
NOVECENTO, IL SECOLO DELLE GUERRE



La dimensione sociale delle guerre

Dilatazione dello 
spazio della guerra

1700:  Campagne militari brevi, condotte evitando, 
per quanto possibile, il coinvolgimento dei civili

1800:  La guerra coinvolge tutta la nazione, nelle sue varie 
componenti sociali, attraverso la leva obbligatoria. 
Aumenta la durata dei conflitti

1900:  Conflitti di dimensioni mondiali. Motivazioni 
ideologiche. Nuovi strumenti bellici. Guerra di 
trincea



Guerra: relazione violenta e armata fra due stati e le relative popolazioni. Nell’era contemporanea, 
cioè dalla Rivoluzione francese in poi, le guerre sono diventate “guerre totali”, nel senso che vedono 
impegnati in esse eserciti composti da tutti i cittadini di uno stato, anziché i soli eserciti professionisti 
come avveniva nell’era moderna. Una caratteristica delle varie forme di guerra contemporanee è quella 
di mietere un numero sempre maggiore di vittime tra i militari, ma soprattutto tra i civili.

Guerra mondiale: guerra a cui prendono parte le principali potenze economiche e militari di un dato 
momento storico. L’aggettivo “mondiale” tradisce il punto di vista delle stesse potenze protagoniste. 
Di fatto è improprio.

Guerra “regionale”: conflitto armato che 
coinvolge stati ed eserciti di un’area circoscritta e 
che non ha conseguenze di rilievo sull’equilibrio 
politico internazionale. Anche in questo caso, 
l’aggettivo “regionale” tradisce il punto di vista 
delle potenze dominanti la scena mondiale.

Guerra civile: il diritto internazionale considera 
tali i conflitti armati che esplodono all’interno di 
uno Stato e nei quali si fronteggiano un Governo 
“legittimo” e ribelli/oppositori allo stesso.

Evoluzione del concetto di guerra



Guerriglia: La guerriglia c’è sempre stata, è una realtà ricorrente. La storia 
d’Europa è piena di rivolte, di sommosse. Ma bisogna distinguere tra la 
guerriglia e il terrorismo: in primo luogo, la guerriglia è una lotta a viso 
scoperto. Poi c’è una seconda differenza, più importante. La guerriglia non 
è pubblicitaria, non ha niente a che fare con i mass media, mentre il 
terrorismo è legato ad essi in maniera fatale e diabolica. Qualora non ci 
fossero i mass media forse non ci sarebbe neppure il terrorismo, almeno 
nelle sue forme attuali. Mi spiego. Se io commetto un regicidio non faccio, 
in un certo senso, del terrorismo: il mio è un preciso atto politico, 
immediatamente inteso a cambiare la società. Certo, i mass media 
registrano il mio gesto con clamore, ma non diventano parte integrante di 
esso. Se invece uccido il ragionier Rossi, un passante che stava andando al 
cinema, i mass media mi sono indispensabili. Proprio perché la vittima è 
uno qualsiasi. Senza l’intervento della radio, della televisione o dei giornali 
che daranno eco e valore simbolico al mio gesto e alle motivazioni che io 
avrò indicato, la gente potrà credere che il ragionier Rossi è stato ucciso - 
che so - dall’amante di sua moglie. E’ la pubblicità a dare al mio atto un 
crisma particolare, a sottrargli il suo coefficiente di gratuità. E’ soprattutto 
questo connubio coi mass media, con la radio, con la televisione - 
strumenti profondamente volgari - a conferire al terrorismo un marchio 
d’inferiorità morale rispetto alla guerriglia.
Alberto Moravia: Guerriglia e terrorismo (Intervista sullo scrittore scomodo (Einaudi, 
1978)

Terrorismo: Un aspetto accomuna tutti i terrorismi: l’idea che la paura possa diventare un sentimento normale nell’uomo, 
cioè possa coesistere con la fiducia che sta alla base di ogni società umana, in altre parole sia compatibile con tutto ciò che 
fa sì che un uomo è un uomo. Ora noi sappiamo che non è così: In realtà la paura, nell’uomo, è l’eccezione, non la regola. 
Al contrario, tra gli animali cosiddetti selvatici, la paura è normalità, tanto è vero che può coesistere con un sentimento 
normalissimo come l’amore. Invece l’uomo terrorizzato perde ogni gusto per la vita, sospende ogni rapporto con il reale e 
vive terrorizzato nel terrore. Il terrorismo è, dunque, propriamente un modo violento di sospendere, per tutto il tempo 
che dura la paura, l’umanità dell’uomo.
Alberto Moravia: Il terrorismo, ovvero la sospensione dell’umanità dell’uomo (Ritratto dell’artista da vecchio, Minimum Fax 2001)



