani possano avere opinioni diverse al riguardo.
Vale la pena notare quanto moderna suoni l’argomentazione di Balfour nel presentare un atto di pura
aggressione come un gesto ispirato da intenti di alta civilizzazione democratica; va anche notato che
nei passi conclusivi del suo discorso Balfour si lascia sfuggire la convinzione di fondo che abita la cul-
tura coloniale occidentale, ovvero l’idea secondo la quale i bianchi hanno il diritto di far valere i propri
interessi su altri popoli perché essi appartengono alla «razza dominante», mentre evidentemente gli
egiziani e le altre popolazioni non occidentali appartengono a stirpi razzialmente inferiori.

doc

Non assumo alcun’aria di superiorità. Ma chiedo [a
Robertson e a chiunque altro] abbia anche la più super-
ficiale conoscenza della storia, se vuole guardare in fac-

cia i fatti coi quali ogni statista britannico deve fare i con-
ti quando viene posto in una posizione di supremazia nei
confronti di grandi razze come gli abitanti dell’Egitto, e

03_Banti_unita01.QXP  6-03-2008  20:07  Pagina 180



� Punizioni e coercizioni Il senso di superiorità e il razzismo autorizzano gli ammini-
stratori o i coloni europei a trattare le popolazioni dei paesi assoggettati con scarso senso di
rispetto. Frequenti sono episodi come quello accaduto nel 1906 a Dinshaway, in Egitto,
quando alcuni ufficiali britannici impegnati in una partita di caccia litigano con degli abi-
tanti del luogo; nel corso della colluttazione che ne segue uno degli ufficiali resta ucciso e le
autorità britanniche, per rappresaglia, fanno fucilare pubblicamente quattro contadini e ne
fanno fustigare molti altri: l’episodio urta enormemente la sensibilità dell’opinione pubbli-
ca egiziana, ma non è che uno dei moltissimi episodi minori di prepotenza coloniale.
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di molti altri paesi orientali. Conosciamo la civiltà egizia
meglio di ogni altra. Ne conosciamo la storia da più tem-
po e in modo più approfondito.

La sua antichità supera di gran lunga quella della
nostra razza, che si perde nelle nebbie della preistoria in
un periodo in cui la civiltà egizia aveva già superato il
proprio apogeo. Si osservino dunque i paesi orientali,
anziché parlare di superiorità o inferiorità. [...]

In primo luogo si dovranno guardare i fatti rilevanti
per il nostro problema. Le nazioni occidentali, sin dalla
loro comparsa sul palcoscenico della storia, danno segni
di un’incipiente tendenza all’autogoverno [...] compien-
do progressi spontanei [...]. Potete cercare quanto vole-
te nella storia dei popoli orientali, di quello insomma che
si è soliti chiamare l’Est, ma non troverete alcuna traccia
di autogoverno. Le fasi storiche che quei popoli hanno
attraversato – spesso caratterizzate da grande potenza e
splendore – sono trascorse invariabilmente nel segno del
dispotismo, di forme di governo autoritarie. I contributi
di quei popoli alla civiltà – contributi grandissimi – sono
sempre stati elaborati nell’ambito di forme di governo
assolutistiche. Conquistatori hanno cacciato altri conqui-
statori, dominazioni seguivano altre dominazioni; ma
mai, in tanti rivolgimenti del destino, si è vista una di
quelle nazioni istituire spontaneamente ciò che in Occi-
dente chiamiamo autogoverno. Questo è un fatto; non è
una questione di superiorità o inferiorità. Ritengo che un
autentico saggio orientale farebbe osservare come l’am-
ministrazione della cosa pubblica, di cui in Egitto e altro-
ve abbiamo voluto farci carico, sia un’attività indegna di
un filosofo, come si tratti di un lavoro sporco, inferiore,
ancorché indispensabile sul piano materiale. [...]

È una buona cosa per queste grandi nazioni – ricono-
sco la loro grandezza – che tale forma assolutistica di
governo sia da noi amministrata? Ebbene, io ritengo di
sì. Ritengo che l’esperienza dimostri come in una tale
situazione esse abbiano conosciuto un governo della cosa

pubblica di gran lunga migliore di quello sperimentato in
ogni altra epoca precedente, e che ciò costituisca indub-
biamente un beneficio non solo per dette nazioni, ma
anche per l’intera civiltà occidentale [...]. Non siamo in
Egitto solo per il bene degli egiziani, benché senz’altro vi
siamo anche per questo; siamo in Egitto per il bene di
tutta l’Europa. [...]

Se dunque è nostro dovere governare, vi siano o non
vi siano un senso di gratitudine, un preciso e sincero
ricordo di tutti i problemi dai quali abbiamo liberato la
popolazione, una chiara percezione dei vantaggi che pro-
curiamo loro; se questo è il nostro dovere, in che modo
dobbiamo compierlo?

[La Gran Bretagna manda] in quei paesi ciò che ha di
meglio. [I suoi amministratori compiono il loro dovere]
tra decine di migliaia di persone appartenenti a una
diversa confessione religiosa, a una razza diversa, con
abitudini culturali e condizioni di vita diverse. [Ma]
appena le popolazioni indigene hanno la sensazione che
gli uomini con cui sono in rapporto non possano conta-
re più sulle risorse, l’autorità, la simpatia, il pieno e
incondizionato appoggio del paese che li ha inviati lag-
giù, appena ciò accade, quelle popolazioni perdono il
senso della disciplina che è la vera base della loro civiltà,
così come i nostri funzionari perdono il senso del loro
potere e della loro autorità, unica base di tutto ciò che
possono fare di buono per i popoli tra i quali sono stati
mandati.

[E dunque il Parlamento non dovrebbe smettere di
sostenere la loro azione, poiché in tal modo] la razza do-
minante – [...] che a mio avviso dovrebbe, per il bene di
tutti, rimaner tale – [potrebbe] portare a termine l’im-
portante compito che in Egitto [le] è stato affidato non
solo da noi, ma da tutto il mondo civile.

[da Edward W. Said, Orientalismo, Bollati Boringhieri, Torino
1991, pp. 33-36]
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Molto più impressionanti sono i casi in cui la depredazione economi-
ca si accompagna alla sistematica oppressione fisica e normativa di inte-
re popolazioni colonizzate. Uno dei casi più terribili, tanto da suscitare
dure critiche anche nell’Europa coeva, è quello del Congo belga. 

La storia nasce dall’iniziativa personale del re del Belgio, Leopoldo II
(1865-1909), desideroso di crearsi un proprio dominio coloniale. Para-
dossalmente, come prima mossa Leopoldo II convoca a Bruxelles nel
1876 un congresso geografico con fini umanitari, poiché i congressisti
sono invitati a dibattere sui modi attraverso i quali si possa civilizzare l’area
centro-meridionale dell’Africa. Al termine del congresso viene costituita
un’associazione geografica che finanzia una spedizione esplorativa sull’al-
to corso del fiume Congo, affidata all’esploratore Henry Morton Stanley
(1841-1904). Tra il 1879 e il 1882 Stanley riesce a costituire una serie di
avamposti sul corso del fiume, la maggior parte dei quali sono compresi
tra il mare e la stazione di Leopoldville; sulla base di questa tenue presen-
za, Leopoldo II rivendica il controllo di un vastissimo territorio a est di
Leopoldville; nel corso di una conferenza che si tiene a Berlino tra il 1884
e il 1885, i delegati delle potenze europee riconoscono a Leopoldo II il
diritto di inglobare i territori che riesce a occupare entro i confini di quel-
lo che viene chiamato lo Stato Libero del Congo, la cui sovranità viene
attribuita a Leopoldo II. 

E così, negli anni seguenti, egli finanzia, a titolo personale, spedizio-
ni militari che occupano effettivamente una parte dei territori nominal-
mente appartenenti allo Stato Libero del Congo. Leopoldo II impiega
gran parte del suo patrimonio personale in questa impresa e quindi ha
bisogno di far rendere quanto più possibile le sue conquiste territoriali,
per poter recuperare le somme che ha dovuto sborsare. All’inizio degli
anni Novanta inizia, dunque, la raccolta e il commercio del caucciù e in
misura minore dell’avorio. Nel 1892 il territorio dello Stato Libero del
Congo viene diviso in due zone: una con le terre di proprietà dello Sta-
to; l’altra con le terre affidate a società commerciali scelte dal sovrano.
Su tutto il territorio dello Stato Libero del Congo le attività lavorative
vengono imposte come un obbligo alla popolazione locale, in sostituzio-
ne del pagamento delle tasse. Il lavoro coatto è gestito dai funzionari del-
lo Stato, o dagli agenti delle compagnie. Poiché sia gli uni sia gli altri
ricevono premi in denaro commisurati alla quantità di prodotto che
sono in grado di far raccogliere dai lavoratori locali, funzionari e agenti
non risparmiano punizioni e metodi coercitivi per sfruttare quanto più
possono i lavoratori coatti.

I metodi usati per indurre la popolazione a lavorare sono di questo
tipo: un funzionario ha a disposizione un numero variabile di soldati,
che in gran parte sono africani reclutati sul posto e comandati da bian-
chi; li manda in un villaggio per costringerne gli abitanti a lavorare;
appena i soldati arrivano, gli uomini del villaggio scappano; i soldati cat-
turano le donne; poi si manda a chiedere un riscatto agli uomini, che
consiste in determinate quantità di caucciù o di avorio: a quel punto gli
uomini sono costretti a tornare e a organizzare la raccolta richiesta dai
bianchi. Quando le popolazioni locali non lavorano ai ritmi prestabiliti,
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Una donna congolese che ha
subìto l’amputazione di un piede

«Sua maestà Leopoldo, 
re del Congo, nel costume
nazionale», 1908

Stime approssimative sulle perdite
umane dovute ai sistemi di
sfruttamento in Congo all’epoca di
Leopoldo II oscillano fra i 3 e i 10
milioni di morti. 
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viene usata – su scala di massa – la tecnica della mutilazione (taglio di orecchi, di mani, di
piedi), come forma di punizione, sia dei lavoratori considerati pigri sia di loro congiunti
(donne, bambini). Oltre a ciò, il ricorso alle frustate o all’incatenamento è del tutto nor-
male. In breve, nel giro di una decina d’anni lo Stato Libero del Congo diviene una sorta
di grande e disumana prigione, organizzata per permettere a Leopoldo II, ai suoi funzio-
nari e ad alcune società commerciali europee di raccogliere il massimo possibile dei pro-
fitti ricavabili dal commercio del caucciù e dell’avorio.

