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LE SPERANZE DEL 1919 E LE RADICI DELLA WORLD HISTORY CONTEMPORANEA: NUOVO 

ORDINE MONDIALE, GOVERNO INTERNAZIONALE, RIFORMA IMPERIALE, PATRIOTTISMO 

ECUMENICO E RELIGIOSITÀ UMANITARIA* 

 

 

§1. Premessa: internazionalismo democratico e rinnovamento storiografico; §2. «Think 

Internationally»: un approccio teleologico all’universo storico-politico; §3. Globalizzazione e 

governo mondiale; §4. La genesi del nuovo ordine globale nella visione storica degli 

internazionalisti; §5. Uno scenario globale in mutamento: l’Impero britannico tra espansione, 

crisi e rilancio; §6. Gli internazionalisti e il «Terzo Impero britannico»; §7. Pacifismo, 

panbritannismo ed etica umanitaria; §8. Internazionalismo, religione e storia. 

 

 

§1. Premessa: internazionalismo democratico e rinnovamento storiografico 

 

Le «speranze del 1919», cui allude il titolo di questo workshop, sono le speranze di pace 

suscitate dalla creazione della Società delle Nazioni. Sono stato perciò tentato, nel 

concordarlo con gli organizzatori, di proporne una variante diversa: Le speranze del 1920 … 

con quel che segue. Istituita dal Trattato di Versailles del 28 giugno 1919, la Società delle 

Nazioni dà avvio ufficialmente alle proprie attività, con la prima riunione del Consiglio, nel 

 
* Questo saggio si basa sui materiali approntati per un workshop organizzato nel quadro delle attività 

didattiche del Dottorato in Global History and Governance della Scuola Superiore Meridionale di 

Napoli (21, 24, 25 maggio 2021), riutilizzando e ampliando il testo di un seminario sul medesimo 

argomento tenuto per il Dottorato in Scienze storiche, archeologiche e storico-artistiche 

dell’Università di Napoli Federico II il 5 novembre 2020 (primo di un ciclo intitolato Tempi della storia, 

tempi della storiografia). Si tratta, per altro verso, di una versione assai accresciuta di una relazione 

presentata al Convegno Internazionale 1919-2019. Speranze di pace tra Oriente e Occidente, svoltosi 

a Milano il 14 maggio 2019 in occasione del X anniversario dell’Istituto Confucio dell’Università 

Cattolica del Sacro Cuore e organizzato dal Centro di ricerca World History – Civiltà e culture nel 

mondo contemporaneo del medesimo Ateneo. Il testo incorpora inoltre (§ 5) un intervento alla 

Tavola Rotonda 1919: dissoluzione, permanenza, rinascita. Gli Imperi alla fine della Prima guerra 

mondiale, tenutasi all’Università di Napoli Federico II, Dipartimento di Studi umanistici, il 23 ottobre 

2019, nonché alcune parti (§§ 3, 7) di un paper presentato il 16 dicembre 2019 al Convegno 

Internazionale L’Organizzazione Internazionale del Lavoro tra passato e futuro: problemi e 

prospettive dei Core Labour Standards, promosso dai Dipartimenti di Giurisprudenza e di Scienze 

politiche della Federico II per celebrare il centenario dell’OIL (la versione integrale di quest’ultimo 

paper è stata pubblicata con il titolo Alle origini dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro: 

governo mondiale e pace universale in «Diritti, Lavori, Mercati», 2021, 2, pp. 291-315). 
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gennaio successivo. L’anno passato, il 2020, ricorreva dunque il suo centenario. Se quasi 

nessuno si è dato pena di commemorarlo1, in particolare qui a Napoli, dove pure si erano 

tenuti nel 2019 un paio di meritori incontri di studio in occasione del centenario 

dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, fondata anch’essa a Parigi nelle medesime 

circostanze, sospetto che la responsabilità non sia attribuibile, in questo caso, alla pandemia 

che ci affligge. Nonostante una considerevole rinascita dell’interesse scientifico per alcuni 

aspetti della storia della Società delle Nazioni, di cui si dirà in seguito, l’odierno «senso 

comune storiografico», notoriamente impervio o in sistematico ritardo rispetto al progredire 

della ricerca, tende o a ignorarla del tutto oppure a evocarla (come fa un manuale di Storia 

delle istituzioni politiche apparso nel 2014 che pure promette di spaziare fino all’«era 

globale») solo per rimarcarne il «fallimento» e «la delusione e il discredito» che ne 

«accompagnò il tramonto» e che sembra protrarsi a tutt’oggi, ovvero il tradimento da parte 

della Società delle Nazioni, se non l’illusorietà e l’ipocrisia, delle speranze di pace del 1919 

che essa incarnava. 

    Perché allora non approfittare anche di questa circostanza per contribuire sul piano 

simbolico, sia pure in misura infinitesimale, a riscattare dall’oblio e dalla «condiscendenza 

della posterità», se non dalla damnatio memoriae, un’esperienza storica che a suo tempo 

seppe generare tante attese, tanti entusiasmi, tanti sforzi, tanto fervore di idee, e il cui 

bilancio complessivo rimane ancora, in realtà, in larghissima parte da investigare? Tanto più 

che alcuni dei problemi con i quali la Società delle Nazioni seppe dopo tutto 

pionieristicamente misurarsi – penso in primo luogo ai problemi che oggi raggrupperemmo 

sotto l’etichetta della «governance globale» – sono stati resi di bruciante attualità, a un 

secolo esatto dalla sua creazione, proprio dalla pandemia in corso.  

    La ragione per cui ho preferito, alla fine, conservare il riferimento cronologico al 1919, 

resistendo all’innocente tentazione che ho confessato, è la sua maggior pertinenza al 

 
1 Tra i rari riconoscimenti del valore epocale dell’esperimento della Società delle Nazioni venuti in 

occasione del suo centenario si segnala quello, assai vigoroso e perspicuo, contenuto nel Discorso 

del Santo Padre Francesco ai membri del Corpo Diplomatico accreditato presso la Santa Sede per la 

presentazione degli auguri per il nuovo anno, il 7 gennaio 2019 

(http://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2019/january/documents/papa- 

francesco_20190107_corpo-diplomatico.html).  
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contenuto effettivo delle pagine che seguono, le quali si prefiggono di prospettare una 

ricostruzione d’insieme della particolare visione di un nuovo ordine mondiale diffusa tra i 

ranghi dell’internazionalismo liberale britannico all’indomani della Grande Guerra, 

concentrando l’attenzione sopra una delle sue maggiori e più influenti espressioni, ossia il 

Royal Institute of International Affairs, fondato anch’esso per l’appunto a Parigi nel 1919. 

Questa scelta tematica, oltre a essere ovviamente legata ai miei interessi di studio e alle mie 

competenze specialistiche, credo presenti due vantaggi capaci di conferirle un’attrattiva più 

generale. Esaminare con un minimo della necessaria sistematicità le speranze di pace 

dell’intelligencija liberale, socialista democratica e cristiana britannica consente di mettere 

nel giusto risalto componenti dell’internazionalismo postbellico spesso trascurate o relegate 

su uno sfondo vago e indistinto, e cioè in quale forte misura gli internazionalisti risultassero 

ancora condizionati dalla loro persistente devozione alla causa dell’imperialismo e del 

colonialismo europeo e come gli internazionalisti, e non solo gli internazionalisti cristiani, 

fossero inclini a ricorrere al linguaggio di un’etica umanitaria idonea a segnalare la 

coincidenza tra le loro aspettative ireniche e la promessa evangelica della «pace in terra agli 

uomini di buona volontà». 

    Ma un’ulteriore importante faccia delle speranze di pace del primo dopoguerra, su cui è 

possibile gettare nuova luce analizzando la peculiare versione datane dal Royal Institute of 

International Affairs, consiste nel loro impatto sulla storiografia del Novecento e, più in 

particolare, nel ruolo giocato dall’internazionalismo postbellico quale sorgente etico-politica 

di un filone prevalentemente anglo-americano della World History contemporanea che 

giunge fino ai giorni nostri e che appare contrassegnato da una sorta di affinità elettiva con 

una opzione ideale che definirei di «cosmopolitismo pluralista».  

    Personalmente concordo con l’opinione, espressa da diversi studiosi, che il tratto più 

distintivo e promettente del revival della World History in corso da una trentina d’anni vada 

individuata nel suo ingresso in una fase di «professionalizzazione». Non bisogna dimenticare 

però che il revival odierno ha dietro di sé una tradizione che rimonta all’Illuminismo e che 

nei due secoli successivi, coincidenti all’incirca con l’età della professionalizzazione degli 

studi storici in genere, tale tradizione non cessò mai di reclutare nuovi adepti anche tra gli 
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storici di mestiere, sia pure in un’alternanza di stagioni di crescita e stagioni di stagnazione 

od oblio.  

    Il revival della World History dopo la fine della Guerra Fredda, per restare più prossimi 

all’argomento generale di questa dispensa, può essere considerato come il più recente di 

una serie di tentativi, susseguitisi periodicamente a partire dalla Belle Époque, di allargare 

l’orizzonte dello studio e dell’insegnamento della storia così da ricomprendere all’interno 

del suo campo visivo i passati interconnessi di tutti i gruppi umani coinvolti nei 

corrispondenti stadi della globalizzazione contemporanea. Una delle fasi espansive 

attraversate dalla World History durante il Novecento si registra per l’appunto all’indomani 

della Prima guerra mondiale. La sua principale fonte ispiratrice, sotto il profilo etico-politico, 

è la convinzione condivisa da numerosi storici del tempo che il progetto pacifista della 

Società delle Nazioni avrebbe tratto grande beneficio dalla messa in soffitta del 

nazionalismo e dell’eurocentrismo storiografico del XIX secolo, cui essi imputavano una 

grave corresponsabilità nella creazione dell’atmosfera culturale che aveva condotto alla 

Grande Guerra e che ancora ostacolava l’edificazione di un effettivo ordine giuridico 

internazionale, e dalla produzione di storie d’Europa e di storie del mondo che spostassero 

invece l’accento sull’eredità di un passato esperimentato in comune da tutti i popoli della 

Terra, al di là dei confini e dei conflitti politici, nazionali, ideologici, razziali, religiosi e 

civilizzazionali che li dividevano. 