Contestazione: La contestazione esclude fin da principio due aspetti 
importanti propri della rivoluzione: l’ideologia e la violenza. In altri 
termini la contestazione si muove si muove su un terreno diverso da 
quello della rivoluzione; si vorrebbe dire in un’altra dimensione. Forse 
la definizione migliore del carattere anti-ideologico o a-ideologico della 
contestazione è stata fornita da quello studente il quale, essendo stata 
proposta la formulazione di un programma razionale della 
contestazione, ha risposto: “Niente ragione. L’uso della ragione è una 
forma di integrazione”. Sembrerà più difficile dimostrare che la 
contestazione non è violenta. Eppure è così: la violenza delle 
dimostrazioni e delle sommosse non prova nulla. Infatti c’è violenza 
vera soltanto là dove c’è applicazione sistematica della ragione. Ora 
abbiamo già visto che la contestazione respinge la ragione come una 
forma di integrazione. Contestazione è un termine giuridico e sta a 
significare la negazione della validità di un’istituzione, di una misura, di 
un procedimento e così via. Durante i moti del 1968 la contestazione 
ha negato la validità del potere esistente, cioè, in ultima analisi, la sua 
autorità. Ecco, dunque, che il cerchio si chiude. La contestazione si 
oppone all’autorità negandone la legittimità, dimostrandone la 
mancanza di fondamento. Alla contestazione, nella previsione dei 
contestatori, dovrebbe seguire il crollo della validità della cosa 
contestata, cioè la rovina della sua autorità e dunque il suo abbandono. 
In altri termini, l’autorità contestata cessa di “funzionare”, cioè cessa di 
rappresentare l’effettivo e concreto potere, decade, si riduce a una 
forma vuota e impotente. In altri termini, viene delegittimata. E ai 
contestatori, tanto basta. Bisogna però aggiungere che la contestazione 
non è ideologica finchè riguarda i particolari e le singole autorità, ma lo 
diventa appena si proclama globale. La globalità della contestazione 
costituisce dunque il nucleo della sua ideologia. A questo punto la 
contestazione diventa una sorta di anticamera della rivoluzione.
Alberto Moravia: Il terreno della contestazione (Impegno controvoglia, 1968)



Globalizzazione: Qual è il propellente della globalizzazione? I soldi. Forse non è 
inutile ricordarlo: ridotta all’osso e privata degli orpelli, la globalizzazione è una 
faccenda di soldi. E’ un movimento del denaro. E’ il denaro che cerca un campo da 
gioco più vasto, perché confinato nel solito terreno non può moltiplicarsi più di 
tanto e muore d’asfissia. Se voi producete stracchino, e siete diventato il leader nel 
settore, e non potete pretendere che la gente della vostra città spenda ancora più 
soldi per comprare stracchino di quelli che già spende, allora, se volete continuare ad 
arricchirvi, avete una sola possibilità: vendere il vostro stracchino nella città vicina, e 
magari andarlo a produrre là, mungendo le vacche altrui. Per secoli, praticare questo 
trucchetto ha significato una cosa sola: fare la guerra. Invadere la città vicina. 
Comunque ve l’abbiano raccontata, la guerra è stata fatta per rimettere in 
movimento i soldi, per conquistare altri mercati, per entrare in possesso di risorse 
altrui. Per far respirare il denaro. E qui diventa evidente la rivoluzionaria anomalia 
della globalizzazione: che, di fatto, è un sistema studiato per far respirare il denaro 
attraverso la pace. Non solo non serve la guerra: ha bisogno della pace. Non 
venderete mai stracchino in un paese in guerra con il vostro: nè andrete a produrlo 
in un posto che rischia di essere bombardato, neanche se vi regalano il latte. Anche 
solo come ipotesi, non sarebbe mai potuta nascere se non in un mondo senza 
guerra. Non voglio dire che il denaro è diventato improvvisamente buono, e ha 
deciso di non usare più lo strumento della guerra: voglio dire che in questo 
momento gli sembra tecnicamente più facile usare la pace. Il prezzo della guerra è 
diventato talmente alto, in termini di sofferenza e di destabilizzazione del sistema, da 
suggerire un’altra tecnica. Il denaro occidentale ha conquistato i paesi comunisti 
sostanzialmente comprandoli: la soluzione si è dimostrata infinitamente più pratica 
che sganciare un paio di bombe atomiche. Solo cinquant’anni fa sganciarle era 
ancora l’unico sistema conosciuto. Non è difficile capire come questa sia una svolta 
vertiginosa, e, in un certo senso, una “prima volta” nella storia dell’umanità. Il 
denaro che decide di muoversi non usando la guerra ma usando la pace. Il minimo 
che si possa immaginare è che i problemi siano molti e che tutto ciò sia realizzabile 
solo a condizione di una decisione collettiva, di una adesione di massa, anche 
irrazionale, al progetto. Ed è qui, in questo esatto punto, che nasce la parola 
globalizzazione e il suo mito.
Alessandro Baricco: Next (Feltrinelli, 2002)