Le notizie sui metodi in uso nel Congo provocano accese polemiche in Belgio e nel resto
d’Europa (in particolare nel Regno Unito), cosicché lo stesso Leopoldo II deve convoca-
re una commissione d’inchiesta, che accerta effettivamente i fatti denunziati da missiona-
ri e diplomatici stranieri. Per queste ragioni nel 1908 Leopoldo II deve cedere il possesso
personale del territorio dello Stato Libero del Congo, che diviene parte del territorio del-
lo Stato belga. Negli anni seguenti le condizioni di sfruttamento della colonia migliorano,
sebbene in un contesto nel quale alle popolazioni locali continua a non esser riconosciuto
alcun diritto.

� La violenza collegata allo sfruttamento del
territorio – come quella in atto nel Congo (e an-
che altrove) – è una modalità di comportamen-
to alla quale i coloni europei hanno già fatto da
tempo ricorso, per esempio nelle piantagioni
schiaviste americane. L’esecuzione di azioni di
guerra che puntano all’annientamento non so-
lo dei guerrieri delle popolazioni che fanno re-
sistenza ma anche dei non combattenti (com-
presi i vecchi, le donne, i bambini) non è una no-
vità assoluta. Solo che adesso i militari delle po-
tenze coloniali vi ricorrono in modo assai più si-
stematico, sia perché sono incoraggiati dalla
cultura razzista diffusa sia perché dispongono
di armi che consentono carneficine di massa.

Uno dei luoghi in cui regolarmente viene
adottata questa tecnica di guerra è l’Algeria,
dove le autorità francesi reprimono con gran-
dissima durezza le molte ribellioni che scop-
piano dopo l’occupazione delle coste setten-
trionali, compiuta dall’esercito francese nel
1830: due di queste ribellioni sono particolar-
mente gravi. La prima, che dura dal 1832 al
1847, è guidata da Abd el-Kader (1808-1883)
ed è repressa dalle truppe del generale Thomas
Robert Bugeaud (1784-1849), che nelle loro
scorrerie devastano frutteti e coltivazioni, bru-
ciano i raccolti e massacrano le popolazioni dei
villaggi ritenuti coinvolti nella ribellione; la
seconda rivolta scoppia nel 1870-71, in conco-
mitanza con la crisi interna francese che porta
alla caduta dell’Impero di Napoleone III e al
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L’«Almanacco del piccolo colono algerino», 1893

La copertina di questa pubblicazione presenta la colonizzazione
algerina come un processo idilliaco; l’operoso agricoltore bianco ha
alle spalle i segni del progresso della sua azienda (il grano, la vigna, il
gregge) e del paese nel suo complesso (la ferrovia, la ridente città fatta
di case bianche sul mare); su tutto campeggia l’armonico intreccio
della mezzaluna islamica con la bandiera francese.
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sorgere della Terza Repubblica: la repressione non è meno dura di quella attuata nel 1832-
1847. Subito dopo, nel 1874, viene instaurato il code de l’indigénat, che stabilisce la puni-
bilità dei locali (gli «indigeni») per una lunga serie di reati, classificati come atti di ribel-
lione e sanzionati con la confisca dei beni o con pene anche più severe. La tecnica della
confisca dei beni, adottata su larga scala dal governo francese, non ha solo una finalità
punitiva: infatti i beni confiscati vengono concessi o venduti a coloni bianchi, tanto che nel
1900 i bianchi (prevalentemente francesi, ma anche italiani, spagnoli, tedeschi, svizzeri e
maltesi) possiedono 1.700.000 ettari di terra, saliti, nei quarant’anni seguenti, a 2.700.000
(pari al 35-40% della terra coltivabile nella colonia). Privati delle risorse economiche, gli
«indigeni» non hanno alcun diritto politico.

� Tecniche militari e politiche di questo genere sono all’ordine del giorno, ormai su sca-
la planetaria. Gli effetti demografici dell’aggressione occidentale sono decisamente spa-
ventosi: sul lungo periodo – tra XVII secolo e fine XIX secolo – la popolazione degli
indiani d’America passa da 5.000.000 di individui a poco più di 200.000 (-95%); sul più
breve periodo, in Algeria tra il 1830 e il 1870 la popolazione locale passa da 3.000.000 a
2.300.000 (-23%); in Congo, tra il 1880 e il 1920, la popolazione passa da 20.000.000 a
10.000.000 (-50%); in Costa d’Avorio tra il 1900 e il 1911 passa da 1.500.000 a 160.000
(-90%); in Sudan tra il 1882 e il 1903 passa da circa 9.000.000 a circa 3.000.000 (-65%);
tra il 1904 e il 1905 gli Herero – gli abitanti dell’attuale Namibia – passano da 80.000 in-
dividui a 20.000 (-75%). Effetti simili colpiscono tutte le aree coloniali; alcune stime

suggeriscono che il colonialismo di fine Ot-
tocento abbia prodotto – in forma diretta
o indiretta (quindi considerando anche le
morti dovute a malattie o a carestie) – com-
plessivamente diverse decine di milioni di
vittime. 

2 Rivalità coloniali

� D’improvviso i governi delle potenze coloniali si rendono conto che il mondo è diven-
tato piccolo e contrasti o rivalità di confine scoppiano un po’ ovunque. A volte i contrasti
che vedono fronteggiarsi le grandi potenze provocano crisi di una certa gravità. Tuttavia
nessuna delle contese coloniali dà luogo a conflitti particolarmente estesi: se vi sono crisi
che precipitano in guerre, esse – per quanto sanguinose – conservano sempre il carattere
di conflitti bellici regionali.

� Britannici e russi in Afghanistan Un’area in cui la tensione tra Russia e Regno Uni-
to è sempre viva è l’Afghanistan. Nel 1878 un incidente diplomatico, dovuto alla preoccu-
pazione britannica che i russi stipulino un accordo di alleanza col sovrano afghano, induce
Lord Lytton (1831-1891), viceré dell’India, a inviare in Afghanistan un corpo di spedizione
di 40.000 uomini con l’intenzione di occuparlo permanentemente. Anche in questo caso si
ripete la stessa vicenda già occorsa nel 1839-42, durante la precedente guerra anglo-afgha-
na [� vol. 2, 24.5]: l’esercito britannico entra facilmente in Afghanistan e sembra poter con-
trollare il territorio; poi, logorato dalle continue ribellioni e dagli attacchi di singoli eserciti
tribali, nel 1881 deve ritirarsi, senza essersi procurato alcun vantaggio sostanziale.
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lavorasultesto
Sottolinea nel testo tre frasi che forniscano una definizione
del termine «imperialismo» e, con un altro colore, la
risposta alla domanda: «Perché nel contesto
dell’imperialismo di fine secolo il caso dell’America centro-
meridionale è un’eccezione?».
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Una seconda crisi si delinea nel 1885, quando i russi cercano di spingere verso sud la
frontiera con l’Afghanistan, inglobando parte del territorio afghano. Il tentativo implica
un intervento diplomatico britannico, che riconosce le conquiste territoriali compiute dai
russi, ma ne blocca l’ulteriore espansione.

Nei vent’anni seguenti si cercano, con vari risultati, accordi permanenti tra Russia e
Regno Unito per risolvere la tensione intorno all’Afghanistan. Alla fine un accordo viene
raggiunto nel 1907, nel quadro della formazione di un più articolato sistema di alleanze
europee [� 8.3]. Secondo l’accordo la Russia si impegna a riconoscere che l’Afghanistan
è un’area fuori dalla sua sfera d’influenza e a consultare preventivamente il governo bri-
tannico in caso di tensioni con l’Afghanistan; il Regno Unito, da parte sua, si impegna a
non tentare di occupare o annettere l’Afghanistan, né a interferire in alcun modo con gli
affari interni dello Stato afghano.

� La crisi di Fashoda (1898) La seconda grande crisi internazionale ha luogo dalla
tensione che si crea nel 1898 tra Francia e Regno Unito in Sudan. All’epoca le truppe bri-
tanniche, guidate da Horatio Kitchener (1850-1916), sono impegnate nella riconquista del
Sudan; dopo aver conquistato Karthum (2 settembre 1898), i britannici proseguono verso
sud, cioè verso le sorgenti del Nilo. Da tempo il capitano francese Jean-Baptiste Marchand
(1863-1934) si è mosso dal Congo francese per sbarrare la strada agli inglesi e ha creato un
forte militare a Fashoda, una località sulle rive dell’alto Nilo, nel Sudan centro-meridiona-
le: l’operazione viene compiuta per bloccare un’ulteriore espansione britannica verso sud,
che potrebbe anche portare a collegare l’Egitto e il Sudan con gli altri possedimenti che il
Regno Unito ha nell’Africa centro-
meridionale. Quando la colonna bri-
tannica giunge di fronte a Fashoda
(18 settembre 1898), si è sull’orlo di
una crisi internazionale che può por-
tare a una guerra tra Francia e Regno
Unito. Il governo francese valuta che
una guerra col Regno Unito, cioè con
una potenza che all’epoca ha una for-
za navale dodici volte maggiore di
quella francese, è un rischio troppo
grande. La crisi si conclude con la riti-
rata, un po’ ingloriosa, della colonna
francese guidata da Marchand, e con
la conquista di tutto il Sudan da par-
te dei britannici, i quali peraltro non
riescono a unificare i possedimenti
coloniali che hanno nell’Africa del
Nord con quelli che hanno nell’Afri-
ca del Sud.