 

 

 

 

§2. «Think Internationally»: un approccio teleologico all’universo storico-politico 

 

Per entrare in medias res, prenderò le mosse da un episodio minore della Conferenza di 

Pace del 1919. La scena è quella dell’Hotel Majestic di Parigi, dove il 30 maggio 1919 una 

riunione ristretta di membri delle delegazioni britannica e statunitense alla Conferenza – a 

parteciparvi sono poco più di trenta invitati – vara per la verità il progetto di un istituto 

anglo-americano per lo studio delle relazioni internazionali. Essendo ben presto tramontata 
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l’ipotesi di una organica collaborazione transatlantica, a causa della sconfessione 

dell’operato del Presidente Wilson da parte del Congresso degli Stati Uniti, i soci fondatori 

britannici diedero vita a un distinto British, e poi Royal Institute of International Affairs, 

destinato a diventare noto, ancora ai nostri giorni, come Chatham House dal nome della sua 

sede londinese. 

    Negli intendimenti dei promotori l’iniziativa mirava a dar continuità all’eccezionale 

«esperienza» di coinvolgimento nel peace-making compiuta dai delegati. Il Royal Institute 

sarebbe stato cioè un «laboratorio per lo studio scientifico delle questioni da cui dipende 

l’alternativa tra pace e guerra». Esso avrebbe dovuto portare avanti in maniera più 

sistematica l’opera collettiva che a Parigi aveva visto impegnati fianco a fianco diplomatici 

in carriera e giovani specialisti di affari regionali reclutati nelle università, militari delle tre 

armi e alti funzionari civili, giuristi ed esperti di economia e finanza, capitani d’industria e 

portavoce del movimento dei lavoratori, ministri e parlamentari, giornalisti e pubblicisti 

d’ogni tendenza, convenuti nella capitale francese non solo da Londra e Washington, ma da 

tutte le articolazioni dell’Impero globale britannico. Un deliberato richiamo al legame 

ombelicale della futura Chatham House con le speranze di pace diffuse tra i ranghi delle 

delegazioni degli «English-speaking peoples» è contenuto del resto nella denominazione 

originaria scelta dal Comitato incaricato di redigerne lo statuto: The Institute of International 

Affairs, founded at Paris, in 1919. 

    Secondo questo importante documento fondativo, le Potenze Alleate, creando la Società 

delle Nazioni, avevano riconosciuto il «principio» rivoluzionario secondo cui, nella 

conduzione degli affari esteri, gli Stati avrebbero dovuto rinunziare a perseguire un 

«interesse» nazionale particolaristicamente e miopemente inteso, per sforzarsi invece di 

armonizzare l’«interesse» nazionale con il «welfare of society at large», con il benessere della 

società internazionale nel suo insieme. A distinguere il Royal Institute dalle numerose 

organizzazioni e iniziative della società civile e religiosa britannica votate alla realizzazione 

delle speranze del Diciannove (prima fra tutte la League of Nations Union fondata 

nell’ottobre del 1918) è dunque la combinazione di due finalità: collaudare un approccio 

scientifico innovativo alle relazioni internazionali focalizzato sul bene comune del genere 

umano e contribuire, divulgandone i risultati, alla crescita di un’opinione pubblica educata a 
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giudicare le politiche degli attori internazionali in base alla loro funzionalità o meno al 

successo della Società delle Nazioni. Gli uomini di Chatham House sottoscrivevano in pieno, 

in altre parole, la convinzione molto diffusa tra le fila degli internazionalisti liberali che, senza 

l’attecchimento nella mentalità di massa dell’abitudine a «thinking internationally» («pensare 

internazionalmente»), le fragili, rudimentali, incomplete, contraddittorie premesse di un 

nuovo ordine mondiale gettate a Versailles si sarebbero dissolte, anziché consolidarsi al 

punto da eliminare man mano il rischio del ripetersi di conflitti preludenti a un «crollo» 

generale della civiltà umana.  

    Parimenti diffusa negli ambienti dell’internazionalismo britannico e nella cerchia dei 

fondatori del Royal Institute, anche in virtù della forte presenza in entrambi di un numero 

sproporzionatamente elevato di storici di valore, era la persuasione che un contributo 

prezioso alla conversione delle opinioni pubbliche al «patriottismo dell’umanità» richiesto 

dalla Società delle Nazioni a integrazione e disciplinamento del sentimento nazionale, 

potesse venire dall’abbandono del nazionalismo storiografico invalso durante il lungo 

Ottocento, in particolare nell’insegnamento scolastico della storia, e dalla sostituzione ad 

esso di narrazioni che valorizzassero invece, in vario modo, il passato condiviso e comune 

dei popoli europei e del mondo.  

    Documento particolarmente eloquente e significativo di questo atteggiamento, sul quale 

vale la pena indugiare per un attimo, è un breve scritto di Eileen Power, una studiosa di storia 

economia e sociale del medioevo spesso citata (insieme con il marito Michael Postan) tra gli 

alleati e simpatizzanti britannici delle prime «Annales». Il saggio ha per titolo The Teaching 

of History and World Peace e appare nel volume collettaneo The Evolution of World-Peace, 

pubblicato nel 1921. «Scopo supremo dell’insegnamento della storia» – argomenta la Power 

– «dovrebbe essere quello di mostrare all’umanità presente la sua comune eredità nel 

passato e le sue comuni speranze per il futuro». Il mondo contemporaneo, quando lo si fosse 

interpretato storicamente come il risultato di plurisecolari interazioni transnazionali e 

transculturali, si sarebbe rivelato agli occhi dei suoi abitanti non solo gravato da un passato 

di conflitti violenti e torti imperdonabili, ma anche ricco, nello stesso tempo, di materiali 

idonei all’edificazione di una società ecumenica. La riuscita dell’esperimento 

internazionalista dipendeva dalla presa di consapevolezza collettiva che, «a dispetto degli 
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antagonismi nazionali e delle divergenze d’interessi, l’umanità nella sua totalità è 

effettivamente», o è nella condizione di potere scegliere di essere, «ciò che la Società delle 

Nazioni presuppone che sia – una comunità con scopi comuni e una storia comune». 

Affinché la Società delle Nazioni diventasse una realtà operante, occorreva dunque che le 

giovani generazioni acquisissero, tramite la scuola, almeno «qualche nozione della storia di 

quell’altra comunità cui appartengono (oltre che alla nazione, N.d.R.), ossia l’umanità». E il 

principale strumento didattico tramite cui si sarebbe potuto alimentare in loro un siffatto 

«sentimento dell’umanità in quanto comunità» era, concludeva la Power, «l’insegnamento 

della world history» – di una «world history», beninteso, che avesse al proprio centro lo 

sviluppo della «human community». 

    Gli uomini di Chatham House, come accennavo, nutrono anch’essi una profonda fiducia 

nelle potenzialità anche pratiche di una storiografia e di una «world history» così concepita. 

Prova ne sia che essi individuano sin da subito un veicolo essenziale per la trasmissione del 

messaggio intellettuale ed etico-politico del neonato Royal Institute nella produzione di un 

«Annual Register of International Affairs» che fosse preceduto da un resoconto del 

Congresso di Parigi. Queste due grandi imprese storiografiche, ossia i sei volumi della 

History of the Peace Conference apparsi tra il 1920 e il 1924 e i circa venti volumi della serie 

cosiddetta prebellica della Survey of International Affairs editi da Arnold Toynbee (che 

coprono il periodo 1920-1938), rappresentano un monumento formidabile alle speranze del 

Diciannove, di cui illustrano assai chiaramente l’intima correlazione con la storia e la 

storiografia all’interno del discorso internazionalista. 

    Osserviamo anzitutto che nelle istruzioni impartite agli autori della storia della Conferenza 

di pace, il curatore dell’opera, lo storico di Cambridge Harold Temperley, esorta caldamente 

i colleghi all’«imparzialità». Ma mantenersi imparziali non doveva significare attestarsi su una 

posizione di impossibile avalutatività, bensì adottare – scrive Temperley – «the international 

point of view», guardando alla Conferenza di Parigi «dalla prospettiva non di Washington o 

di Londra, bensì di Ginevra, dove per la prima volta nella storia del mondo sarà istituita 

un’organizzazione internazionale permanente». Ciascuno dei contributori avrebbe dovuto 

cioè trattare il tema assegnatoli come un momento di «un grande esperimento costruttivo» 

volto a «far trionfare il regno della legge sul regno della forza», il cui buon esito esigeva la 



 8 

«punizione» delle «colpe» della Germania, «l’approntamento di un apparato volto a 

sanzionare in futuro crimini analoghi e un sistema di garanzie atto a proteggere in futuro le 

vittime innocenti». Attenendosi con coerenza e rigore a una tale linea interpretativa, il 

racconto della Conferenza di pace non sarebbe scaduto in un’indiscriminata apologia 

dell’operato dei vincitori, ma avrebbe posto in risalto in quale misura ognuna delle decisioni 

e degli eventi ricostruiti nelle sue pagine avesse favorito od ostacolato il realizzarsi del «gran 

principio direttivo» posto dagli Alleati a fondamento dell’erigendo ordine mondiale.  

    Il resoconto della Conferenza di pace adotta insomma un modello argomentativo di 

stampo consapevolmente finalistico (che richiama alla mente la filosofia critica della storia 

d’ispirazione cosmopolitica di Immanuel Kant), nel quale le speranze di pace del Diciannove 

si convertono nell’immagine di un futuro possibile iscritto nel processo storico e assurgono 

dunque a supremo parametro di riferimento per la determinazione della rilevanza e del 

significato degli accadimenti passati, nonché del valore delle azioni umane. Questo 

procedimento teleologico trova perfetto riscontro nella Survey of International Affairs edita 

e in buona parte redatta da Arnold Toynbee.   

