
I grandi mutamenti ve-
rificatisi nell’economia
mondiale nel corso degli
ultimi decenni del seco-
lo XIX si accompagnaro-
no a grandi innovazio-
ni nella vita politica de-
gli Stati, ma soprattutto
nella geografia politica

del globo e nelle relazioni diplomatiche interna-
zionali. Per assicurarsi nuove e migliori prospet-
tive di sviluppo o di rilancio economico e proteg-
gersi dalla concorrenza straniera, le più grandi
potenze industrializzate avviarono radicali tra-
sformazioni nella loro politica gestionale, vararo-
no importanti riforme, progettarono iniziative e
imprese coloniali. 
Con l’eccezione della Gran Bretagna, i Paesi eu-
ropei avevano abbandonato il liberoscambismo
per introdurre misure protezionistiche che assicu-
rassero un’adeguata difesa alle
loro produzioni e ai loro mer-
cati. Questa tendenza a tutela-
re i propri interessi economici,
spesso a danno di quelli dei
Paesi stranieri, si tradusse sul
piano politico in un aumento
della tensione tra gli Stati, già
in contrasto per antiche e irri-
solte rivalità, e ora in gara nel-
la corsa verso l’acquisizione di
domini coloniali. 
Gran Bretagna, Francia, Bel-
gio, Germania e più tardi Ita-
lia, Russia, Giappone si posero
infatti alla ricerca di domini
d’oltremare che offrissero ai
loro capitali nuove occasioni di
investimento e alle loro produ-
zioni nuove risorse e mercati.
Continenti come l’Asia meri-
dionale e soprattutto l’Africa,
con i quali l’Europa sino ad al-
lora aveva avuto sporadici con-
tatti culturali ed economici,
vennero esplorati e conquistati. 
Regioni sconosciute, ai margini
o del tutto escluse dall’econo-

mia mondiale, entrarono nel circuito internazio-
nale delle produzioni e dei traffici commerciali,
finendo sotto il dominio politico ed economico
delle potenze europee  [t, p. 642]. Le realtà lo-
cali di queste regioni vennero trasformate, le pro-
duzioni furono asservite alle esigenze di un mer-
cato che aveva ambizioni planetarie, le tradizioni
e le culture furono sacrificate in nome di un mon-
do e di una civiltà che si consideravano superiori
e come tali ritenevano di dover portare alle civiltà
“inferiori” il loro patrimonio di valori, conoscen-
ze e tecniche, senza sottrarsi a quello che lo scrit-
tore inglese Rudyard Kipling chiamò «il fardello
dell’uomo bianco».
Il “fardello” di cui parlava Kipling coincideva
con il compito dell’uomo occidentale, compito
gravoso ma ineludibile, di “educare” le altre ci-
viltà. Era un modo per giustificare il colonialismo
con la necessità di diffondere nel mondo gli a-
spetti più avanzati dello sviluppo occidentale. 

Furono questi i tratti caratte-
rizzanti dell’età dell’imperiali-
smo, in cui i maggiori Stati eu-
ropei mirarono a svolgere una
politica di dominio “imperiale”
nei confronti del resto del mon-
do [d, p. 639]. 

UNA POLITICA 
DI POTENZA
Il termine e il modello vennero
dall’assetto configuratosi in Gran
Bretagna quando, nel 1877, la re-
gina Vittoria (vedi p. 599) assun-
se il titolo di “imperatrice del-
l’India” in relazione ai possessi
britannici nella penisola indiana.
Ma al di là della denominazione
giuridica dei domini coloniali o
dell’effettiva occupazione di ter-
ritori “altri”, l’imperialismo fu
nei fatti una politica di potenza
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Lo scrittore inglese Rudyard Kipling
(1865-1936), nato e vissuto a lungo
in India, fu un convinto sostenitore

dell’imperialismo. Motivo centrale
della sua opera è il rapporto fra
colonizzatori e popolazione locale.
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che coinvolse tutti gli Stati industrializzati, fa-
cendone i padroni del mondo e rendendoli rivali
nel sottomettere vaste aree e mercati [t, p. 633]. 
A fianco delle motivazioni economiche, che era-
no state in parte comuni anche al colonialismo
del secolo XVI, vi erano anche ragioni di ordine
militare, ideologico e politico. Gli “stati maggio-
ri” degli eserciti delle grandi potenze europee vi-
dero nella corsa imperialista una nuova possibi-
lità di rilancio del proprio ruolo; del resto, il cli-
ma di latente, quando non aperta conflittualità
presente fra le potenze continentali trovava nel-
l’espansionismo extraeuropeo un prolungamento
e, al tempo stesso, un diversivo. 
Vi furono anche ragioni di ordine ideologico:
l’affermarsi del nazionalismo forniva argomenti
ai fautori della colonizzazione dei popoli ex-
traeuropei, accreditando l’idea che la loro sotto-
missione in quanto inferiori, alle nazioni euro-
pee, superiori, fosse giusta e necessaria. Anche