� La guerra boera (1899-1902)
Proprio a sud, un anno dopo la crisi
di Fashoda, scoppia la cosiddetta
guerra boera. Ne sono causa i dise-
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gni di espansione coltivati dal Primo ministro della Colonia britannica del Capo (vale a
dire del Sudafrica), che è Cecil Rhodes (1853-1902), il quale, fra l’altro, è direttore della
compagnia diamantifera De Beers impegnata nell’estrazione dei diamanti sudafricani. 

Sin dal 1895, per iniziativa di Rhodes, i britannici hanno occupato un vasto territorio che
viene ribattezzato Rhodesia. Il territorio si trova a nord dello Stato del Transvaal e dello Sta-
to Libero di Orange. Transvaal e Orange sono Stati indipendenti, controllati da una popo-
lazione di origine olandese, i boeri (termine che – in origine – significava «contadini»); i boe-
ri hanno creato questi due Stati liberi dopo essere fuggiti negli anni Trenta-Quaranta del-
l’Ottocento dalla Colonia del Capo, caduta sotto il dominio britannico. Dal 1886 nel Trans-
vaal sono stati scoperti ricchi giacimenti d’oro, che hanno attirato commercianti e traffican-
ti inglesi, a cui il governo del Transvaal ha riservato, peraltro, una dura accoglienza, non con-
cedendo loro il diritto di voto e tassando pesantemente le loro attività commerciali. 

Rhodes, per proteggere imprenditori e mercanti britannici e sfruttare le ricchezze del
Transvaal, vorrebbe inglobare gli Stati boeri in un unico territorio posto sotto il controllo
britannico: per questo, nel 1895, organizza una spedizione nel Transvaal, che tuttavia fal-
lisce. L’insuccesso costringe Rhodes alle dimissioni da Primo ministro della Colonia del
Capo, ma ciò non attenua la tensione tra boeri e autorità britanniche, perché i britannici
continuano a sostenere economicamente e finanziariamente i loro connazionali che cerca-
no di fare affari nel Transvaal. 

Nel settembre del 1899, dopo inutili tentativi di accordo tra boeri e britannici, due uullttii--
mmaattuumm si incrociano: uno, emesso da Joseph Chamberlain [�5.3], ministro britannico per
le Colonie del governo conservatore presieduto da Lord Salisbury, che chiede l’estensione
dei pieni diritti ai cittadini britannici presenti nel Transvaal; l’altro, emesso dal presidente
del Transvaal, Paul Kruger (1825-1904), che annuncia la guerra – insieme con lo Stato
Libero di Orange – contro le truppe britanniche, se l’esercito britannico non si allontana
dal confine con gli Stati boeri.

Il governo britannico accetta la guerra, nella convinzione che combattere contro due pic-
coli Stati di agricoltori e allevatori sia una passeggiata. Il calcolo si rivela sbagliato. La guer-
ra è dura e si protrae piuttosto a lungo, dal 1899 al 1902. Nella sua parte finale – dal 1900 al

1902 –, dopo che gli inglesi hanno
conquistato le capitali dei due Stati
dell’Orange e del Transvaal, i boeri,
non ancora del tutto sconfitti, conti-
nuano a resistere con azioni di guerri-
glia. Per stroncarle Horatio Kitche-
ner (lo stesso di Fashoda), coman-
dante in capo dell’esercito britannico
sudafricano dal 1900, ordina azioni
di grande brutalità: e così, vengono
compiute molte esecuzioni sul cam-
po, durante le quali si giustiziano pri-
gionieri boeri accusati (fondatamen-
te o meno) di spionaggio; le fattorie
boere vengono distrutte; le famiglie
che vi vivono sono deportate e chiuse
nei primi campi di concentramento
della storia. Le condizioni alimentari
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Tre generazioni di boeri pronti alla guerra, 1900
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e sanitarie dei campi sono disastrose: in due anni vi muoiono da 20.000 a 28.000 boeri (la
maggior parte dei quali ha meno di 16 anni) e almeno 15.000 africani.

Nel 1902, infine, viene raggiunto un accordo. La guerra è costata le morti di 22.000 sol-
dati britannici, di 7000 combattenti boeri, più i morti nei campi di concentramento. Trans-
vaal e Orange sono inglobati nell’Unione sudafricana, che nel 1910 acquista lo status di
ddoommiinniioonn britannico, cioè di territorio dotato di ampie autonomie dal governo di Londra,
sebbene resti sottoposto all’autorità della corona britannica per quanto riguarda politica
estera e guerra. Al suo interno la maggior parte dei boeri – cui vengono riconosciuti pieni
diritti di cittadinanza – si integrano nella vita politica, pur dando vita a raggruppamenti
politici autonomi; le popolazioni africane, invece, sono sistematicamente discriminate. Del
resto il motivo essenziale per cui l’Unione acquista lo status di dominion è che essa è domi-
nata da popolazioni bianche. Ed è per questo stesso motivo che un analogo statuto è sta-
to concesso anche all’Australia (nel 1901) e al Canada (sin dal 1867). I tre territori forma-
no la Federazione imperiale britannica.

� La guerra ispano-americana e il sorgere dell’imperialismo americano
Mentre precipita la crisi boera, in un’altra parte del mondo scoppia una nuova crisi tra
un’antica potenza coloniale, ora in decadenza (la Spagna), e uno Stato che finora non ha
avuto – in senso proprio – il carattere di potenza coloniale ma che è guidato da un’élite
politica e imprenditoriale la quale ritiene sia arrivato il momento di procurarsi delle colo-
nie (gli Stati Uniti). 

Nel 1895 a Cuba, una colonia spagnola, scoppia una rivolta indipendentista; il governo
spagnolo cerca di soffocare la ribellione, ma senza successo. Ne segue un periodo di gran-
de conflittualità, dalla quale, fra l’altro, vengono danneggiate pure le società statunitensi
che hanno investito nelle piantagioni cubane di canna da zucchero. 

Da tempo negli Stati Uniti si è aperto un dibattito sull’opportunità di un’espansione
coloniale autonoma: i tempi, per diverse ragioni, sembrano ormai maturi; l’espansione ter-
ritoriale interna verso ovest si è conclusa; l’attivismo delle altre potenze occidentali fa
temere che presto si chiudano tutti gli spazi per una possibile espansione statunitense; inol-
tre, poiché gli Stati Uniti hanno le risorse economiche e militari necessarie, autorevoli diri-
genti politici, tra cui William McKinley, presidente repubblicano eletto nel 1896, e Theo-
dore Roosevelt, suo vicepresidente, si sentono autorizzati a formulare piani di espansio-
ne, il primo dei quali è l’intervento militare diretto nella guerra di Cuba, a sostegno delle
forze indipendentiste.

L’occasione si offre nel 1898, quando l’incrociatore americano Maine, ancorato nella
Baia dell’Havana, esplode. Le cause dell’esplosione non sono chiare: il presidente McKin-
ley e gran parte della stampa nordamericana lo considerano un deliberato gesto di ostilità
della Spagna contro gli Stati Uniti. Così il presidente degli Stati Uniti decide di inviare la
propria flotta a Cuba per favorire la nascita di uno Stato indipendente (mentre Roosevelt
partecipa fisicamente alla guerra al comando di un corpo di spedizione). 

La guerra contro la Spagna dura da febbraio a dicembre 1898; la flotta spagnola è
distrutta; il trattato di pace riconosce l’indipendenza di Cuba e inoltre attribuisce agli Sta-
ti Uniti le Filippine, Porto Rico e l’Isola di Guam, nel Pacifico. L’indipendenza di Cuba
è, in effetti, solo nominale: lo Stato che si costituisce resta sotto il protettorato informale
degli Stati Uniti, mentre le grandi imprese statunitensi controllano gran parte dell’econo-
mia cubana. L’occasione dell’espansione nel Pacifico spinge il governo statunitense a impa-
dronirsi anche delle Hawaii. 

L’Occidente alla conquista del mondo capitolo 7 187

03_Banti_unita01.QXP  6-03-2008  20:07  Pagina 187



Intanto si pone il problema delle Filippine, dove è già scoppiata una ribellione indipen-
dentista antispagnola, che prosegue contro gli americani. McKinley manda l’esercito anche
lì: vi viene combattuta una guerra che dura tre anni e che costa 250.000 morti filippini con-
tro i 5000 soldati statunitensi caduti. La guerra (1898-1902) è particolarmente dura e l’eser-
cito statunitense non esita ad attaccare sistematicamente la popolazione civile.

Nel 1903 è il governo di Roosevelt, successo a McKinley alla presidenza degli Stati Uni-
ti, a sostenere anche la secessione di Panama, che si distacca dalla Colombia di cui prece-
dentemente faceva parte. L’obiettivo, in questo caso, è molto evidente e immediato: assi-
curare agli Stati Uniti e a imprese statunitensi il diritto di costruire e gestire il canale navi-
gabile che, tagliando l’Istmo di Panama, mette in diretto collegamento l’Oceano Pacifico
e quello Atlantico, opera che viene completata nel 1914.

� Due guerre del Giappone: contro la Cina (1894-95) e contro la Russia (1904-5)
Gli Stati Uniti non sono l’unica potenza extraeuropea a esibire ambizioni imperiali, poi-
ché il Giappone comincia a muoversi con decisione nell’area del Pacifico.

Dagli anni Settanta dell’Ottocento il nuovo Stato giapponese, nato con la restaurazione
MMeeiijjii del 1867-68, si è consolidato dal punto di vista sia istituzionale sia economico. Nel
1889 gli assetti istituzionali dell’Impero giapponese vengono fissati da una Costituzione
concessa dall’imperatore; il potere esecutivo è nelle mani dell’imperatore; il legislativo è
esercitato dall’imperatore e da un Parlamento bicamerale; una delle due camere del Parla-
mento è elettiva; il corpo elettorale è, tuttavia, estremamente ristretto (1% della popolazio-
ne), in base a una legge che seleziona gli elettori secondo un criterio rigorosamente censita-
rio; i magistrati, infine, sono nominati dall’imperatore, ma è garantita loro indipendenza di
giudizio.
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Una delle prime preoccupazioni del governo della fase Meiji è la creazione di un sistema
di istruzione integrale, nel quale oltre alle nozioni tecniche si insegnino i fondamentali va-
lori dell’obbedienza e del rispetto nei confronti dell’imperatore, che lo shintoismo – la reli-
gione di Stato – considera di discendenza divina, poiché nato dalla progenie della dea del
Sole, Amaterasu.