    Nella rassegna annuale, concepita da Toynbee come un’opera sui generis di «storia 

contemporanea», la cronaca dei principali eventi internazionali si inserisce infatti nella 

cornice di una “grande narrazione” costruita dal punto di vista di un «world order» di cui 

l’epoca presente starebbe vivendo la combattuta e incerta gestazione. La «Great Society» 

del futuro vagheggiata da Chatham House si configura come una «famiglia di nazioni» a 

carattere multirazziale, multiculturale e multireligioso, entro la quale avrebbero trovato 

posto e conquistato un’influenza crescente anche attori non statali, quali le «Chiese sopra-

nazionali». La «Grande Società» si sarebbe servita dell’infrastruttura giuridica e istituzionale 

della Lega, integrata nel 1928 dal Patto di Parigi di rinuncia alla guerra, per realizzare tre 

obbiettivi principali: 1) una pace permanente basata sulla autolimitazione della sovranità 

statale; 2) il governo cooperativo degli affari globali (come le migrazioni intercontinentali, le 

pandemie ecc.); 3) l’unificazione politica e spirituale, su basi di eguaglianza e nel rispetto 

delle sussistenti identità di gruppo e diversità culturali, ossia in alternativa all’imperialismo e 

alle pretese di superiorità dell’Occidente, di tutti i popoli eredi delle «world religions» e delle 

tradizioni di civiltà euroasiatiche. 
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§3. Globalizzazione e governo mondiale 

 

Prima di procedere a esaminare in quale maniera la Grande Narrazione di Chatham House 

ponesse concretamente in relazione l’«ordine mondiale» del futuro e la storia empirica del 

genere umano, ritengo opportune due precisazioni. La prima precisazione sarà breve, perché 

anticipa un tema su cui dovrò tornare ripetutamente e diffusamente nel prosieguo della mia 

argomentazione, riguarda la fisionomia istituzionale della «Great Society» del futuro 

vagheggiata dagli internazionalisti britannici. A loro giudizio, ovvero a giudizio di molti e 

probabilmente della maggior parte di loro, la communitas communitatum racchiusa in 

potenza nella Società delle Nazioni, e chiamata al compito di sostituire «un rule of law 

democratico» all’anarchia internazionale, non avrebbe preso la forma di un «superstato» 

federale – come ad esempio la «Federazione del Mondo» operante per mezzo del 

«Parlamento dell’uomo» presagita poeticamente da Alfred Tennyson a metà Ottocento –, 

ma sarebbe stata una riedizione «postmoderna» della respublica christiana del Medioevo 

occidentale, estesa all’intero pianeta e rassomigliante piuttosto al British Commonwealth of 

Nations nato dall’autoriforma dell’impero coloniale britannico.  

    La seconda precisazione, che richiederà uno spazio maggiore, riguarda un aspetto delle 

speranze del dopoguerra, probabilmente meno noto dell’aspirazione alla «pace perpetua», 

al quale ho alluso, con una terminologia anacronistica, allorché ho indicato tra gli obiettivi 

assegnati dagli internazionalisti alla Società delle Nazioni «il governo cooperativo degli affari 

globali». E’ di estrema importanza chiarire che, quando la retorica internazionalista descrive 

ed esalta la Società delle Nazioni come il possibile germe di un futuro «international 

government» degli affari globali, essa vuole alludere a una folta pattuglia di organismi 

cosiddetti «tecnici», inquadrati in vario modo nella Società delle Nazioni e sorti in rapida 

successione tra la Conferenza di Pace e i primi anni venti, che annovera l’Organizzazione 

Internazionale del Lavoro (di cui l’anno scorso, come già ricordavo, si è celebrato anche qui 

a Napoli e nella nostra Università il centenario), l’Organizzazione Economica e Finanziaria, 

l’Organizzazione per le Comunicazioni e il Transito, l’Organizzazione per la Salute 
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(antesignana della Organizzazione Mondiale della Sanità), il Comitato sul traffico dell’oppio 

e delle altre droghe nocive, la Commissione contro il traffico delle donne e dei fanciulli, 

l’Organizzazione per la cooperazione intellettuale (antesignana dell’Unesco), la 

Commissione per i Mandati, la Commissione sulla Schiavitù, la Commissione Nansen per i 

rifugiati.  

    Questa galassia istituzionale è incaricata di sovrintendere a quelle che, sempre nel gergo 

del periodo fra le due guerre, vengono complessivamente chiamate le attività economiche, 

sociali e umanitarie della Società delle Nazioni, specificate o esemplificate negli articoli dal 

22 al 25 del Covenant, il patto istitutivo della Società delle Nazioni.  Esse includono infatti la 

regolamentazione interstatale delle condizioni lavorative (in materia, ad es., di orari di 

lavoro); l’assicurazione di un «equo trattamento delle popolazioni indigene nei territori 

soggetti all’amministrazione coloniale» degli Stati membri; l’abolizione della schiavitù in 

ogni sua forma (compreso il lavoro coatto ancora molto diffuso nelle società coloniali); la 

lotta contro la tratta delle donne e dei bambini, il traffico di armi e di stupefacenti e la 

pornografia; la prevenzione e il controllo delle malattie epidemiche; la liberalizzazione e la 

facilitazione delle comunicazioni e del transito interstatale; l’assicurazione di condizioni eque 

ai commerci di tutti gli Stati membri; il controllo dell’effettivo adempimento, da parte delle 

Potenze mandatarie, della missione civilizzatrice loro affidata dalla Società delle Nazioni a 

vantaggio, in primis, del benessere e dello sviluppo degli abitanti dei Mandati; 

l’organizzazione e istituzionalizzazione della cooperazione intellettuale internazionale; 

l’assistenza umanitaria, in particolare ai rifugiati; il coordinamento delle politiche migratorie.  

    Va anche aggiunto che la tendenza della contemporaneistica più recente a focalizzare il 

proprio sguardo sulla dimensione transnazionale e globale della storia del XIX e del XX 

secolo ha portato con sé un certo rigoglio degli studi riguardanti l’opera sociale e umanitaria 

della Società delle Nazioni, che era rimasta ai margini delle grandi narrazioni invalse e 

prevalse durante la Guerra Fredda, contribuendo sensibilmente a una riconsiderazione del 

bilancio d’insieme della Società delle Nazioni. Il giudizio sulla Società delle Nazioni appare 

oggi più articolato a paragone dell’immagine pressoché totalmente negativa divenuta 

predominante in vista della sua inettitudine a prevenire la Seconda guerra mondiale. Dopo 

il 1945 andò consolidandosi una reinterpretazione dell’esperienza della Società delle Nazioni 
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tutta incentrata sul palese insuccesso nel quale s’era risolto il tentativo di giuridificazione 

delle relazioni internazionali che l’aveva vista protagonista, un insuccesso che era imputato 

tanto alle deficienze intrinseche del sistema di sicurezza collettiva, che avrebbe dovuto 

garantirne la riuscita, quanto alla sua persistente e ipocrita subordinazione agli egoismi 

nazionali, alla Realpolitik, ai metodi della vecchia diplomazia.  

    Il nuovo consenso storiografico subentrato a una visione così monocromatica 

dell’esperimento ginevrino è stato ben sintetizzato da una studiosa nippo-americana, 

Hatsue Shinohara, autrice della voce che il Palgrave Dictionary of Transnational History 

dedica al League of Nations System: «Se si esamina la performance della Lega delle Nazioni 

in un’ottica interstatale, è impossibile non giungere alla conclusione convenzionale che essa 

fallì nel compito primario di promuovere la pace. Ma un approccio alternativo, che tenga 

conto dell’influenza della Lega sullo sviluppo delle attività e delle relazioni transnazionali, 

dischiude una prospettiva nuova sul ruolo che essa ha svolto nel plasmare l’ordine mondiale 

contemporaneo attraverso le sue politiche in campo sociale, umanitario e culturale», 

contraddistinte da un effettivo sforzo di trascendere gli interessi e gli orizzonti nazionali 

(anche per mezzo del coinvolgimento di «attori non statali») e la cui eredità giunge sino ai 

nostri giorni.  

    La riscoperta oggi in corso, da parte degli storici, dell’«opera sociale e umanitaria» della 

Società delle Nazioni si riallaccia peraltro, più o meno consapevolmente, a un Leitmotiv 

assolutamente centrale nella strategia retorico-argomentativa dispiegata nel primo 

dopoguerra dai propagandisti della causa internazionalista, con zelo missionario, in un 

massa sterminata di libri, articoli, opuscoli, conferenze destinati a guidare le opinioni 

pubbliche a «pensare internazionalmente», ivi compresa la già menzionata rassegna annuale 

del Royal Institute of International Affairs.  

    La Survey curata da Toynbee dà infatti conto dei progressi compiuti dalla «cooperazione 

economica e sociale» sotto l’egida della Società delle Nazioni nella sezione dedicata ai 

«World Affairs», ossia agli eventi e alle tendenze della storia internazionale ritenuti di 

intrinseca e più immediata rilevanza storico-universale anziché regionale, riconoscendo loro, 

in altri termini, il medesimo rango attribuibile alle iniziative e alle negoziazioni diplomatiche 
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concernenti i massimi problemi della sicurezza e del disarmo oppure alla fondazione della 

Terza Internazionale e dell’Unione Sovietica.  

    Secondo la “grande narrazione” di Chatham House, ad accomunare e a rendere 

«d’interesse internazionale» e portata globale le materie ritenute di specifica competenza 

delle agenzie tecniche della Società delle Nazioni era stata la «grande accelerazione» 

impressa dalla seconda rivoluzione industriale al processo di unificazione e integrazione 

dell’Ecumene in una singola rete di connessioni e interazioni. Già sul finire dell’Ottocento 

aveva cominciato a diventare evidente l’inadeguatezza del «sistema delle Grandi Potenze», 

e dello Stato-nazione sovrano superiorem non recognoscens in genere, a governare 

dinamiche d’interdipendenza che ne eccedevano oramai la scala giurisdizionale e operativa 

e a soddisfare «esigenze» (come ad es. l’allineamento delle «condizioni lavorative» allo 

«standard minimo (…) più elevato possibile»), che avrebbero potuto «essere soddisfatte 

unicamente per mezzo di organizzazioni internazionali d’ampiezza mondiale» e di apposite 

procedure di «cosmopolitan law making».  