all’interno dello stesso Stato, pensiamo all’In-
ghilterra vittoriana, potevano ormai coesistere
nazioni e cittadini con gradi diversi di diritti,
come i sudditi inglesi e quelli indiani.  
Dal punto di vista politico, l’imperialismo in-
dusse gli Stati europei a trattare i Paesi coloniz-
zati come pedine di un grande gioco strategico
sullo scacchiere mondiale: Inghilterra o Francia
non occupavano un Paese necessariamente solo
per le sue risorse economiche o la sua posizione
strategica, ma se ne impadronivano per evitare
che potesse essere conquistato da una nazione
antagonista o come materia di scambio con ter-
ritori in altre aree.

LE PRIME INTERPRETAZIONI
DELL’IMPERIALISMO
Intellettuali e studiosi analizzarono il complesso
intreccio di motivi che induceva i più potenti
Stati europei a lanciarsi nella conquista dei terri-
tori d’oltremare. Marx ed Engels avevano da
tempo individuato nella ricerca di nuovi mercati
il motore dell’economia capitalistica. «Il bisogno
di sbocchi più estesi – scrivevano nel Manifesto
del Partito comunista del 1848 – spinge la bor-
ghesia per tutto il globo terrestre. Dappertutto
essa deve infilarsi, dappertutto insediarsi, dap-
pertutto stringere legami. I prezzi delle sue mer-
ci sono l’artiglieria pesante con cui essa abbatte
tutte le muraglie cinesi e con cui costringe a ca-
pitolare il più testardo odio dei barbari per lo
straniero.» 
L’immagine di una borghesia finanziaria e indu-
striale che, in cerca di opportunità per i suoi ca-
pitali e di mercati per i suoi prodotti, si spinge in
ogni parte del globo, venne ripresa nei decenni
successivi dagli studiosi che vedevano sotto i lo-
ro occhi l’espansione coloniale delle potenze im-
perialistiche e cercavano di fornirne una convin-
cente spiegazione [d, p. 644]. 

LA VISIONE LIBERALE. La preminenza dei moventi e-
conomici ritorna nel primo importante studio
sull’imperialismo elaborato nel 1902 dal liberale
inglese John A. Hobson (1858-1940): all’origine
dell’imperialismo egli vedeva «forti e organizza-
ti interessi industriali» tesi a «difendere e svi-
luppare, a spese pubbliche e grazie alle strutture
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La regina Vittoria ritratta nel castello di Windsor, durante
il “rito” del tè. Si notino, alle spalle della regina, i due
servitori indiani.
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pubbliche, i mercati privati per il surplus delle
loro merci e del loro capitale». A spingere i go-
verni verso la conquista delle colonie era a suo
giudizio la ricerca di sbocchi per i capitali e per
le produzioni non assorbite nei mercati naziona-
li o europei. 
Ciò accadeva a causa della cattiva distribuzione
della ricchezza: i bassi redditi dei lavoratori (che
costituivano la parte prevalente della popolazio-
ne) e la tendenza al risparmio dei ceti abbienti
concorrevano a tenere bassi i consumi, creando
eccedenze produttive e limitando le possibilità
di profitto per i detentori di capitali in cerca di
investimenti. Anziché operare in direzione di
una più equa distribuzione dei redditi [G], che
avrebbe reso superflua la ricerca di colonie e
mercati stranieri, i governi assecondavano la
pressione del capitale finanziario che chiedeva
la conquista militare e l’annessione formale del-
le colonie. 

LA VISIONE MARXISTA. Nell’accordo imperialistico
tra ceti finanziari e industriali e governi nazio-
nali, Hobson vedeva dunque un vero e proprio
complotto ordito a danno dei lavoratori e delle
popolazioni coloniali. In tale complotto erano
coinvolti anche gli stati maggiori [G] degli eser-
citi, desiderosi di un rilancio delle strutture mili-
tari; l’industria degli armamenti, alla ricerca di
nuove commesse; i gruppi nazionalistici favore-
voli a ogni iniziativa che potesse rafforzare la di-
gnità e la supremazia della nazione. 
Qualche anno dopo, nel pieno del conflitto mon-
diale, Lenin approfondì la tesi di Hobson, mo-
strando come l’aggressività del capitalismo mo-
nopolistico, in cerca di mercati, conducesse le
potenze industriali a spartirsi le terre coloniali e,
esaurita la spartizione, a scatenare conflitti, co-
me quello mondiale del 1914-1918, per assicu-
rarsi il predominio economico sulle altre nazioni. 
Nella sua visione, comunque, l’imperialismo non
appariva, come per Hobson, un “incidente di
percorso” del capitalismo, una sua degenerazione
da sanare, ma l’inevitabile sbocco della sua logi-
ca di sopraffazione [d, p. 634].