Fin dai primi anni della restaurazione Meiji l’imperatore e i suoi collaboratori si impe-
gnano in una decisa azione di potenziamento e riorganizzazione dell’esercito. Basato sul
criterio della coscrizione obbligatoria, l’esercito viene dotato di buone attrezzature tecni-
che che ne fanno uno dei meglio equipaggiati dell’epoca. Le armi e i mezzi di trasporto in
larga misura sono ancora acquistati all’estero. L’industria giapponese vive, infatti, una sta-
gione di notevole crescita, sostenuta pure dalla privatizzazione progressiva delle aziende
industriali impiantate inizialmente con l’apporto di capitali statali: il settore più dinamico
è il tessile (seta e cotone), mentre meno sviluppati sono il meccanico e il siderurgico.

Sulla base di questi presupposti materiali e di un’ideologia non priva di risvolti razzisti,
poiché esalta l’Impero e i suoi «figli», i giapponesi, come portatori di un patrimonio di va-
lori superiore a quello di tutte le popolazioni vicine, l’Impero giapponese nel 1894 avvia una
energica azione di espansione territoriale attaccando la Cina con l’intenzione di imporre la
propria egemonia sulla Corea. La guerra, combattuta nel 1894-95, viene vinta dal Giappo-
ne e ha come esito l’annessione al Giappone dell’Isola di Taiwan e il riconoscimento di una
formale indipendenza alla Corea – sottoposta, però, all’influenza economica giapponese –;
la Cina, inoltre, deve pagare al Giappone una pesantissima indennità di guerra.

La vittoria ha notevoli conseguenze. In Giappone l’entusiasmo nazionalistico è in-
coraggiato dai grandi vantaggi economici che derivano dalla vittoria. Il mercato coreano, al
quale è destinata una buona parte dei tessu-
ti giapponesi, è ora controllato senza pro-
blemi dalle imprese giapponesi. Inoltre il
governo giapponese impiega le nuove risor-
se – resesi disponibili a seguito del paga-
mento dell’indennità di guerra da parte del-
la Cina – per incentivare soprattutto l’indu-
stria meccanica e siderurgica, nella pro-
spettiva di potenziare ulteriormente l’eser-
cito con produzioni belliche autoctone.

Intanto si creano i presupposti per un
conflitto con la Russia, che nel frattempo
ha occupato la Manciuria e sembra inte-

L’Occidente alla conquista del mondo capitolo 7 189

Am
ur

GIAPPONE

OKKAIDO

COREA

PROVINCIA
MARITTIMA

SAKHALIN

AMUR

MANCIURIA

M O N G O L I A

C I N A

TAIWAN

KARAFUTO

I M P E R O  R U S S O

Port-Arthur

Iso
le 

Kur
ili

Tsushima

Tokyo
Seoul

Moukden
Pechino

Tianjin

Nanchino

Shanghai

Vladivostok

Harbin

Khabarovsk

Tchita

Amoy

O C E A N O
P A C I F I C O

Arcipelago delle
Ryu

ky
u

Manciuria cinese occupata dalla Russia (1900-5)
Giappone nel 1875
territori annessi nel 1895 dopo la guerra cino-giapponese
territori annessi nel 1905 dopo la guerra russo-giapponese
Corea autonoma nel 1905, annessa al Giappone nel 1910
zona di influenza giapponese in Manciuria dopo il 1905
vittorie giapponesi del 1905
Transiberiana e ferrovie della Manciuria

L’espansione del Giappone (1895-1910)

03_Banti_unita01.QXP  12-03-2008  12:13  Pagina 189



ressata ad avanzare pretese sulla Corea. Queste mosse inducono i governanti giapponesi –
tra lo stupore dell’opinione pubblica occidentale – ad attaccare e battere l’esercito russo
in Manciuria e la flotta russa nella battaglia di Tsushima (1904-5). La vittoria rafforza il
controllo sulla Corea (annessa direttamente al Giappone nel 1910) e permette di control-
lare anche la Manciuria. 

Oltre a queste importanti conseguenze geopolitiche, la guerra russo-giapponese ha un
particolare significato simbolico, poiché segna la prima grande vittoria di una potenza non
occidentale in un conflitto contro una potenza europea.

� Due crisi marocchine (1905 e 1911) Nello stesso anno della guerra russo-giappo-
nese scoppia la prima delle due gravi crisi relative al Marocco che pongono di fronte Ger-
mania e Francia. 

Dal 1904 un accordo tra Francia e Regno Unito ha definitivamente cancellato le incom-
prensioni relative all’Egitto e al Sudan, che avevano avuto il loro momento più grave nella
crisi di Fashoda; l’accordo prevede che la Francia riconosca definitivamente il protettorato
britannico sull’Egitto; in cambio di ciò il Regno Unito si dichiara disposto a sostenere diplo-
maticamente eventuali iniziative francesi per l’occupazione del Marocco, un’operazione che
consentirebbe alla Francia di controllare tutta la costa africana nord-occidentale.

L’imperatore tedesco, Guglielmo II, decide di ostacolare questo possibile sviluppo e lo
fa nel modo più plateale possibile. Nel 1905 egli, che sta compiendo una crociera nel Medi-
terraneo, fa scalo a Tàngeri dove dichiara pubblicamente che la sua è una visita a uno Sta-
to indipendente e sovrano, volendo dire in tal modo che le ambizioni francesi sul Maroc-
co devono essere abbandonate. La nuova crisi viene risolta temporaneamente con una con-
ferenza internazionale riunita ad Algeciras, in Spagna, nel 1906. In questa circostanza l’ap-
poggio del Regno Unito e l’isolamento diplomatico della Germania danno risultati chiara-
mente favorevoli alle ambizioni francesi; la conferenza, infatti, conferma l’indipendenza
del Marocco, ma stabilisce che possa operarvi una forza militare internazionale franco-spa-
gnola, sotto comando svizzero, per tutelare gli interessi degli europei che vivono e com-
merciano in Marocco: un modo un po’ tortuoso per riconoscere alla Francia (e alla Spa-
gna) il diritto di intervenire direttamente negli affari interni marocchini.

Il caso marocchino, in tal modo, resta aperto; la tensione tra Germania e Francia non si
attenua e conduce a una seconda crisi. Nel 1911 una serie di disordini scoppiati in Maroc-
co offre l’occasione alla Francia per intervenirvi militarmente in modo massiccio. La Ger-
mania reagisce immediatamente, inviando una cannoniera davanti al porto di Agadir e
avanzando la richiesta di compensi territoriali (in particolare, il Congo francese) per quel-
la che è considerata una violazione degli accordi di Algeciras. La Gran Bretagna appoggia
di nuovo le pretese francesi. La soluzione si risolve con un compenso territoriale ricono-
sciuto alla Germania (parte del Congo francese viene annessa al Camerun tedesco), men-
tre l’esercito francese può completare le operazioni di occupazione del Marocco.

� La sequenza di crisi internazionali è quasi ininterrotta; ma per la dislocazione geogra-
fica delle crisi, per la varietà dei soggetti coinvolti e ancor più per una particolare evolu-

zione delle relazioni diplomatiche tra le po-
tenze europee, di cui parleremo più avanti
[� 8], tutta questa sequenza di crisi colonia-
li produce effetti tutt’al più locali, senza par-
ticolari riverberi sul quadrante diplomatico
e militare europeo.
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3 Forme di resistenza antioccidentale

� Oltre a combattersi tra loro, le potenze coloniali hanno il problema di tenere sotto con-
trollo le popolazioni dei territori conquistati. E ciò perché quasi ovunque nei territori colo-
niali si manifestano forme di resistenza o di ribellione al dominio occidentale. In linea
generale, le forme di resistenza che prendono corpo nel periodo 1870-1914 hanno un
carattere più strutturato e meno occasionale di altre ribellioni verificatesi in periodi pre-
cedenti. 

In tutti i casi la resistenza è animata dalla riscoperta delle radici religiose dei popoli
colonizzati (fatto che vale soprattutto per l’islamismo e per l’induismo); al tempo stesso
capita di frequente che la riscoperta delle radici religiose si colleghi sempre più strettamen-
te al tentativo di definire un’autonoma identità nazionale delle popolazioni assoggettate
alla colonizzazione occidentale. Si tratta di un’operazione compiuta da intellettuali i qua-
li, pur appartenendo alle popolazioni assoggettate, hanno avuto l’opportunità di studiare
in Europa o in scuole europee: perciò hanno potuto conoscere le elaborazioni ideologiche
proprie del nazionalismo europeo, che adesso impiegano per dar forza ai movimenti di
resistenza antioccidentale.

� Nuclei di resistenza islamica all’interno dell’Impero britannico I più signi-
ficativi movimenti di rinascita islamica si sviluppano in tre aree contigue dell’Impero colo-
niale inglese; in due casi (Sudan e Somalia) essi danno vita a concreti tentativi di ribellio-
ne, guidati da capi religiosi islamici che fanno sistematicamente appello al jjiihhaadd, cioè alla
guerra santa contro gli infedeli; nel terzo caso (Egitto) la resistenza stimola la nascita di
due correnti tra loro collegate, una orientata verso un rinnovamento della religione islami-
ca, l’altra verso l’elaborazione di un’identità nazionalista.