    La globalizzazione della Belle Époque aveva pertanto favorito, secondo Toynbee, la 

«crescita vigorosa» delle associazioni e «organizzazioni (…) internazionali» operanti nella 

sfera economico-sociale e filantropica chiaramente osservabile nei decenni anteriori alla 

Grande Guerra. Rispetto a questa prima stagione di fioritura prebellica, «il rafforzamento, 

l’estensione e il coordinamento» delle organizzazioni internazionali, previsto dal Patto della 

Società delle Nazioni e dai Trattati di Pace, non andava considerato per nulla «una novità 

radicale», bensì «un tentativo lungimirante di accelerare» di dare sistematicità a «un 

processo già in atto» spontaneamente «in risposta all’accresciuta urgenza» che la catastrofe 

del conflitto mondiale e l’ambizioso esperimento di abolizione della guerra avviato a Parigi 

nel 1919 avevano conferito al «preesistente bisogno» di «governo» e regolamentazione 

giuridica «internazionale» dei fenomeni globali.  

 

 

§4. La genesi del nuovo ordine globale nella visione storica degli internazionalisti 
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I passi della rassegna annuale di Chatham House su cui ho appena richiamato l’attenzione 

mi sembrano degni di nota anche perché ben esemplificano in che modo, e per mezzo di 

che tipo di categorie, gli internazionalisti facessero appello alla storia mondiale in supporto 

del loro ideale e del loro progetto etico-politico.  

    Sotto il profilo storico-genetico, l’avvento dell’ordine mondiale prospettato nella “grande 

narrazione” di Chatham House sarebbe dipeso dalla capacità dell’umanità contemporanea 

di rispondere alle inedite sfide davanti a cui la poneva la particolare configurazione assunta 

nel corso dell’ultimo mezzo secolo dall’interazione delle maggiori forze formatrici del 

mondo contemporaneo – la rivoluzione industriale, la democrazia, il principio di nazionalità, 

l’intensificazione dei rapporti tra Oriente e Occidente.  

    Fino al decennio 1861-1871, che aveva assistito al compiersi dell’unificazione italiana, al 

trionfo del Nord nella Guerra Civile americana e all’unificazione tedesca, il progredire del 

nazionalismo democratico, favorendo la creazione o (nel caso americano) il consolidamento 

di Stati di grandi dimensioni, aveva potuto conciliarsi con la tendenza inerente al capitalismo 

industriale ad ampliare di continuo i limiti geografici del proprio teatro operativo ottimale, 

e tra i due processi si era stabilita una reciproca simbiosi. In seguito, però, il mondializzarsi 

dell’economia aveva avviluppato persino i presuntuosi Leviatani emersi vittoriosi dalla 

Grande Guerra nella rete dell’interdipendenza planetaria. L’esaudimento delle aspirazioni 

nazionali di comunità di calibro demografico inferiore alle Grandi Potenze del XIX secolo, 

come gli Stati successori dei quattro Imperi dinastici continentali o i Dominions britannici, 

aveva moltiplicato, d’altro canto, il numero degli Stati la cui sovranità residua diventava, 

dentro il contesto di crescente integrazione, se non disciplinata, la maggior minaccia 

potenziale pendente sull’umanità globalizzata. L’affermazione del principio di nazionalità in 

contesti geo-storici come l’Europa centro-orientale, priva della relativa omogeneità etno-

linguistica dell’Europa Occidentale e Centrale, ne aveva inoltre messo a nudo la paradossale 

incompatibilità con i diritti collettivi delle nazioni (provocando la proliferazione di trattati 

internazionali di protezione delle minoranze che contraddistingue il primo dopoguerra in 

Europa). 

    La lezione e l’ammonimento ricavabili dalla storia, secondo gli internazionalisti, era che, 

in tutti i precedenti casi di «Grandi Società» di popoli organizzate in sistemi di Stati, 
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un’analoga contraddizione tra movimenti unificanti e movimenti divisivi, tra «ecumenismo» 

e «parrocchialismo», era sfociata, al termine di lunghi cicli di guerre, in paci universali 

imposte da una potenza egemone a scapito dell’autonomia, della vitalità e dell’individualità 

degli altri competitori. Nella narrazione di Chatham House, il capitolo della storia mondiale 

apertosi nel Diciannove aveva dunque per tema la ricerca di una forma di unità del genere 

umano alternativa a quella instaurata nel passato dagli «imperi universali», perché basata 

sulla limitazione volontaria della sovranità nazionale e sul consolidamento di un’autorità 

internazionale non territoriale che derivasse la sua forza obbligante non dal monopolio della 

violenza, bensì dagli interessi collettivi, dal senso d’appartenenza a una medesima comunità 

pan-umana, dalla convergenza e fertilizzazione incrociata dei patrimoni identitari di tutti i 

gruppi umani di cui reclamava l’obbedienza. 

    E’ importante infatti rimarcare che la “grande narrazione” di Chatham House, pur 

rimanendo viziata da un eurocentrismo di fondo, accredita le civiltà orientali di un ruolo 

chiave nel realizzarsi o meno delle speranze del Diciannove. La condizione di unificazione 

planetaria, entro cui si determina il contrasto epocale tra industrialismo e nazionalismo, 

continua a essere rappresentata, per un verso, come il risultato di un processo di 

«Westernization», che assume il triplice aspetto della globalizzazione dell’economia-mondo 

e del sistema internazionale europeo, dell’imperialismo, della conversione dei non 

occidentali a modelli e ideali di matrice europea.  

    Un Leitmotiv della Survey, d’altro canto, è che il «contatto tra civiltà» stabilitosi per 

iniziativa dell’Occidente non sia più interpretabile secondo gli stereotipi denigratori invalsi 

nell’800, quando i britannici avevano immaginato se stessi investiti di una missione 

acculturatrice consistente nell’innalzare a una civiltà superiore un Oriente in declino e 

accasciato ai suoi piedi. Nella Survey l’occidentalizzazione è descritta piuttosto alla stregua 

di un’interazione bilaterale tra l’Occidente in espansione e un gruppo di civiltà eurasiatiche 

degne della stessa considerazione, desiderose e capaci di «affermare la propria 

individualità». Essa produce pertanto una situazione di mescolanza e ibridazione 

interculturale, che dischiude la prospettiva di un universalismo declinato secondo i codici di 

una pluralità di tradizioni civilizzazionali e religiose permeabili l’una all’altra.  
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    A contrassegnare però nell’immediato la fase critica in cui il «contatto tra civiltà» sembra 

essere entrato a seguito della Grande Guerra (non senza segnali premonitori nel decennio 

immediatamente precedente) è la vigorosa reazione identitaria dei mondi orientali alle 

vecchie pretese imperiali ed egemoniche occidentali, che la Survey indica come la radice 

comune di un insieme di eventi e fenomeni contemporanei quali la rivoluzione bolscevica, 

la campagna gandhiana di non-cooperazione, il panislamismo e il movimento per il Califfato 

dei musulmani d’India, il nazionalismo radicale laico turco, arabo e cinese.  

    Un interrogativo cruciale per le sorti del progetto internazionalista diveniva così, nella 

“grande narrazione” di Chatham House, quale atteggiamento i popoli dell’Oriente avrebbero 

scelto di adottare nei riguardi della «Western Question». Il maggior pericolo che si profilava 

all’orizzonte era che il «contatto» sfociasse in un «conflitto di civiltà», ossia in una «divisione 

dell’umanità in due campi: il campo nel quale la civiltà occidentale costituiva alcunché di 

originario», e un campo nel quale il suo impiantamento, finendo per essere considerato «una 

forza intrusiva», avrebbe potuto dare luogo a una violenta crisi di rigetto.  

    L’alternativa irenica immaginata nella Survey si basa sulla tesi che i nazionalismi asiatici 

altro non fossero, nella loro essenza, che originali tentativi di assoggettare a un controllo 

autoctono il processo di occidentalizzazione allo scopo di portarlo avanti in modi idonei a 

preservare e valorizzare il differente «social heritage» dei paesi orientali. Il campo 

occidentale sarebbe stato a sua volta in grado di favorire una siffatta risposta creativa alla 

«Western Question», e di attirare nella propria orbita le élites modernizzatrici che stavano 

facendosene interpreti, ma solo a condizione di sostituire all’imperialismo culturale del 

secolo passato una strategia inclusiva incardinata sul doppio principio di reciprocità e 

individualità, vale a dire sul riconoscimento del diritto a una completa eguaglianza di status 

anche a moderni Stati nazionali radicati nell’humus delle civiltà orientali. 

 

 

§5. Uno scenario globale in mutamento: l’Impero britannico tra espansione, crisi e rilancio 

 

L’approccio di Chatham House alla «storia contemporanea» appare dunque caratterizzato 

da una postura critica verso l’«ordine mondiale imperiale» eurocentrico dell’anteguerra, che 
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la accomuna, sia pure solo parzialmente, agli altri internazionalismi postbellici 

(all’internazionalismo comunista, com’è più ovvio, ma anche all’internazionalismo liberale 

wilsoniano). Nel caso particolare dell’internazionalismo liberale britannico, però, la presa di 

distanze dall’imperialismo di vecchio stampo si ricollegava, originalmente e 

problematicamente, a una valutazione assai complessa delle prospettive dell’Impero 

britannico all’indomani della Grande Guerra, che rifletteva a sua volta una percezione a tratti 

assai lucida di un cambiamento epocale in atto negli equilibri globali, cui si mescolava 

d’altronde, in un singolare cocktail di realismo e idealismo, una dose altissima di wishful 

thinking. 

    Per dar conto adeguatamente dell’impatto avuto sul «sistema mondiale britannico» dal 

conflitto del ’14-’18 e dagli avvenimenti del primo dopoguerra, che è lo sfondo fattuale, per 

così dire, nel quale va inquadrata la filosofia della storia degli internazionalisti, è 

indispensabile adottare un approccio il quale non si focalizzi in maniera troppo esclusiva né 

sulla «permanenza» dell’Impero britannico a paragone della catastrofe che si abbatte sui 

suoi omologhi continentali (con la parziale eccezione della Russia, dove un Impero sovietico 

risorgerà dalle ceneri dell’Impero zarista), né sui segni di «declino», preludenti alla 

decolonizzazione, che esso comincerebbe a mettere in mostra sin d’ora.  