Novità della Prima Guerra Mondiale

Tempi

Tipologia

Strumenti

Dimensioni

5 anni

6 mesi: guerra di movimento 4 anni: guerra di trincea

Aviazione, Sottomarini, Carri armati, Mitragliatrici, Gas velenosi

Extraeuropee

Imperi 
Centrali

Intesa

Germania

Austria-Ungheria

Turchia

Bulgaria

Gran Bretagna

Francia

Russia

Grecia

USA

Giappone
Italia



In seguito all'attentato di Sarajevo (28/6/1914) nel quale l'arciduca d'Austria Francesco Ferdinando, erede al trono, e la 
moglie vengono uccisi da Gavrilo Princip, un giovane nazionalista serbo, si susseguono le dichiarazioni di guerra. 



Cause storico-politiche
a) l'lmpero austro-ungarico, strutturalmente instabile, è una «lunga 
miccia» accesa da tempo;
b) l'espansionismo della Germania è responsabile di un clima di 
generale tensione in Europa;
c) Il timore dell'«accerchiamento» da parte di Francia e Russia; 
d) le prospettive espansionistiche della Russia e dell'Austria; 
e) le paure dell'Inghilterra minacciata nei commerci; 
f) le mire irredentistiche dell'Italia sui territori ancora occupati 
dall'Austria.

Cause socio-culturali
Il dilagante nazionalismo facilita la scelta bellica dei 
vari governi. Esso si presenta come un fenomeno legato 
alle tesi razziste, all'esaltazione della guerra liberatrice 
di energie.
Nella formazione di un'opinione pubblica nazionalista 
ha un ruolo primario certa stampa quotidiana portata 
a infiammare i nazionalisti sopprimendo i fattori 
favorevoli alla pace.

Cause militari
La lunga ondata di espansionismo aggressivo sollevata 
dall'imperialismo causa una generale corsa agli armamenti. Gli stati 
europei sono andati approntando, in anni formalmente di pace, eserciti 
volti maggiormente all'offesa che alla difesa.

Cause economiche
L'intenso sviluppo del capitalismo ha portato i paesi 
più industrializzati a una politica imperialistica, alla 
ricerca di una continua espansione dei mercati e delle 
fonti di importazione. 
La difesa di questi interessi è quindi all'origine della 
conflittualità mondiale.

Cause della Prima Guerra Mondiale

Il duplice omicidio è solo l’ultimo atto di una tensione che ha molteplici motivazioni:





L’Italia in guerra
• Forte dell’appoggio del re, il primo ministro 

Salandra firma segretamente il Patto di 
Londra con l’Intesa (26 aprile 1915)

• Il 24 maggio iniziano le ostilità l’Italia è subito 
in difficoltà:

• per l’impreparazione militare
• l’ostilità del luoghi
• la disumana disciplina imposta dal generale 

Luigi Cadorna.



La svolta del 1917

• Gli imperi centrali avanzano proposte di pace, 
respinte dall’Intesa.

• L’appello di papa Benedetto XV (1914-22) a 
fermare l’ “inutile strage” resta inascoltato.

• Due fatti segnano la svolta del conflitto:
§ L’intervento americano (6 aprile)
§ La rivoluzione bolscevica in Russia (novembre)



• I rifornimenti degli Imperi erano 
impediti dal blocco imposto 

dall’Inghilterra.

• Non potendo prevalere sul piano 
navale i tedeschi rispondono con la 
guerra sottomarina indiscriminata.

• Gli USA scendono in campo in 
difesa della libertà di navigazione e 

per difendere i loro interessi di 
finanziatori dei paesi dell’Intesa.