Il primo movimento nasce nel 1881, quando Muhammad Ahmad (1844-1885), un reli-
gioso musulmano del Sudan, si autoproclama MMaahhddıı̄̄: il termine, che significa «il Guidato»,
designa una sorta di messia islamico inviato per risollevare le sorti della sua religione. In vir-
tù della pretesa di essere il Mahdi, Muhammad Ahmad si appella ai musulmani del Sudan,
affinché si ribellino contro l’Egitto e i suoi nuovi padroni, gli inglesi (che dal 1882 si sono
impadroniti dell’area). L’appello, che ha il carattere di un invito al jihad, ha un notevole suc-
cesso e Muhammad Ahmad è in grado di raccogliere un esercito grazie al quale tra il 1884 e
il 1885 riesce a conquistare Karthum, massacrando il contingente inglese comandato dal ge-
nerale Charles Gordon (1833-1885). Pochi mesi dopo questo grande successo, e la procla-
mazione di un autonomo Sudan mahdista, Muhammad Ahmad muore: il suo posto viene
preso dal suo seguace Abdallahi ibn Muhammad (1846-1899). Sotto la sua guida lo Stato
mahdista resiste ai tentativi di riconquista inglese fino al 1898, quando Lord Kitchener, a ca-
po di una colonna di qualche centinaio di soldati, affronta le truppe madhiste nella battaglia
di Omdurman: dotati di mitragliatrici automatiche, i britannici distruggono l’esercito mah-
dista, uccidendo più di 10.000 guerrieri sudanesi.

Proprio in quello stesso anno (1898) scoppia una seconda ribellione politico-religiosa:
l’area, stavolta, è la Somalia britannica e il capo politico religioso è Mohammed Abdullah
Hassan (1856-1920), un predicatore somalo che gli inglesi chiamano il «Mullah pazzo».
In realtà Mohammed Abdullah Hassan è un abile capo, capace di circondarsi di combat-
tenti i quali – in nome del jihad – gli consentono di organizzare una guerriglia che dura per
tutto il periodo che va dal 1899 al 1920 (ma con un lungo interludio di tregua tra il 1905
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e il 1915). Nel 1920 gli inglesi decidono di stroncare definitivamente la rivolta e, usando
l’aviazione, distruggono le basi della guerriglia islamica.

La terza forma di reazione ha luogo in Egitto, dove la resistenza si sviluppa in due dire-
zioni diverse, che tuttavia trovano presto un reciproco contatto. La prima è il modernismo
islamico, una corrente di pensiero che vuole porre le fondamenta di una rinascita del-
l’islam e delle popolazioni musulmane. I più autorevoli sostenitori del modernismo islami-
co sono Giamal al-Din al-Afghani (1839-1897) e il suo discepolo Muhammad ‘Abduh
(1849-1905). Nel pensiero di entrambi il rinnovamento islamico ha un aspetto anticolonia-
le (far rivivere la grandezza dell’islam contro gli infedeli che ne occupano le terre e ne
disprezzano i princìpi) e un aspetto modernizzante (fare in modo che la religione islamica
non sia in contrasto con la scienza e con l’educazione moderna).

Queste riflessioni sulla necessità di rilanciare l’esperienza di fede trovano più di un pun-
to di contatto con il nazionalismo egiziano, allora in via di costruzione. Intellettuali o figli
di proprietari che studiano in Europa (come per esempio Mustafa Kamil, 1874-1908, figlio
di un ufficiale, che si laurea in Giurisprudenza all’Università di Tolosa, in Francia) impa-
rano il linguaggio del nazionalismo e lo adattano alla situazione locale, fondando nel 1907
lo Hizb al-Watani (Partito nazionale). La nascita del movimento nazionalista egiziano tro-
va appoggio in alcune riflessioni di al-Afghani, secondo il quale il patriottismo e la lealtà
nei confronti del proprio popolo hanno nell’islam la loro più profonda ragion d’essere.

� La Persia Un’altra società che mal sopporta la presenza occidentale è quella persia-
na. Sotto il regno dello shah Nasir al-Din (1848-1896) Russia e Regno Unito sono arrivati
a controllare la gestione delle principali risorse della Persia: nel 1907 si accordano su una
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sorta di spartizione territoriale informale della Persia, con la zona settentrionale di perti-
nenza russa e quella meridionale di pertinenza britannica.

Da tempo l’insoddisfazione della popolazione locale per la gestione dello shah, e per lo
sfruttamento economico del territorio attuato da uomini d’affari e diplomatici russi e bri-
tannici, ha trovato espressione nelle prese di posizione dei mmuujjttaahhiidd (mmuullllaahh) sciiti, mas-
sime autorità islamiche dell’area. La posizione dei mujtahid si rafforza con l’elezione di
Murtada al-Ansari alla carica di marga‘al-taqlid, ossia di capo spirituale di tutti gli sciiti, e
trova motivi di convergenza con le proteste che mercanti (emarginati dalle società com-
merciali inglesi e russe), ufficiali e intellettuali (che in qualche caso hanno studiato in Euro-
pa) manifestano contro il regime dello shah.

L’opposizione assume la forma di un vero movimento politico dal 1890, quando la varie-
gata coalizione di oppositori al regime dello shah prende a pretesto la concessione a
un’azienda inglese del monopolio del commercio del tabacco per organizzare una serie di
dimostrazioni popolari che si traducono poi in un’azione di boicottaggio sistematico con-
tro il tabacco nazionale. Il movimento politico raccoglie anche le suggestioni che vengono
dai riformatori egiziani, come Giamal al-Din al-Afghani (che, fra l’altro, è di origine persia-
na); diversi mujtahid proclamano la necessità di una generale rinascita islamica come pre-
supposto per la liberazione della Persia, mentre gli intellettuali persiani che hanno una for-
mazione occidentale propongono l’adozione di un sistema costituzionale che limiti il pote-
re dello shah. 

L’esito del movimento di opposizione è piuttosto paradossale: nel 1906 impone allo shah
una Costituzione che prevede un Parlamento e, al tempo stesso, proclama l’islam religione
ufficiale e la Sharia base essenziale della futura legislazione. L’applicazione della Costituzio-
ne è solo temporanea, perché lo shah ne blocca l’attuazione, finché nel 1911 l’intervento mi-
litare russo non chiude del tutto la vicenda, restaurando almeno nominalmente il regime au-
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SCIITI / SUNNITI Sono i seguaci delle due principali correnti
dottrinali islamiche. 
La corrente sciita – che raccoglie la minoranza dei musulmani,
ed è diffusa soprattutto in Iraq, Siria, Libano e, fuori dai confini
dell’Impero ottomano, in Persia, in Afghanistan e in India – so-
stiene che la guida spirituale della comunità islamica deve esse-
re riservata ai discendenti di Maometto (il termine shia, da cui
deriva il nome della corrente, è un’abbreviazione che significa
«seguaci di Ali»; Ali, 600-661, era il cugino e genero di Mao-
metto, e suo primo successore). La massima autorità religiosa
sciita è l’imām; secondo le prescrizioni di Maometto gli imām
sono solo dodici; i fedeli sciiti ritengono che il dodicesimo imām,
Muhammad al-Muntazar (vissuto alla fine del IX secolo), non sia
morto ma solo scomparso; credono anche che farà ritorno alla
fine dei tempi come messia (al-Mahdı̄, «il Guidato») e porterà
pace, giustizia e unità. Nell’attesa la funzione di vicari (cioè di
sostituti temporanei) dell’imām scomparso è svolta dai mullah
(termine iranico che ha lo stesso significato di ulema), a cui vie-
ne riconosciuto l’importante diritto di dare interpretazioni del-
la Sharia (la legge islamica derivata dal Corano e dalla Sunna); i
mullah scelgono tra di loro alcuni che sono ritenuti particolar-
mente autorevoli: costoro sono gli ayatollah; pochissimi ayatol-
lah vengono poi investiti del rango di marga’al-taqlid («model-
li da imitare»). Importante, per gli sciiti, è il culto dei martiri, che

ricorda l’originaria persecuzione subita dai discendenti di Mao-
metto a opera di clan religiosi rivali: il «massacro di Karbala»,
una battaglia tra clan rivali combattuta nel 680, durante la qua-
le venne ucciso al-Husayn, figlio di Ali, è uno dei miti identitari
fondamentali dello sciismo: emblema della sofferenza e del
martirio, rappresenta per questa corrente qualcosa di simile a
ciò che la Passione di Cristo significa per i cristiani: riconcilia il
credente con le ingiustizie del mondo, offrendo al tempo stes-
so una promessa di redenzione.
Il sunnismo, la corrente musulmana largamente maggioritaria
sia all’interno dell’Impero ottomano sia fuori dai suoi confini, si
basa sulla negazione della dottrina sciita la quale vuole che il ruo-
lo di guida spirituale sia riservato a discendenti della famiglia del
profeta; afferma invece che ogni credente può accedere alla gui-
da politica e spirituale dell’islam. La guida religiosa della comu-
nità sunnita è affidata agli ulema, tra i quali non vi è gerarchia, e
agli imām, che svolgono il compito di guide nei rituali e nelle pre-
ghiere compiute nelle moschee (i principali luoghi di culto). Gli
ulema sunniti non sono autorizzati a fornire interpretazioni del-
la Sharia, che dev’essere quanto più possibile fedele al Corano e
alla sunna (parola dalla quale deriva il nome della corrente); da
qui un conservatorismo dottrinario maggiore nel sunnismo ri-
spetto allo sciismo.

leparoledellaStoria
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tocratico dello shah. Di fatto negli anni seguenti – fino al 1925 – la Persia è più che mai sot-
to il controllo di Russia e Regno Unito. Ma intanto tutta la vicenda ha prodotto un evento
decisamente importante: ovvero la piena politicizzazione dei mujtahid sciiti, che si propon-
gono come guide della resistenza persiana sia contro lo shah sia contro gli occidentali.

� L’India Dopo la costituzione del RRaajj («governo, dominio») britannico, successivo alla
ribellione del 1857-58 [� vol. 2, 24.6], l’India, che attraversa una fase di grande espansio-
ne demografica, è governata da un viceré che dispone di un suo governo locale, anche se
deve render conto al governo centrale del Regno Unito. La struttura amministrativa inter-
na dell’India resta piuttosto complessa: vi sono aree sotto la diretta amministrazione ingle-
se; altre frammentate in qualche centinaio di piccoli staterelli, formalmente posti sotto l’au-
torità di principi o di maharaja (parola sanscrita che vuol dire «gran re»), ma che di fatto
sono sotto il controllo del viceré britannico.