    Occorre invece andare oltre gli opposti stereotipi – lo stereotipo eccezionalista e lo 

stereotipo declinista – e stemperare la opportuna enfasi sulla «permanenza» o 

«sopravvivenza» dell’Impero in un’analisi che non trascuri, da un lato, i rischi di 

«dissoluzione», cui persino il vittorioso Impero britannico si rivela ben presto esposto (a 

giudizio, ad esempio, di Sir Henry Wilson, che nel 1921 tiene una conferenza dal titolo The 

Passing of the British Empire, reso particolarmente significativo dalla circostanza che 

l’ipocondriaco conferenziere altri non è che il Capo dello Stato Maggiore Imperiale 

britannico in persona). Neppure va trascurata, d’altro canto, la resilienza e la capacità di 

ripresa e di adattamento creativo al mutato contesto storico-universale rivelato dalla crisi 

post-bellica, di cui l’Impero britannico dà dimostrazione (e che spiegano l’ottimismo 
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visionario con il quale gli internazionalisti liberali britannici degli anni Venti guardano, come 

vedremo, alle sue prospettive future)2. 

    A volerne riassumere le linee di fondo alla stregua della trama di un racconto, la storia 

imperiale di questi anni è la storia di come una compagine politica multinazionale, 

multiculturale, transcontinentale e transoceanica, che era sembrata uscire dalla terribile 

ordalìa della Grande Guerra non solo «indenne», ma lanciata in una nuova fase della sua 

pluricentenaria carriera globale in virtù di circostanze favorevoli determinate dalla guerra 

stessa, si ritrovi invece a dovere fronteggiare, tra il 1919 e il 1922, una «General Crisis» su 

scala eurasiatica che minaccia di abbatterla (almeno agli occhi di molti e molto autorevoli 

contemporanei come il già menzionato Wilson e lo stesso Winston Churchill), ma che essa 

si rivela in grado di sormontare, se non «rinata» (come nel caso per certi aspetti analogo 

dell’Unione Sovietica risorgente dalle ceneri della Russia zarista), talmente trasformata, 

rispetto alla configurazione che aveva assunto nel corso del lungo Ottocento, da potere 

essere descritta come un «Terzo Impero britannico» fondato sul riconoscimento di una 

versione, a sua volta originale, del principio di nazionalità (di nuovo come nel caso 

dell’Unione Sovietica). 

    Beninteso, le tre componenti individuabili all’interno del plot della storia imperiale post-

bellica – «permanenza» e rinnovata espansione; «declino», «crisi» e rischio di «dissoluzione»; 

sopravvivenza, ripresa e rilancio tramite un’inedita combinazione di autoriforma e (non va 

mai dimenticato) repressione delle spinte separatiste più estreme – non vanno visti come 

momenti di una sequenza di fasi cronologiche nettamente distinguibili l’una dall’altra, bensì 

come aspetti concomitanti di un intreccio, per dipanare il quale è lecito, se non doveroso, 

specie a fini didattici, tornare a fermare l’attenzione sull’annus mirabilis 1919.  

 
2 A titolo di pura esemplificazione citerò come documento di questo secondo atteggiamento (che 

non sembra affatto limitato a una piccola schiera di «entusiasti») un corso sulla storia dell’Impero 

britannico tenuto nel 1927 da un giovane professore dell’Università di Toronto, Lester Pearson, futuro 

Premio Nobel per la Pace nel 1957 per il ruolo svolto nella risoluzione della Crisi di Suez e primo 

ministro liberale del Canada negli anni sessanta, il quale si dichiara del tutto «fiducioso» che, di lì a 

cento anni, un suo successore avrebbe intrattenuto gli studenti, dalla medesima cattedra, su The 

Successful Solution of Britain’s Imperial Problems in the Twentieth Century.  
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    Va ricordato anzitutto che il Diciannove segna l’«apogeo» di una nuova stagione di 

ingente ampliamento del territorio e dell’area d’influenza dell’Impero britannico 

(comparabile per alcuni versi alla «prima epoca dell’imperialismo globale» che gli storici 

situano tra il 1760 e il 1830, o meglio al suo episodio centrale – la lotta all’ultimo sangue tra 

la Gran Bretagna e la Francia rivoluzionaria e napoleonica).  

    In termini geopolitici e geostrategici, a contraddistinguere il rinnovato conato espansivo 

è il tentativo deliberato (concepito da settori di vertice dell’establishment metropolitano) di 

edificare «a Middle Eastern empire» esteso dall’Asia Minore e dall’Egitto all’Afghanistan e 

alla Transcaspia (fino ai limiti del Sinkiang), passando per la Transcaucasia e l’Iran, per mezzo 

di una pluralità di tecniche di dominazione imperiale formale o informale: protettorato, 

controllo coloniale diretto pur abbigliato nella nuovissima veste di “mandato” della Società 

delle Nazioni, Stati-clienti, ricorso a proxies come la Grecia in Anatolia. 

    Gli ideatori di questo ambiziosissimo progetto di empire-building – tra cui spicca la figura 

di Lord Curzon, ex viceré dell’India, membro del gabinetto di guerra e, dall’ottobre del ’19, 

ministro degli Esteri nel governo presieduto dal liberale Lloyd George – si prefiggono lo 

scopo ultimo di dotare di «una garanzia definitiva» la «sicurezza esterna» dell’India 

britannica, la quale, a sua volta, è chiamata a svolgere un ruolo cruciale nei loro disegni, 

perché essi fanno ancora conto di potere attingere dall’India le risorse militari – l’esercito 

indiano – necessarie per implementarlo (una circostanza – quest’ultima – da tenere molto 

bene a mente, in virtù delle conseguenze decisive che vedremo discenderne). 

    La fase espansionista, relativamente breve, che raggiunge l’apice nel Diciannove è stata 

descritta da alcuni storici come un caso esemplare di «war imperialism», di imperialismo 

sorretto dall’ingigantimento temporaneo dei «muscoli» dello Stato in funzione di un 

prolungato sforzo militare globale che esso compie nel contesto di una lotta internazionale 

senza quartiere3. Ed essa appare in effetti un prodotto della guerra per lo meno in tre sensi. 

    In primo luogo, la formazione nella drammatica estate del 1916 – l’estate della Battaglia 

della Somme – di un ministero votato alla vittoria ad ogni costo, come per l’appunto il 

 
3 In ciò sta la sua affinità tanto con la formazione del «secondo Impero britannico» tra Sette ed 

Ottocento quanto con analoghi fenomeni e dinamiche osservabili durante la Seconda guerra 

mondiale. 
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ministero Lloyd George, confermato poi al potere fino al 1922 come capo del governo di 

coalizione a maggioranza conservatrice uscito vincente dalle “elezioni in divisa” del dicembre 

del 1918, riporta ai posti di comando figure di imperialisti assertivi ed espansionisti classici 

come il già menzionato Lord Curzon o Lord Milner (che era stato tra i principali responsabili 

dello scoppio della guerra anglo-boera nel 1899), inclini ovviamente a sfruttare a fini 

imperiali le chances geopolitiche dischiuse dall’andamento del conflitto nelle sue fasi finali.   

    Sono, in secondo luogo, la mobilitazione totale e l’economia di guerra a rendere 

disponibili, politicamente oltre che materialmente, le forze adoperate dai britannici in 

Oriente, prima, nel tentativo di provocare il crollo e la disintegrazione dell’Impero ottomano, 

poi, dopo la pace di Brest-Litovsk, per fermare l’avanzata dei tedeschi in Russia meridionale 

e degli Ottomani tra il Mar Nero e il Mar Caspio, infine, nell’immediato dopoguerra, per 

cercare di imporre «soluzioni imperiali» ai problemi di riassetto dell’area lasciati aperti dal 

venire meno di così tante potenze competitrici. 

    In terzo luogo, i programmi e le iniziative imperialiste dei britannici nel «Greater Middle 

East» compreso tra il Mediterraneo Orientale e l’India e la Cina vanno messe in rapporto a 

un misto di ansietà e opportunità generate dal rapidissimo succedersi di congiunture 

geopolitiche rivoluzionarie provocate dalla guerra, quali il collasso della Russia e 

l’eliminazione di Germania e Impero ottomano dal campo di gioco. I piani e le misure per 

un «British controlled Middle East», così atte a introdurre un elemento di radicalizzazione 

nella politica estera britannica (particolarmente evidente, ad es., nel caso dell’appoggio dato 

allo sbarco dei greci a Smirne nel maggio del 1919), hanno in origine una finalità difensiva. 

Vengono adottati cioè, con l’obiettivo di contenere il probabile avvento di un «egemone 

continentale», nella primavera del 1918, ossia dopo e in seguito alla Pace di Brest-Litovsk, 

quando per un momento pare sul punto di materializzarsi (come poi nuovamente accadrà 

nel 1941-1942) l’incubo geostrategico profetizzato da Halford Mackinder di una Germania 

in grado di controllare lo «heartland» eurasiatico attraverso l’Europa centro-orientale e 

l’Ucraina e di minacciare da qui, nel suo assalto al «dominio mondiale», non solo l’India ma 

l’intero «mondo britannico meridionale».  

    Tramontata tale minaccia, gli espansionisti coltivano l’illusione che proprio la Gran 

Bretagna potesse essere invece, in quell’area, la potenza in grado di avvantaggiarsi della 
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disintegrazione dello spazio imperiale russo, ritenendola evidentemente una conseguenza 

della guerra tutt’altro che transeunte (come si sarebbe invece rivelata da lì a non molto).      

    Già nel medesimo 1919, d’altro canto, cominciano a manifestarsi e a moltiplicarsi i sintomi 

di un arresto del trend espansionista, dovuto alla convergenza e alla peculiare interazione di 

tre fattori: 1) il venire meno, a guerra finita, del consenso o almeno dell’acquiescenza che la 

società metropolitana aveva garantito all’«imperialismo di guerra»; 2) la mobilitazione dei 

nazionalismi dall’Irlanda alla Cina e l’accresciuto dinamismo politico dei sudditi coloniali in 

genere, in un clima di crescente contestazione dell’ideologia ottocentesca della missione 

civilizzatrice che coinvolge attivamente anche settori delle opinioni pubbliche occidentali, e 

non solo l’intelligencija extra-europea; 3) il nuovo mutamento dello scenario internazionale 

prodotto dall’incipiente rientro in scena della Russia comunista.  