LA VISIONE SOCIOLOGICA. All’interpretazione marxi-
sta si andarono contrapponendo, sin dagli inizi

degli anni Venti, riletture dell’imperialismo che
ridimensionavano il peso dei moventi economici
e le responsabilità del capitalismo.
Lo studioso Joseph Schumpeter (1883-1950), in
un saggio del 1919 dal titolo Sociologia dell’im-
perialismo, riconduceva l’imperialismo alla sete
di dominio irrazionale e istintiva che ha animato
molti popoli, dall’antico Egitto alle potenze mo-
derne: è in questa aggressività atavica, preesi-
stente al capitalismo, e non nella logica raziona-
le del profitto tipica del mondo industriale, che,
a suo giudizio, andrebbe ricercata l’origine del-
l’imperialismo. 
Le società capitaliste, al fine di massimizzare i
profitti e di non disperdere risorse, avversano in-
fatti le guerre. Se nelle società capitaliste si svi-
luppano forme di imperialismo, è perché fattori
estranei al capitalismo – interessi militari, rivalità
politiche, slanci nazionalistici – vi assumono un
peso prevalente.

INTERPRETAZIONI SUCCESSIVE
La ricerca di questi fattori esterni al sistema ca-
pitalistico ha portato gli storici contemporanei
a soffermarsi su moventi dell’imperialismo ot-
tocentesco di volta in volta diversi. Wolfgang
J. Mommsen, per esempio, in L’età dell’imperia-
lismo (1969), ha ricollegato la costruzione di im-
peri coloniali con la forza esplosiva del naziona-
lismo diffuso nei ceti emergenti: «Ai popoli non
bastava – spiega Mommsen – la sola affermazio-
ne nazionale in campo europeo, si aspirava ormai
a diventare potenza d’oltremare. […] La pene-
trazione politica ed economica nelle aree del glo-
bo ancora sottosviluppate era considerata il gran-
de compito nazionale dell’epoca». 
David Fieldhouse, con un originale rovescia-
mento di prospettiva, in L’età dell’imperialismo
(1973), ha individuato nelle aree periferiche del
mondo e non nel suo centro – l’Europa – i fat-
tori propulsivi dell’imperialismo: la costruzione
di imperi coloniali fu una scelta politica (e non
economica), dettata da ragioni di opportunità,
quali impedire che altre potenze si accaparrasse-
ro aree strategicamente o economicamente im-
portanti, far rispettare accordi commerciali ecc.
I fattori scatenanti dell’imperialismo andrebbero
di conseguenza individuati mediante uno studio
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analitico delle realtà particolari delle zone peri-
feriche del mondo, dove appunto si erano inse-
diati gli europei [t, p. 636]. 
Daniel Haedrick in Al servizio dell’Impero
(1981) e I tentacoli del progresso (1988) ha ri-
portato l’attenzione dai moventi alle condizioni
tecniche che avevano permesso il dominio colo-
niale sui territori d’oltremare. Senza le innova-

zioni scientifiche e tecnologiche raggiunte nei
trasporti (navi a vapore, ferrovie), negli arma-
menti (armi da fuoco a ripetizione), nelle co-
municazioni (telegrafo), nella medicina (chini-
no), gli europei non avrebbero potuto conqui-
stare e controllare i grandi e lontani territori
coloniali, sopportarne il clima e le malattie tro-
picali.
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Il processo di spartizione del globo tra le potenze
coloniali inizia intorno al 1880 e si conclude alla vigilia
della Prima guerra mondiale, quando ormai ogni regione
di qualche interesse economico o strategico del pianeta è
sottoposta al dominio diretto o indiretto delle potenze
industriali. Come mostra la carta, i territori di tutta
l’Africa, dell’Oceania e di buona parte dell’Asia
meridionale appartengono agli imperi coloniali europei 
o a quello giapponese. 

Tra il 1875 e il 1914 la Gran Bretagna accresce
l’estensione dei propri domini, raggiungendo gli 11
milioni di kmq, sui quali risiedono 142 milioni di sudditi;
la Francia porta il proprio impero a circa 9 milioni di kmq,
sottoponendo al proprio dominio circa 50 milioni di
coloni; più modesti i domini della Germania che
ammontano a quasi 3 milioni di kmq, di Belgio e Italia,
che arrivano a 2,5 milioni di kmq ciascuno. Il Giappone
oltrepassa i 500 mila kmq, il Portogallo gli 800 mila kmq.

GLI IMPERI COLONIALI
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