È anche per conferire maggiore unità a questa particolare struttura statale che dal 1876
l’India diventa ufficialmente un Impero, di cui la regina Vittoria è l’imperatrice. Le ragioni
addotte da Benjamin Disraeli, promotore di questa iniziativa nella sua veste di Primo mini-
stro, sono illustrate in Parlamento durante un discorso nel quale egli ricorda che: l’India è
un paese molto vario per lingue, culture e istituzioni interne; l’unico elemento che dà coe-
renza a questa grande varietà è il dominio britannico; farne un dominio imperiale è un ge-
sto che accresce l’autorità della regina e del viceré, giacché fa risaltare meglio la superiorità
britannica sia sui singoli sudditi sia sui principi o sui maharaja che ancora esercitano qual-
che autorità sulle centinaia di piccolissimi principati sparsi per l’India. Lungi dall’irritare gli

indiani – prosegue Disraeli – questa trasfor-
mazione istituzionale è una scelta che va in-
contro alla loro cultura, poiché essi, che «at-
tribuiscono enorme valore alle distinzioni
più insignificanti», ne daranno uno partico-
larmente grande al riconoscimento del po-
tere imperiale britannico. Il RRooyyaall  TTiittlleess
AAcctt, approvato dal Parlamento nella prima-
vera del 1876, conferisce così il titolo impe-
riale alla regina Vittoria; una fastosa ceri-
monia tenuta a Delhi nel 1877, alla presen-
za del viceré, Lord Lytton (ma non della re-
gina stessa), provvede a informare le mag-
giori autorità indiane dell’avvenuto confe-
rimento del nuovo titolo.

Mentre con questa manovra simbolico-
rituale si vuole rimarcare la superiorità del
dominio britannico, altre norme, approva-
te sin dal 1861, istituiscono assemblee loca-
li, parzialmente elettive, che, sebbene ab-
biano una scarsa incidenza sul governo del
viceré, riconoscono tuttavia una sorta di di-
ritto alla rappresentanza delle popolazioni
indiane. Nelle intenzioni della classe politi-
ca britannica queste assemblee dovrebbero
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La regina Vittoria e un principe indiano
[National Portrait Gallery, Londra]

Il quadro, che mostra la regina Vittoria mentre dona una Bibbia a un
principe indiano, ha una struttura narrativa molto esplicita: la postura
piegata del principe contrasta con la posizione regalmente eretta di Vittoria,
tanto quanto contrastano i loro diversi colori di pelle. Quanto al regalo, esso
ha un valore simbolico molto pregnante, poiché vuole sottolineare che le
ambizioni civilizzatrici dell’Occidente ricevono dignità e legittimità dalle loro
radici cristiane.
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consentire alle élite indiane di trovare forme di positiva e costruttiva collaborazione con le
autorità britanniche, che possano servire a rimarginare la ferita aperta dalla ribellione del
1857-58.

Proprio nello spirito di una possibile collaborazione con i governanti britannici, nel
1885 viene fondato il Congresso nazionale indiano, un’organizzazione politica animata da
indiani (prevalentemente, ma non esclusivamente, indù) con una buona formazione cultu-
rale e un’ottima conoscenza delle istituzioni britanniche. Il Congresso mantiene una dire-
zione moderata fino all’inizio del XX secolo, quando emergono gruppi che chiedono un
più integrale rispetto dei valori della tradizione indù e che su questa base cominciano a for-
mulare le prime richieste di indipendenza (SSwwaarraajj, «autogoverno», da swa, «auto» e raj,
«governo») dell’India. La figura più autorevole di questo orientamento, anche all’interno
del Congresso, è Lal Gangdhar Tilak (1856-1920), considerato il fondatore del nazionali-
smo indù; al centro della sua riflessione e della sua azione politica c’è la rivendicazione di
un’identità in primo luogo religiosa e dunque limitata alla componente indù dell’India.
Conseguenza di questa riscoperta delle proprie radici dev’essere, sostiene Tilak, la richie-
sta dell’indipendenza.

Nella riunione annuale del Congresso tenutasi nel 1907, le due componenti dell’orga-
nizzazione (la moderata collaborazionista e la nazionalista guidata da Tilak) si scontrano;
la contrapposizione produce una scissione dell’organizzazione, mentre il governo britan-
nico interviene pesantemente contro i nazionalisti, condannandone diversi (tra cui lo stes-
so Tilak) al carcere o al confino.

Parallelamente cominciano a muoversi le élite islamiche indiane (gli islamici in India
sono all’incirca un quarto della popolazione); pure nell’ambito islamico si delineano due
diverse ipotesi:

a. da un lato vi sono ulema e intellettuali che vogliono conservare le tradizioni e
le pratiche dell’islam così come sono state conosciute fino ad allora. Questa soluzione tra-
dizionalista è coltivata soprattutto all’interno del Collegio islamico di Deoband, fondato
nel 1866 da Maulana Muhammad Qasim Nanotwi (1832-1879), un luogo di formazione
che da allora diventa il cuore dell’integralismo islamico indiano;

b. dall’altro si diffonde una corrente di rinnovamento dell’islam, animata soprat-
tutto da Ahmad Khan (1817-1898), che nel 1875 fonda il Collegio maomettano anglo-
orientale di Aligarh. Dal punto di vista organizzativo la scuola di Aligarh è modellata sui
colleges universitari inglesi e vi si insegna una versione modernista dell’islam, che Ahmad
Khan vorrebbe mettere al passo coi tempi, aprendolo alle innovazioni intellettuali, scien-
tifiche e tecnologiche che vengono dall’Occidente.

Nel 1906 questo duplice movimento di rinascita religiosa trova una sua espressione poli-
tica con la fondazione della Lega musulmana, organismo politico al quale partecipano sia
persone che si sono formate a Deoband sia persone che si sono formate ad Aligarh. 

Nell’immediato le diverse componenti del gioco politico (governo britannico, indù col-
laborazionisti, indù nazionalisti, musulmani) si contrappongono le une alle altre. È una
situazione favorevole al governo britannico, che può contare sugli uni (i collaborazionisti
indù), cercando di dividerli dagli altri. Al tempo stesso, la doppia rinascita religiosa indù
e islamica riaccende tensioni, rivalità e gesti di reciproca intolleranza tra le due comunità
religiose. 

Lungi dall’essere solido e tranquillo, il Raj britannico di inizio Novecento governa una
società che politicamente e culturalmente si sta facendo sempre più inquieta.
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� La Cina Più a est, in Cina, dopo le guerre dell’oppio la penetrazione occidentale è
andata ancora avanti. Nel 1883-85 la Cina ha cercato di bloccare l’occupazione militare
francese dell’Annam (Vietnam), un’area nella quale, sin dagli anni Cinquanta, la potenza
europea ha cominciato a porre sue basi, sebbene sia un territorio tributario dell’Impero
cinese. Lo scontro militare è favorevole ai francesi, che si impadroniscono, così, dell’area
che comincia a essere chiamata Indocina.

Intanto nel resto della Cina, a partire da Canton, da Shanghai o da Hong Kong, la pene-
trazione occidentale – in primo luogo britannica – è proseguita. Oltre agli occidentali, il
governo del rinnovato Impero giapponese ha cominciato ad avanzare pretese, in partico-
lare sulla Corea. Come abbiamo visto, la tensione per il controllo della Penisola coreana
nel 1894 sfocia in una guerra che l’esercito e la marina giapponesi concludono trionfal-
mente, distruggendo la flotta cinese e costringendo la Cina alla resa. Il trattato di pace, fir-
mato nel 1895, impone alla Cina la cessione dell’Isola di Taiwan, il riconoscimento di una
formale indipendenza alla Corea – sottoposta, però, all’influenza economica giapponese –
e il pagamento di una pesantissima indennità di guerra al Giappone. 

Il governo cinese si rivolge allora alle potenze europee più interessate al suo territorio
(Inghilterra, Germania, Francia e Russia) per ottenere alcuni prestiti che gli consentano di
far fronte al pagamento dell’indennità dovuta al Giappone. I prestiti arrivano, ma con essi
giungono nuove richieste che nel 1897 si traducono nella concessione di nuove basi alla
Germania (Baia di Kiachow), alla Russia (Port Arthur), alla Francia (Baia di Hanchow) e
al Regno Unito (Penisola di Shantung), un’operazione che sembra preludere a una com-
pleta spartizione territoriale della Cina tra le maggiori potenze coloniali.

Da tempo la presenza straniera ha suscitato tra la popolazione cinese risentimenti di
carattere sia religioso sia politico. Alla fine dell’Ottocento, quando l’intrusione occidenta-
le si è fatta molto evidente, le due forme di resistenza convergono nell’ideologia e nell’azio-
ne delle società segrete dei bbooxxeerr (traduzione del nome cinese Yihequan, «pugni della giu-
stizia e della concordia»). I boxer, presenti originariamente nelle aree rurali, ma poi diffu-
sisi nelle più grandi città (compresa Pechino), manifestano la loro insofferenza per gli stra-
nieri e per i cinesi convertiti al cristianesimo con una serie di aggressioni compiute nel cor-
so del 1900, che culminano con l’uccisione dell’ambasciatore tedesco a Pechino.
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I toni accesi del manifesto dei boxer e del discorso dell’imperatore tedesco Guglielmo II mostrano il for-
te livello di coinvolgimento emotivo negli scontri coloniali.
Nel primo caso i boxer trasformano la loro insofferenza per la presenza straniera in xenofobia e intol-
leranza religiosa. Nel secondo caso un sovrano europeo, davanti ai suoi soldati che stanno partendo
per la Cina, fa sfoggio di tutta la sua virile aggressività, giustificata dai valori dell’onore, della gloria e
della civiltà.

doc

Proclama di una banda di boxer di un villaggio nei pres-
si di Pechino, 1900

Dal tempo del regno di Xianfeng1, la Chiesa cattolica e
gli Occidentali hanno insieme complottato per distrug-
gere la Cina. Hanno dilapidato il denaro del nostro pae-
se, demolito i nostri templi, distrutto le effigi dei Buddha,

usurpato le terre dove il popolo aveva le sue tombe;
migliaia di persone li odiano. Ogni anno gli alberi e le col-
ture del popolo sono stati colpiti da flagelli, insetti o sic-
cità. Per questo il paese era sconvolto, il popolo inquieto
e la collera aveva raggiunto il Cielo.