    La convocazione del parlamento indipendentista di Dublino nel gennaio del 1919 funge 

da prologo domestico, e non solo ideale, di una straordinaria successione di crisi 

interconnesse, che prosegue con la rivolta egiziana e i moti del Punjab del marzo e dell’aprile 

successivi, il Movimento del 4 maggio in Cina e l’agitazione dei mussulmani d’India in difesa 

del Califfato ottomano, che si prolunga con la rivolta irachena dell’estate 1920 e gli scontri 

tra arabi ed ebrei in Palestina nell’anno successivo, per culminare nella campagna gandhiana 

di non cooperazione del 1921-22, sfociando talora di autentici «disastri» come la débacle 

della politica antiturca perseguita da Lloyd George in Anatolia nel 1922. Pressoché 

simultaneamente, dalla metà del 1920, i britannici si trovano a dovere fare in vario modo i 

conti con la pressione internazionale bolscevica in Transcaucasia, Turchia, Iran e Afghanistan.  

    Se tuttavia questo insieme di circostanze sfavorevoli che gli espansionisti non avevano 

saputo calcolare ha il potere di indurre i britannici a ridimensionare (senza peraltro mai 

abbandonare del tutto) le proprie mire sul Medio Oriente, a recedere da posizioni non più 

tenibili e a sgravarsi di commitments assunti nella recente fase espansionista, fino a 

compiere una svolta nei metodi della loro politica imperiale e coloniale in Eurasia, la ragione 

primaria di tutto ciò va ricercata nell’acuto problema di sovradimensionamento relativo di 

cui l’Impero patisce in conseguenza non tanto, si badi, della forza e minacciosità dei suoi 

avversari non europei e internazionali (che non va esagerata oltre un certo punto), quanto 
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dell’epocale riconfigurazione del rapporto tra metropoli e dipendenze coloniali che si rende 

manifesta all’indomani della Grande Guerra. 

    Per cogliere il senso di questo grande mutamento, che investe non solo la logica, la 

struttura e l’habitat geo-storico complessivo, per così dire, del sistema coloniale britannico, 

ma la posizione dell’Europa e dell’Occidente nel mondo in genere, bisogna rammentare 

brevemente che nel “lungo Ottocento”, il «secolo imperiale» per eccellenza, l’imperialismo 

globale britannico aveva potuto contare sull’effettivo realizzarsi di una duplice serie di 

condizioni di possibilità.  

    L’espansione sette-ottocentesca era dipesa, su un versante, dallo stato in cui versavano i 

territori non europei soggetti al dominio formale o informale dei britannici e dalle 

corrispondenti modalità di esercizio del controllo coloniale, su un altro versante, dalla 

disponibilità della società e dello Stato metropolitani ad assumersene gli oneri e sopportarne 

i costi, sia politici che materiali.  

    I britannici, ad esempio, erano stati in grado di conquistare l’India avvalendosi di un 

esercito reclutato in larghissima parte in loco e di servirsi di esso come di un puntello 

essenziale del loro «sistema mondiale» dal Mediterraneo alla Cina; ma questo era potuto 

accadere perché l’esercito indiano era stato lo strumento di un «imperialismo militare» 

«accettabile», se non proprio «attraente» per la società metropolitana, in quanto si 

autofinanziava a spese dell’India stessa, anziché attingendo alle tasche del contribuente 

inglese, con l’ausilio, per di più, di un sistema amministrativo leggero, non intrusivo, a basso 

costo, basato sulla «collaborazione» di élites autoctone la cui cooperazione il Raj 

ottocentesco era stato in grado di contrattare da una posizione di senior partner e a un 

prezzo, politico ed economico, tutto sommato assai contenuto. 

    Quel che rende a mio avviso particolarmente significativi gli scacchi e i paradossi 

dell’imperialismo post-bellico è che essi testimoniano per l’appunto il simultaneo venire 

meno, su entrambi i lati dell’interazione tra centro metropolitano e periferie coloniali, delle 

condizioni favorevoli di cui l’estensione e il funzionamento del sistema mondiale britannico 

si erano avvantaggiati durante il «secolo imperiale». Mettere a fuoco la ben diversa 

costellazione di forze storiche che ora vi subentra è importante non tanto per spiegare il 

fallimento del sogno mediorientale di Lord Curzon, una «extravaganza» episodica legata di 
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sicuro a circostanze particolarissime e volatili e condannata in partenza, in certo senso, dal 

suo stesso titanismo, oppure nell’ottica retrospettiva, e insidiosamente teleologica, di 

un’indagine sulle radici remote della decolonizzazione post 1945, bensì per intendere con 

quali nuove sfide dovesse misurarsi la persistente ambizione imperiale dei britannici, che 

non tramonta di certo con il rapido accantonamento dell’originaria versione del programma 

mediorientale, e quali nuove politiche essi mettessero dunque in campo nel tentativo di 

rispondere a tali nuove sfide. 

    Va notato anzitutto che, nel primo dopoguerra, la contrazione complessiva dell’economia 

metropolitana, l’indebolimento della potenza finanziaria della Gran Bretagna, la comparsa 

sul territorio nazionale di larghe sacche di disoccupazione strutturale, nonché l’ascesa del 

Labour Party, impongono anche ai conservatori, pressati in pari tempo da una destra che 

reclama a gran voce una riduzione delle imposte, di rivedere il loro tradizionale approccio 

minimalista in materia di politiche assistenziali.  

    Ciò contribuisce, insieme con un unanime moto di stanchezza e di rifiuto della guerra, a 

riportare al centro dell’arena pubblica le questioni della «ricostruzione» interna e a mettere 

forse per la prima volta nella storia dell’Impero le spese militari e imperiali, impennatesi, 

come detto, nel fuoco del conflitto mondiale, in reale competizione con la spesa sociale. La 

smobilitazione postbellica si prolunga pertanto, per così dire, in una convergenza 

interpartitica attorno a un’opzione per il disarmo, che appare ispirata anche al 

convincimento pressoché generalizzato che la pace, ovvero la prevenzione di un nuovo 

scontro con una o più grandi potenze, fosse divenuta il supremo interesse nazionale della 

Gran Bretagna, non da ultimo perché un’altra guerra avrebbe messo oramai a repentaglio la 

sopravvivenza stessa del sistema imperiale.  

    Basti qui rammentare che tra l’anno finanziario 1919-20 e l’anno finanziario 1922-23 le 

spese per l’esercito passano da 395 a 45 milioni di sterline, riducendosi cioè a un ritmo del 

50% circa all’anno; e ciò in virtù di decisioni prese non da radicali imperialisti, ma da governi 

conservatori o a larga maggioranza conservatrice. «Il nostro piccolo esercito», lamenta già 

nel maggio del 1920 il sopracitato capo dello Stato Maggiore Imperiale, Sir Henry Wilson, 

«è troppo sparpagliato (…). Non c’è un singolo teatro nel quale disponiamo di forze 

sufficienti: non ne abbiamo a sufficienza né in Irlanda, né in Inghilterra, né sul Reno, né a 
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Costantinopoli, né a Batum (in Georgia, N.d.R.), né in Egitto, né in Palestina, né in 

Mesopotamia, né in Persia, né in India». 

    Vero è che, nei calcoli degli architetti del costituendo «Impero mediorientale», come ho 

sottolineato in precedenza, a sopperire alla notoria anelasticità delle risorse militari reperibili 

in madrepatria avrebbero dovuto provvedere il Raj indiano e le sue finanze, in linea di 

continuità con la prassi ottocentesca che aveva fatto dell’India la caserma, e dell’esercito 

indiano la «testa d’ariete», dell’Impero in Eurasia.  

    Durante la Prima guerra mondiale il contributo del subcontinente asiatico allo sforzo 

britannico, specie in Oriente, era stato in effetti assai cospicuo. E ancora nel 1920 l’esercito 

indiano, oltre a essere impiegato a tutela della sicurezza interna dell’India, vedeva schierati 

propri contingenti in Iraq, in Egitto, in Palestina, nella Russia meridionale, nel Nord della 

Cina, a Hong Kong, in Malesia, ad Aden, a Ceylon e nel Golfo Persico.  

    E tuttavia, nella crisi pan-imperiale del 1919-1922, è proprio questo postulato-chiave della 

“grande strategia” dell’Impero britannico a rivelarsi oramai insussistente, o non più 

sussistente negli stessi termini del passato. Per intenderne le ragioni dobbiamo adesso 

spostare ora lo sguardo, per un istante, ai cambiamenti in atto sulla scena politica delle 

società coloniali.  

    Nel caso indiano, la novità che deve attirare la nostra attenzione non è rappresentata 

soltanto dall’intensità e dalla capacità di mobilitazione di massa dell’agitazione radicale 

personificata nella leadership carismatica di Gandhi, che del resto, dopo un picco toccato 

nel 1921-22, tende a sgonfiarsi, per poi riprendere quota solo verso la fine del decennio.  

    Altrettanto rimarchevole, benché meno appariscente e direi quasi ignoto alla nostra 

cultura storica generale, è il forte incremento della forza contrattuale del nazionalismo 

moderato e costituzionalista, ossia delle correnti del movimento nazionale disposte a restare 

dentro l’alveo del regime diarchico istituito dal Goverment of India Act del dicembre 1919 

nella prospettiva di un graduale avanzamento dell’India nella direzione dell’autogoverno 

responsabile.  

    Questa importante misura riformatrice, adottata dal Parlamento di Londra in 

adempimento di un impegno ufficiale assunto dal Segretario di Stato per l’India Montagu 

durante la guerra (nell’agosto del 1917), pur conservando in mani britanniche le leve 
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essenziali del potere centrale, concedeva agli indiani una più ampia quota di partecipazione 

dal basso al governo delle province, nonché una rappresentanza maggioritaria 

nell’Assemblea Legislativa di Delhi, con l’obiettivo di contenere il processo di politicizzazione 

della società civile indiana al livello locale, rallentandone il più possibile la nazionalizzazione 

e prevenendone il più possibile i rischi di radicalizzazione.  