L’intervento americano



La rivoluzione bolscevica

• …facilitata anche dai rovesci subiti dai Russi 
nel 1916-17, conduce alla pace separata di 
Brest-Litovsk (3 marzo 1918): l’impero zarista 
perdeva la Polonia, l’Estonia, la Lettonia, la 
Lituania, la Finlandia

Programma del partito bolscevico: pace, la terra a chi lavora, pane e lavoro agli 
operai, libertà di scelta per le minoranze nazionali presenti all’interno della Russia



• Il 24 ottobre del 1917 gli austro-tedeschi sfondano le 
linee a Caporetto e avanzano fino al Piave.

Persi 400.000 uomini tra morti, feriti e prigionieri. 
Cadorna era ossessionato dalla vigliaccheria dei militari, 
fomentata da cattolici e socialisti



La fine della guerra

• La disfatta di Caporetto resta un fatto isolato. Nell’autunno 
del 1918 le potenze alleate di Germania e Austria sono 

costrette alla capitolazione

§ La Bulgaria si arrende il 30 settembre

§ La Turchia si arrende il 30 ottobre. 



Il crollo dell’Austria
• Le nazionalità dell’Impero, 

fomentate dall’Intesa e dal 
presidente USA Wilson, 

premono per l’indipendenza.

• Carlo I (1816-18) tenta senza 
successo di trasformare 

l’Austria in una federazione 
(ottobre 1918).

• La controffensiva italiana sul 
Piave ha successo (Vittorio 
Veneto). Gli austriaci sono 
costretti all’armistizio (3 

novembre).



Il crollo della Germania
• Le offensive della primavera-estate del 1918 non sono 

decisive.

• All’interno crescono le forze contrarie al conflitto, mentre 
l’esempio  bolscevico comincia a trovare consensi anche tra 

le file dell’esercito.

• Una rivoluzione socialista costringe Guglielmo II ad 
abdicare. Il nuovo governo ottiene l’armistizio (11 

novembre).



10 milioni di morti
Nazione Caduti

Russia 1.700.000

Francia 1.357.800

Inghilterra 908.371

Italia 680.000

Stati Uniti 126.300

Giappone 300

Romania 335.000

Serbia 45.000

Belgio 13.716

Grecia 5.000

Portogallo 7.222

Montenegro 3.000

Totale Intesa 5.181.409

Nazione Caduti

Germania 1.773.700

Austria-
Ungheria 1.200.000

Turchia 325.000

Bulgaria 87.500

Totale Imperi 
centrali 3.386.200



La Conferenza di Parigi 
(1919)

• La pace fu decisa dai vincitori e 
imposta ai vinti che non furono 

consultati.

• Vi ebbe un notevole peso il 
presidente statunitense Wilson, 
le cui posizioni determinarono 

contrasti tra gli alleati.

• Il tentativo di applicare il 
principio di nazionalità produsse 

spesso esiti infelici 
(Cecoslovacchia, Jugoslavia).



Le decisioni
• Umiliazione della Germania, considerata responsabile della 

guerra.

• Smembramento dell’impero asburgico.

• Spartizione delle colonie tedesche e di parte dell’Impero 
Ottomano.

• Nascita della Società delle Nazioni (proposta da Wilson; 
però gli USA non ne fecero parte).
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L a S o c i e t à d e l l e N a z i o n i f u 
un'organizzazione internazionale fondata il 
25 gennaio 1919, prevista dalla parte I del 
Trattato di Versailles, con l'intenzione di 
portare a una riduzione degli armamenti, 
dirimere le dispute tra le nazioni e 
mantenere le condizioni di vita dei popoli. 
Questo era ampiamente motivato dal bagno 
di sangue che fu la prima guerra mondiale. 

La proposta giapponese sulla Clausola di eguaglianza razziale nel patto della Società fu la causa del rifiuto del 

Congresso statunitense ad aderirvi, dopo gli sforzi del presidente Wilson per crearla come naturale evoluzione 

dell'umanità dagli orrori delle trincee e dei bombardamenti. La Clausola di eguaglianza razziale non venne mai 

approvata per il veto britannico, paralizzando l'autorità morale della Società. Mentre la Società fallì nel prevenire la 

seconda guerra mondiale, ebbe successo nel gestire i conflitti minori durante tutti gli anni '20. La Società tenne il 

suo primo incontro il 10 gennaio 1920 e il giorno stesso ratificò il Trattato di Versailles, ponendo ufficialmente fine 

alla prima guerra mondiale. La prima assemblea generale della Società si tenne a Ginevra il 15 novembre 1920. La 

Società si dissolse formalmente il 18 aprile 1946 e trasferì la sua missione alle Nazioni Unite.