Oggi, grazie al Grande Signore dei Cieli, gli dèi di-
scendono sui nostri altari, creano dei campi di boxe, tra-

1. Xianfeng: imperatore della Cina dal 1850 al 1861.
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smettono le istruzioni divine ai nostri figli e ai nostri fra-
telli.

[...] Irritato nel vedere una religione straniera e la stre-
goneria fuorviare gli uomini, il Cielo invia sulla terra i
santi per insegnare ai nostri figli e ai nostri fratelli come
diventare yihequan. Yi significa giustizia e he concordia.
Con la giustizia e la concordia, la pace e l’armonia regne-
ranno nei villaggi. La virtù è il nostro principio, l’agricol-
tura il nostro mestiere; noi obbediamo al buddhismo.
Non ammettiamo le vendette personali in nome della
giustizia pubblica, l’oppressione dei poveri da parte dei
ricchi, l’umiliazione dei deboli da parte dei potenti e il
capovolgimento del vero e del falso.

Discorso di Guglielmo II ai soldati tedeschi in partenza
per la Cina, luglio 1900

Al nuovo Reich tedesco sono spettati oltreoceano grandi
compiti [...]. In conformità al suo carattere tocca al Reich
tedesco l’obbligo di assistere i suoi cittadini per quanto
lontana sia la terra straniera in cui essi sono oppressi. Il
nuovo Reich tedesco è in grado di risolvere i compiti che
non poté risolvere il vecchio impero romano di nazione
germanica. Lo strumento che gliene dà la possibilità è il
nostro esercito. Trent’anni di leale lavoro pacifico lo han-
no addestrato secondo i princìpi del mio imperituro avo2.
Anche voi avete ricevuto la vostra istruzione in base a que-
sti princìpi e dovete ora dimostrare dinnanzi al nemico
che essi si sono rivelati validi anche nel nostro caso. I vo-
stri camerati della marina hanno già superato questa pro-
va: essi vi hanno mostrato che i princìpi del nostro adde-
stramento sono buoni ed io sono fiero dell’elogio che si so-
no conquistati i vostri camerati anche per bocca di coman-
danti stranieri. Spetta a voi esser pari a loro.

Incombe su di voi un grande compito: voi dovete lava-
re la grande onta che è stata perpetrata3. I cinesi hanno
calpestato il diritto delle genti, essi hanno irriso in modo
inaudito nella storia universale [...] ai doveri dell’ospita-
lità. Ciò è tanto più rivoltante in quanto questo crimine
è stato commesso da una nazione che è fiera della sua
antichissima civiltà. Date prova dell’antica virtù prussia-
na, mostrate come cristiani di saper sopportare con gio-
ia le sofferenze. Che onore e gloria seguano le vostre ban-
diere e le vostre armi. Date al mondo intero un esempio
di virilità e di disciplina. Voi sapete che dovete combat-
tere contro un nemico astuto, coraggioso, ben armato,

crudele. Nel fronteggiarlo siate consapevoli di questo:
non ci sarà grazia, non saranno fatti prigionieri. Adope-
rate le vostre armi in modo che per mille anni ed oltre
nessun cinese osi guardare di traverso un tedesco. Date
prova di virilità. [...] Aprite una volta per sempre la stra-
da alla Civiltà. Ora partite! Camerati, addio!

[da Fulvio Cammarano - Maria Serena Piretti (a cura di), Fonti e
documenti della storia d’Europa (1860-1914), Carocci, Roma
2005, pp. 170 e 172-73]
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La rivolta dei boxer
[illustrazione dal «Petit Journal»]

Molti boxer sono giovani o giovanissimi, attrezzati per compiere atti di
violenza: «tutti i seguaci – si legge in una testimonianza dell’epoca – erano
muniti di coltelli e di lance [...]. Quelli di loro che hanno superato i
trent’anni sono rari; la maggioranza è composta da quelli che hanno meno
di vent’anni e quelli che hanno dodici o tredici anni». L’immagine
riprodotta a destra mostra i boxer intenti a distruggere anche i simboli della
presenza occidentale, tagliando i fili del telegrafo.

2. imperituro avo: Guglielmo I.
3. la grande onta... perpetrata: l’uccisione dell’ambasciato-

re tedesco a Pechino, Klemens von Ketteler, avvenuta il 20
giugno 1900.
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Come reazione ben otto potenze straniere (Germania, Francia, Regno Unito, Russia, Au-
stria-Ungheria, Italia, Stati Uniti, Giappone) decidono di intervenire militarmente, stron-
cando molto duramente la rivolta e riaffermando il potere di condizionamento delle poten-
ze imperialiste sulla Cina. Inoltre i governi delle potenze che hanno partecipato alla repres-
sione della rivolta, considerando l’imperatrice Cixi (1861-1908) connivente col movimen-
to, impongono al governo imperiale cinese il pagamento di un’altra pesantissima indennità.

L’ennesima sconfitta del potere imperiale cinese induce l’imperatrice Cixi a tentare la
via delle riforme, cercando di imitare il modello offerto dal Giappone Meiji. All’inizio del
Novecento viene dunque organizzato un sistema scolastico integrato, coronato dalla costi-
tuzione della nuova Università di Pechino (1902); inoltre si avvia un programma di riorga-
nizzazione dell’esercito, mentre tra il 1906 e il 1909 vengono introdotte localmente delle
assemblee rappresentative, dotate tuttavia di poteri molto limitati.

Il tentativo non dà buoni frutti. L’autorità imperiale è largamente screditata dalla ininter-
rotta sequenza di sconfitte subite e contro di essa si formano diversi centri di dissenso che
trovano la loro guida in Sun Yat-sen (1866-1925): nato in Cina, in una famiglia contadina

che aveva partecipato alla rivolta
Taiping [� vol. 2, 24.8], Sun Yat-
sen studia prima in una scuola mis-
sionaria inglese delle Hawaii, dove
si è trasferito da ragazzino insieme
col fratello maggiore; poi compie
studi di medicina a Hong Kong. Or-
ganizzatore di una Lega repubblica-
na e sostenitore dei TTrree  pprriinnccììppii  ddeell
ppooppoolloo, che consistono nell’identità
nazionale, nella rappresentanza de-
mocratica e nel benessere materiale
del popolo cinese, nel 1911, quando
scoppia una confusa ribellione an-
timperiale, riesce a imporsi come
guida della rivolta e a proclamare la
costituzione della Repubblica cine-
se, di cui diventa, per brevissimo
tempo, presidente. 
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La rivolta repubblicana, infatti, viene contrastata da una parte dell’esercito imperiale,
insediata nelle regioni settentrionali e guidata da Yuan Shikai (1859-1916). Costui apre
una trattativa con Sun Yat-sen, al quale impone le sue condizioni: è disposto a muovere il
suo esercito contro l’imperatore e a sostenere la Repubblica purché Sun Yat-sen gli ceda
il suo posto di presidente. Sun Yat-sen accetta le condizioni. E così Yuan Shikai costringe
l’imperatore Puyi (1908-11) all’abdicazione; poi assume l’incarico di presidente della neo-
nata Repubblica e concede una Costituzione che prevede una rappresentanza eletta a suf-
fragio ristretto. La Repubblica che si forma evolve rapidamente in una dittatura persona-
le di Yuan Shikai; Sun Yat-sen, che nel 1912 ha fondato il Kuomintang (Partito naziona-
lista cinese), nel 1913 cerca di organizzare una ribellione contro Yuan Shikai; il tentativo
fallisce e Sun Yat-sen è costretto all’esilio, mentre Yuan Shikai abolisce le garanzie costi-
tuzionali e si impone come capo di una dittatura militare. 

Tuttavia nemmeno la dittatura di Yuan Shikai è in grado di stabilizzare la situazione.
Alla sua morte (1916) la Repubblica va in frantumi: i suoi luogotenenti cercano di impor-
si come dittatori locali, sostenuti dai reparti dell’esercito di cui sono a capo. La Cina allo-
ra è attraversata da una fase di disgregazione politica nella quale sembra che solo i «signo-
ri della guerra» riescano a conservare localmente qualche parvenza di autorità, mentre le

potenze coloniali sono troppo impegnate
nel grande conflitto che è scoppiato nel
1914 per potersi occupare in modo siste-
matico di ciò che sta capitando nel lonta-
no Oriente.

4 Colonialismo e letteratura

� Se c’è un elemento che accomuna l’intera gamma delle esperienze coloniali è la violen-
za a cui incessantemente ricorrono gli occidentali per far valere le loro ragioni (e a cui spes-
so ricorrono i resistenti non occidentali che si ribellano al dominio coloniale).

Una storia macchiata di sangue quante altre mai, quella delle imprese coloniali; che tut-
tavia viene trasfigurata in Occidente dai resoconti degli esploratori, dei geografi o dei nar-
ratori che pubblicano uno dei generi più in voga nel panorama letterario del tardo Otto-
cento, il romanzo coloniale. I lettori che seguono la vicenda coloniale attraverso questi
strumenti della comunicazione di massa fanno certamente fatica a capire che cosa davve-
ro stia succedendo in Africa o in Asia. 

È la stessa struttura delle narrazioni coloniali a costruire un immaginario che rimuove
la violenza e ne nobilita le ragioni. In una splendida analisi degli effetti esercitati da alcu-
ni dei più famosi romanzi coloniali dell’epoca, uno studioso di letteratura comparata,
Franco Moretti, ha illustrato le linee narrative lungo le quali si svolgono alcune trame: «In
queste storie – come nella loro immaginazione archetipa: la carovana che si snoda lenta, in
fila indiana, verso l’orizzonte – si dà un solo tipo di movimento: avanti, o indietro. Non
sono previsti sviluppi laterali: non sono previste alternative, al cammino prescritto, ma solo
ostacoli – e dunque avversari. Amici, e nemici. Da una parte i bianchi, la guida, la tecno-
logia occidentale, una vecchia mappa un po’ stinta. Dall’altra...