    A ben guardare, il Government of India Act del ’19 si collocava in continuità con una 

tendenza, già manifestata dall’autorità britannica negli anni prebellici, a limitare o 

disciplinare gli effetti del suo crescente interventismo nella vita dei sudditi coloniali 

allargando gli spazi di agibilità politica delle élites notabilari.  

    Appare evidente che, se il nuovo sistema diarchico doveva funzionare, c’era bisogno di un 

autentico, sostanzioso trasferimento di risorse dal centro alle province. E ciò non poteva, 

anche qui come nella madrepatria, non ripercuotersi sulle spese militari, che nel 1920 

assorbivano oltre il 40% del bilancio annuale del governo dell’India, nonché sulle scelte 

riguardanti la loro destinazione finale.  

    Già nel 1921 l’Assemblea Legislativa indiana approva una risoluzione, recepita nel 1923 

dallo stesso gabinetto di Londra, secondo la quale le truppe indiane non avrebbero dovuto 

essere dispiegate, di norma, al di fuori delle frontiere del Raj, mentre il costo del loro 

eventuale impiego esterno avrebbe dovuto essere sopportato o dalla colonia che ne avrebbe 

beneficiato oppure dal governo britannico.  Quando nel 1938-39, di fronte all’aggravarsi 

delle tensioni internazionali e alla vigilia di un ultimo «revival» dell’«imperialismo di guerra», 

Londra tornerà a puntare sull’esercito indiano, mettendo finalmente mano al suo necessario 

ammodernamento, sarà per l’appunto il contribuente britannico, per la prima volta dalla 

metà del XVIII secolo in avanti, a doverne pagare il conto. 

    Possiamo concluderne, in sintesi, che all’indomani della Grande Guerra il colonialismo di 

vecchio stampo si ritrova stretto tra i rigidi condizionamenti impostigli dal mutato quadro 

economico e politico metropolitano, la sfida nazionalista e la rivolta contro l’egemonia 

occidentale, il peggioramento, a suo svantaggio, dei termini della «collaborazione» con le 

élites autoctone derivante, in definitiva, dalla crescita inarrestabile ed esponenziale della 

«governance coloniale». 
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    Il colonialismo di vecchio stampo comincia perciò ad essere chiaramente percepito dagli 

imperialisti stessi come «disfunzionale» rispetto agli scopi che esso era stato 

tradizionalmente chiamato ad adempiere all’interno del più ampio «sistema mondiale 

britannico» – mettere cioè a sua disposizione una strumentazione politico-istituzionale a 

buon mercato quando ogni altro mezzo a carattere più “informale” si fosse dimostrato 

inadatto o insufficiente alla bisogna.  

    Nel tentativo di fare fronte alle molteplici crisi che si susseguono dagli inizi del 1919 in 

avanti i britannici sono dunque indotti dalle pressione delle cose a esperimentare, in 

alternativa alle pratiche «obsolescenti» e inefficaci del «dominio coloniale formale», un 

ventaglio di soluzioni nuove, cui sembra potere arridere (almeno nell’immediato e con 

l’importante eccezione della Palestina) un certo grado di successo, e che paiono giustificare, 

agli occhi di un Lester Pearson4 e, come vedremo, degli internazionalisti liberali di Chatham 

House, le fiduciose aspettative da loro riposte nell’avvenire dell’Impero. 

    Orbene, le ricette di vario tipo applicate dai britannici, caso per caso, alle differenti 

situazioni di crisi del controllo imperiale che ho elencato in precedenza risultano tutte 

ispirate, a un’analisi attenta, a una medesima idea-forza sensibilmente innovativa.  

    Ad accomunarle è cioè la convinzione che alla Gran Bretagna fosse ancora possibile 

salvaguardare e promuovere i propri interessi e il proprio status di grande potenza globale 

adottando quella che definirei una strategia flessibile, da modulare caso per caso, di 

«appeasement» dei nazionalismi laici moderati o comunque transigenti (disposti cioè a 

venire pragmaticamente a patti, a loro volta, con l’Occidente).  

    E’ una formula che ben si attaglia a una pluralità di soluzioni di compromesso tentate dalla 

Gran Bretagna per sedare i conflitti post-bellici quali il trattato anglo-irlandese del 1921 (che 

dà vita a uno Irish Free State ancora nominalmente soggetto alla Corona britannica e nella 

cui stipula ha un ruolo prominente Lionel Curtis, uno dei padri fondatori di Chatham House); 

la creazione, quello stesso anno, nel quadro del Mandato mesopotamico, di un Regno 

hashemita dell’Iraq ad amministrazione britannica, divenuto indipendente già nel 1932; 

l’abolizione del Protettorato egiziano e la dichiarazione unilaterale (da parte britannica) 

 
4 Vedi nota 2. 
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dell’indipendenza dell’Egitto nel febbraio del 1922; la sottoscrizione del secondo trattato di  

Washington del 6 febbraio 1922, che impegna i firmatari al rispetto della sovranità, 

indipendenza e integrità della Cina, cui farà seguito, nel 1926, l’adozione da parte britannica 

di una politica “bipartisan” di revisione dei “trattati ineguali” (imposti alla Cina a partire dalla 

prima guerra dell’oppio e dal Trattato di Nanchino del 1842); la pace con la Turchia di 

Mustafa Kemal Atatürk e la progressiva investitura di un altro «uomo forte», Reza Khan 

Palhevi, dal 1922 in avanti, del ruolo di garante  degli interessi imperiali in Persia (al pari di 

Mustafa Kemal, Reza Palhevi viene rappresentato apologeticamente dalla propaganda 

britannica degli anni venti emanante anche da Chatham House come un vigoroso nation-

builder modernizzatore e occidentalizzante nella tradizione di Pietro il Grande).  

    Senza dimenticare che il riconoscimento alle ex colonie bianche, nel 1925, dello «status di 

Dominion» – ossia, anche qui, di una forma d’indipendenza nazionale qualificata dalla 

permanenza nel British Commonwealth of Nations e dunque dalla preservazione 

dell’integrità dell’Impero –, pur essendo il risultato di un processo graduale e ben più 

risalente nel tempo, che entra nella fase conclusiva già alla Conferenza di Pace di Parigi (dove 

a quattro dei futuri Dominions è attribuito un seggio separato nella Società delle Nazioni, 

come del resto all’India britannica), viene posto anch’esso all’ordine del giorno da una delle 

tante “crisi orientali” del quadriennio 1919-1922, la crisi di Canakkale del settembre 1922 

(quando dopo la sconfitta dei greci la Gran Bretagna sembra sul punto di entrare in guerra 

aperta con le truppe kemaliste), che spinge il Canada a dichiarare di non considerarsi 

automaticamente coinvolto in un eventuale conflitto tra Regno Unito e Turchia, sollevando 

pertanto il problema di una più precisa definizione e formalizzazione delle relazioni 

costituzionali tra i Dominions e la ex madrepatria. 

    Va aggiunto che la transizione a quella che solo in prima approssimazione può essere 

definita, come ho fatto poc’anzi, una vera e propria «strategia» di compromesso con i 

nazionalismi, metropolitani (nel caso dell’Irlanda), coloniali, post-coloniali ed extra-europei 

in genere, procede in realtà, specie dapprincipio, “a spizzichi”, su basi pragmatiche, tra i molti 

dissensi di una parte della classe di governo e dell’establishment che vi scorge, e denuncia 

a viva voce, una politica di cedimenti foriera della dismissione dell’Impero.  
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    E’ soltanto dopo la caduta del secondo gabinetto Lloyd George sulla questione turca, 

nell’ottobre del 1922, che la nuova politica potrà giovarsi della convergenza bipartisan della 

grande maggioranza del partito conservatore e della grande maggioranza del partito 

laburista (al potere nel 1924 e poi di nuovo tra 1929 e 1931), assurgerà quasi a linea ufficiale 

dell’Impero e verrà sistematizzata, saldandosi fino a confondersi con la variante insulare 

dell’internazionalismo liberale, in una dottrina del «Third British Empire», che descrive 

l’Impero alla stregua di «un’ampia varietà di comunità collocate a una molteplicità di stadi 

di avanzamento lungo la strada verso il completo autogoverno».  

 

 

§6. Gli internazionalisti e il «Terzo Impero britannico» 

 

Non deve sorprendere perciò lo scoprire che, nella «Great Society» del futuro immaginata 

dagli internazionalisti liberali britannici, ovvero nella loro formulazione delle speranze del 

1919, continui ad esservi posto (accanto a una Lega delle Nazioni multiculturale, agli Stati 

sovrani «postmoderni» che ne sono membri, alle religioni mondiali organizzate in «Chiese 

sovra-nazionali»), per un Impero britannico capace di tramutarsi compiutamente in un 

«British Commonwealth of Nations».  

    Nella retorica internazionalista degli anni fra le due guerre l’Impero viene anzi 

abitualmente propagandato come «a Commonwealth of peace», come una sorta di Società 

delle Nazioni in miniatura che prefigura già in se stessa il coronamento delle speranze 

riposte nell’organizzazione ginevrina, che indica all’umanità intera la strada da battere per la 

necessaria rifondazione delle relazioni interstatali e intercivilizzazionali, che fornisce una 

prova vivente della realizzabilità storica dell’utopia internazionalista e multiculturalista.  

    Alla radice dei pronunciamenti degli internazionalisti liberali circa l’Impero va tuttavia 

scorta in primo luogo un’acuta consapevolezza della fragilità del sistema mondiale 

britannico emerso ulteriormente ingigantito dal trionfo sulla Germania e sugli Ottomani. 

L’illusorio e pericoloso senso di onnipotenza che la vittoria aveva rinfocolato in settori 

nevralgici dell’establishment ancora irrigiditi in atteggiamenti del secolo passato rischiava di 

distogliere i britannici dal compito più urgente, che era di rilegittimare l’Impero agli occhi 
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dei sudditi coloniali in rivolta contro l’Occidente, di un elettorato metropolitano disposto 

meno che mai ad addossarsene gli oneri, di un’opinione pubblica globale presso la quale 

trovavano sempre più ascolto le voci polemiche nei confronti del colonialismo di vecchio 

stampo.  