Dall’altra leoni, caldo, liane, elefanti, mosche, pioggia, malattie – e indigeni. Tutti avvi-
cinati, tutti equiparati dalla loro funzione narrativa di ostacoli: tutti egualmente inconosci-
bili e pericolosi. Sferzante miscuglio del naturale e dell’umano, in cui risiede il senso ulti-
mo del romanzo coloniale: gli africani sono degli animali. [...] 
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lavorasultesto
Per ciascuna delle quattro aree geografiche analizzate,
sottolinea una o due frasi che descrivano la principale
caratteristica dei fenomeni di resistenza o ribellione anti-
occidentale.
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Penetrare; prendere; andar via (e all’occorrenza distruggere). È la logica spaziale del
colonialismo: replicata e “naturalizzata”, dall’intreccio lineare. Ma quando arriviamo alla
fine del viaggio (con l’eccezione di Cuore di tenebra), non troviamo materie prime, o avo-
rio, o indigeni da rendere schiavi. Nulla di così banale; piuttosto, quella strana creatura –
il “tesoro” – dove il profitto insanguinato dell’avventura coloniale si sublima in oggetto
estetico quasi fine a se stesso: pietre splendenti, pulite; diamanti, se possibile (come nelle
Miniere di re Salomone). Oppure, una donna enigmatica e ammaliante [...]. Infine, e
soprattutto, al termine del viaggio c’è la figura dell’Europeo Prigioniero, che giustifica
retrospettivamente l’intera vicenda come un caso, per così dire, di legittima difesa. Il Con-
go, l’Haggar, l’Africa centrale, la terra degli Zulu, gli avamposti sahariani: poiché l’Africa
intera è piena di bianchi in dolorosa cattività, la sua conquista può essere riscritta come
fosse una crociata liberatrice, con un rovesciamento dei ruoli (una “retorica dell’innocen-
za”, l’ho chiamata altrove) che è forse il tratto più tipico dell’immaginazione coloniale» (F.
Moretti, Atlante del romanzo europeo, 1997).

Raccontare l’innocenza della propria comunità, anche contro ogni possibile evidenza
(peraltro in gran parte ignota al grande pubblico): è questo che connota l’immaginario co-
loniale; nelle pagine dei libri che narrano storie coloniali i lettori e le lettrici trovano confer-
ma a cose che già pensano di sapere, se hanno visitato gli zoo coloniali, o se hanno letto i li-
bri di Gobineau e di Houston Stewart Chamberlain; o se hanno seguito, attraverso i reso-
conti giornalistici, le mirabolanti avventure di Stanley, di Livingstone e di altri esploratori;
e cioè che gli «indigeni» sono esseri inferiori, bisognosi della guida dei bianchi.

� Non che non ci siano opposizioni o dissensi. Ci sono intellettuali (come John Hobson,
per esempio) o politici (come Lenin o Rosa Luxemburg) i quali pubblicano testi che
denunciano la brutalità o l’iniquità dell’espansione coloniale. I partiti socialisti si sforzano

Geografia dei romanzi coloniali
[da F. Moretti, Atlante del romanzo europeo 1800-1900,
Einaudi, Torino 1997, p. 63]

La cartina illustra i percorsi effettuati all’interno del
continente africano dai protagonisti dei seguenti romanzi:
Atlantide (A) di Pierre Benoît; L’amante nera (An) di Louis-
Charles Royer; L’acqua sotterranea (As) di Paul e Victor
Margueritte; Cinque settimane in pallone (Csp) di Jules
Verne; Cuore di tenebra (Ct) di Joseph Conrad; Le miniere
di Re Salomone (MRS) di H. Rider Haggard; Il romanzo di
uno spahi (Rs) di Pierre Loti; Sotto due bandiere (Sdb) di
Ouida; She (She) di H. Rider Haggard; Tarzan delle scimmie
(T) di Edgar Rice Burroughs. 
I percorsi sinuosi che tagliano il continente e il punto di
vista dei colonizzatori europei sono descritti con maestria
da Marlow, la voce narrante in Cuore di tenebra (1899) di
Joseph Conrad (1857-1924): «Da ragazzino, avevo una
vera passione per le carte geografiche. [...] A quel tempo,
c’erano molti spazi vuoti sulla faccia della terra, e quando
ne vedevo uno che sembrava particolarmente invitante (ma
tutti lo sono, su una carta geografica) ci mettevo sopra il
dito e dicevo: Da grande, ci andrò. [...] E sono stato in
parecchi di quei posti, e anzi... ma no, lasciamo andare. Di
uno di loro però – il più grande, il più vuoto [è il Congo di
Leopoldo II], per così dire, avevo proprio una gran voglia.
[...] E c’era un fiume, soprattutto, un fiume grande,
enorme, che sulla carta somigliava a un immenso serpente,
con la testa nel mare, il corpo disteso, quasi a riposo, su un
grande paese, e la coda perduta da qualche parte nelle
profondità dell’interno...».

An

Rs
Csp

Csp

Csp

She

MRS

T

Ct

A

As
Sdb

O C E A N OA T L A N T I C O

romanzi inglesi
romanzi francesi
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L’Occidente alla conquista del mondo capitolo 7 201

Tra il 1870 e il 1914 l’espansione colonia-
le continua. Accanto a consolidate poten-
ze coloniali (Regno Unito, Francia, Olanda,
Russia), nuove arrivate conquistano le pri-
me colonie (Belgio, Germania, Italia e Sta-
ti Uniti), mentre anche una potenza non
occidentale (il Giappone) mette in atto
una sua politica di conquista.
Le ragioni di questa espansione – che
comincia a essere chiamata imperiali-
smo – possono essere di natura econo-
mica (controllo delle risorse e dei merca-
ti delle terre che si vogliono dominare); di
natura strategica (occupare territori che
servano a bloccare o minacciare altre po-
tenze concorrenti); di natura politica
(consolidare, all’interno del proprio Stato,
il sentimento di appartenenza alla comu-
nità nazionale).
Il dominio imperialista può essere indi-
retto (come nel caso dell’America Latina)
o diretto (come nel caso dell’Africa e del-
l’Asia). Dal punto di vista culturale l’impe-

rialismo è sorretto da una buona dose di
razzismo e dalla retorica della «civiliz-
zazione», la quale consiste nel sostene-
re che i bianchi hanno il «compito etico»
di far progredire razze e popoli rimasti a
un inferiore stadio di civiltà.
La retorica è tuttavia smentita dalla terri-
bile violenza impiegata nello sfrutta-
mento o nell’assoggettamento delle nuo-
ve terre (particolarmente raccapriccianti i
metodi in uso nel Congo belga).

Il moltiplicarsi dei domìni coloniali provo-
ca una lunga sequenza di crisi tra le
potenze coloniali. Tra le più rilevanti: il
contrasto russo-inglese in Afghanistan; la
crisi anglo-francese in Sudan (1898); la
guerra boera in Sud Africa (1899-1902);
la guerra ispano-americana (1898); le
guerre giapponesi contro la Cina (1894-
95) e contro la Russia (1904-5); e il con-
trasto franco-tedesco intorno al Marocco
(1905 e 1911).

Anche più significative, perché dense di
futuro, sono le resistenze e le ribellioni
antioccidentali: in questa fase esse sono
animate dalla riscoperta delle tradizio-
ni religiose (tra cui importanti la rinasci-
ta islamica e quella indù) e dalla prima
costituzione di formazioni e movimen-
ti politici nazionalisti. Tra gli episodi più
significativi: la formazione dello Stato
mahdista in Sudan (1884-98); la ribellione
islamica in Somalia (1898-1920); la rina-
scita politico-religiosa in Egitto; la rivolta
costituzional-religiosa in Persia (1907-11);
la formazione di movimenti religiosi e
politici indù e islamici nell’India britanni-
ca; e la ribellione dei boxer in Cina (1900),
dove l’imperatore è costretto ad abdicare
(1911) e viene proclamata una Repubbli-
ca che ha una vita interna estremamente
travagliata.

sintesi capitolo7

capitolo 7, p. 703 unità 1, p. 708esercizi

di fare propaganda antimperialista, in nome, in primo luogo, della fedeltà all’ideale inter-
nazionalista. E ci sono anche narratori che trasmettono immagini più inquietanti della
«magnifica avventura coloniale»: come giustamente ricorda Franco Moretti, tra i vari
romanzi coloniali CCuuoorree  ddii  tteenneebbrraa spicca con la forza di una particolare eccezione. Scrit-
to da Joseph Conrad, il romanzo, che viene pubblicato prima a puntate su una rivista
(1899) e poi come volume autonomo (1902), racconta dell’inquietante viaggio che il pro-
tagonista nonché voce narrante Charles Marlow compie nell’interno del Congo alla ricer-
ca di un agente della compagnia commerciale per la quale lavora, Kurtz. È una narrazio-
ne che, insieme con altre testimonianze dell’epoca, contribuisce a far conoscere ai lettori
occidentali una parte almeno degli orrori commessi dagli europei nel Congo di re Leopol-
do II, dove Conrad stesso ha viaggiato nel 1890. 

Questi gesti di rifiuto, questi libri, queste denunce non bastano. Gli orrori delle colonie
sono lontani; i vantaggi che se ne traggono (siano merci o soldi) non sono evidentemente
macchiati di sangue. Oltre a ciò molte persone che vivono in Occidente – siano di classe
alta, come talora di classe popolare – apprezzano l’idea di esser parte di una comunità che
sa «mostrare i propri muscoli» e «difendere le proprie ragioni». È così che, entrando in
qualche pub inglese di fine Ottocento, può anche capitare di sentir cantare questa canzo-
ne, all’epoca molto popolare: «Noi non vogliamo combattere, ma perbacco se proprio
dobbiamo / abbiamo le navi, abbiamo gli uomini e abbiamo anche i soldi per farlo»: e così,
tra una birra e una battuta, l’idea di impero mette radici profonde nella cultura diffusa,
nonostante le ombre che, dalle colonie, cominciano a rimbalzare verso l’Occidente.
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