    Un argomento ricorrente nella pubblicistica internazionalista era del resto che 

l’instaurazione del nuovo ordine mondiale fosse assolutamente indispensabile alla 

sussistenza stessa dell’Impero, che non avrebbe potuto in alcun modo reggere alle tensioni 

prodotte da nuove guerre.  

    Alle preoccupazioni per la sopravvivenza dello Stato imperiale si accompagna però la 

fiducia, a tratti entusiastica, che gli internazionalisti professano riguardo alla capacità di 

adattamento dell’Impero ai mutamenti globali in atto e nella sua missione storica di 

precedente, di esempio e di fonte d’ispirazione per l’unificazione politica, culturale e morale 

del genere umano.  

    Secondo la “grande narrazione” di Chatham House, la guerra e il dopoguerra avevano 

posto l’Impero di fronte alla necessità indifferibile di affrontare già al proprio interno le due 

sfide epocali cui era chiamata l’umanità contemporanea: riconciliare il riconoscimento di una 

completa eguaglianza di diritti alle comunità nazionali che ne facevano parte con la 

permanenza di una rete di obblighi politici comuni e reciproci e prevenire l’incipiente 

«conflitto fra le civiltà» eurasiatiche coesistenti in seno all’Impero britannico indirizzando 

verso una conclusione irenica la reazione orientale all’espansione dell’Occidente. La 

narrazione internazionalista accredita dunque le élites britanniche di essersi rivelate in grado 

di mettere in campo una risposta creativa ad entrambe le sfide, compiendo passi epocali 

nella direzione della trasformazione dell’Impero coloniale in un «Commonwealth of Nations» 

comprendente Stati nazionali nascenti dall’ibridazione con l’Occidente delle civiltà asiatiche.  

    La strategia di autoriforma intrapresa dall’Impero ruota, secondo la narrazione di Chatham 

House, intorno a una coppia di innovazioni concettuali derivanti da una revisione critica del 

principio di nazionalità e dell’ideologia della missione civilizzatrice – la «Dominion idea» e la 

dottrina del «progressive self-government». 

    Questi due principi-cardine del Commonwealth avevano trovato di recente espressione 

concreta in un insieme coerente di iniziative e scelte riformatrici, quali il conferimento alle 
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ex colonie bianche dello «status di Dominion», l’approvazione da parte del Parlamento di 

Londra del Government of India Act del dicembre 1919, l’istituzione del sistema dei Mandati. 

I tre esperimenti avviatisi in tal modo nel dopoguerra facevano dell’Impero un vasto 

laboratorio dove si applicavano soluzioni di validità potenzialmente universale ai problemi 

posti dal tentativo di realizzare il nuovo ordine mondiale. 

    I Dominions, secondo l’interpretazione sottoscritta da Chatham House, sono infatti Stati 

nazionali post-coloniali che hanno acquistato una piena parità di status con la ex metropoli 

e usufruiscono di una forma d’indipendenza limitata dalla comune lealtà alla Corona 

britannica. Ciascuno di loro conserva perciò – sia con la ex metropoli che con gli altri suoi 

pari  – un legame associativo che implica le rinuncia alla guerra come mezzo per dirimere le 

controversie reciproche e l’impegno a soccorrersi vicendevolmente in caso di aggressione 

esterna, ma che si fonda unicamente sulla fedeltà degli Stati membri a una monarchia 

costituzionale che non dispone di altra risorsa per ottenerne il rispetto se non l’autorità che 

le proviene dall’incarnare le tradizioni e i valori inerenti alla comune «britannicità» dei 

sudditi. Ciò significava, per gli internazionalisti, che con il Commonwealth aveva fatto la sua 

comparsa sulla scena della storia mondiale una forma di statualità di tipo affatto nuovo, la 

quale rispondeva precisamente ai requisiti richiesti per il successo della Lega delle Nazioni e 

l’effettiva «messa-fuorilegge della guerra».  

    A sua volta, il varo del Government of India Act lasciava presagire il coinvolgimento di una 

dipendenza coloniale popolata da non occidentali nel processo devolutivo di cui avevano 

beneficiato sin da metà ’800 le colonie bianche. Approvando la legge, i britannici avevano 

mantenuto l’impegno preso nel 1917 di promuovere anche nel subcontinente asiatico uno 

«sviluppo graduale di istituzioni di autogoverno» finalizzato ad accompagnare 

«progressivamente» l’India fino al traguardo del «responsible government», ossia a usufruire 

della medesima forma e del medesimo grado di autogoverno nazionale dei Dominions 

bianchi. Il nuovo Stato federale panindiano che ne sarebbe nato avrebbe costituito 

«all’interno del Commonwealth una variante di tipo orientale degli Stati Uniti» e dunque un 

luminoso esempio di graduale applicazione dei principi di reciprocità e individualità nella 

pacifica composizione della «Questione d’Occidente» quale si configurava, in questo caso, 

dentro i confini dell’Impero propriamente detto. 
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    Agli occhi degli internazionalisti il provvedimento del dicembre ’19 si rivestiva in realtà di 

un significato persino più ampio, perché sanciva l’abbandono della «teoria dei due imperi», 

a lungo egemone anche tra le fila dei liberali, i cui fautori avevano sostenuto che «sotto la 

bandiera britannica» dovessero esservi modalità separate di evoluzione costituzionale, «una 

per l’Occidente, l’altra per l’Oriente, una per i sudditi di razza bianca, l’altra per i sudditi di 

razza non bianca». La dottrina dell’«autogoverno progressivo», inferibile dal Government of 

India Act, autorizzava invece a concepire l’Impero, secondo la definizione del «Terzo Impero» 

dovuta ad Alfred Zimmern che ho già citato in precedenza, come una variegata unione di 

molteplici comunità tutte in movimento nella direzione dell’autogoverno in seno al 

Commonwealth.   

    Da un altro punto di vista, la nuova dottrina semiufficiale ridefiniva il contenuto della 

missione filantropica e civilizzatrice il cui espletamento a vantaggio dei nativi, secondo 

l’ideologia ottocentesca, legittimava i britannici a detenere le colonie a titolo di 

amministratori fiduciari (trustees). Finalità ultima della trusteeship britannica diventava ora 

fomentare l’occidentalizzazione delle società coloniali non europee, indirizzandola al tempo 

stesso verso la meta rappresentata dalla loro trasformazione in nazioni autogovernantisi 

nell’ambito della comunità imperiale o internazionale.  

    Gli internazionalisti liberali includevano perciò nel paradigma del progressive 

selfgovernment anche i Mandati della Società delle Nazioni, e in particolare i Mandati 

mediorientali, cui l’art. 22 del Patto della Società delle Nazioni riconosceva di aver già 

raggiunto lo stadio di sviluppo di «nazioni indipendenti» in fieri che era «sacro compito della 

civiltà» accompagnare per mano nel tratto di cammino che restava loro da percorrere. Gli 

internazionalisti argomentano che il nuovo istituto altro non faceva in realtà che «sviluppare 

il lato migliore di quanto fatto dall’amministrazione occidentale nei paesi sottosviluppati» e 

che i Mandati erano, in tal senso, «un’applicazione dell’idea del Commonwealth». In questo 

caso, anzi, i britannici avevano accettato che l’adempimento dei loro doveri di trustees fosse 

sottoposto alla supervisione della Commissione dei Mandati della Società delle Nazioni, 

stabilendo un precedente estensibile al proprio Impero e che schiudeva la prospettiva 

ulteriore di una sorta di internazionalizzazione ed europeizzazione del colonialismo.   
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    Questa interpretazione del sistema dei Mandati ben sintetizza l’intreccio di 

internazionalismo e imperialismo riscontrabile nella cultura politica britannica del periodo 

tra le due guerre. Mentre da un lato il realizzarsi delle speranze del 1919 avrebbe significato 

il compimento della storia imperiale, la visione del futuro ordine mondiale forniva una 

giustificazione in chiave cosmopolitica, dall’altro lato, alla perpetuazione di un Impero 

britannico abbigliato in vesti riformatrici. 

 

 

§7. Pacifismo, panbritannismo ed etica umanitaria  

 

L’analogia tra il Commonwealth e la «Grande Società» ecumenica prefigurata dalla Lega 

delle Nazioni, su cui s’impernia la strategia retorico-argomentativa degli internazionalisti 

britannici, poggiava a ben guardare sul presupposto che ambedue potessero essere 

considerati oggettivazioni, in epoca contemporanea, dell’ideale alessandrino-romano-

cristiano della monarchia universale destinata a dare espressione e forma istituzionale 

all’unità spirituale del genere umano.  

    Nello sviluppare tale analogia gli internazionalisti giungono a sostenere che il 

Commonwealth britannico esemplificherebbe anche il tipo di éthos umanitario 

indispensabile all’inveramento delle speranze di pace del primo dopoguerra.  

    La variabile cruciale da cui gli internazionalisti facevano dipendere la possibilità o meno 

che l’umanità contemporanea riuscisse a rispondere alle sfide politiche e culturali che aveva 

davanti era infatti, come già accennato, di natura essenzialmente psicologica e morale. 

«L’ordalìa di questa generazione» – argomenta Gilbert Murray, Chairman della League of 

Nations Union e suocero di Arnold Toynbee, in un ciclo di conferenze tenute nel ’28 su invito 

dello Halley Stewart Trust – consisteva nell’adattarsi ai cambiamenti avvenuti nel trascorso 

mezzo secolo, acquisendo abiti mentali più congruenti con un ambiente sociale divenuto 

per tutti più grande, più impersonale, più vario, maturando il sentimento di appartenere a 

una comunità umana più vasta, articolata e disomogenea della singola nazione o civiltà, 

prendendo coscienza dell’esistenza di una rete di lealtà e di obblighi reciproci estesa alla 

diversificata totalità dei suoi membri. 
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    Nella “grande narrazione” internazionalista, le nazioni associate nel Commonwealth 

costituivano un microcosmo dell’umanità unificata e pacificata appunto perché 

possedevano la forza coesiva della «britannicità», ossia un’identità collettiva, basata su 

un’esperienza storica comune, abbastanza elastica da poter abbracciare non occidentali 

come gli indiani e abbastanza efficace da garantire di per sé sola la solidarietà politica tra i 

suoi membri, che si fondava in definitiva sulla loro reciproca «good will» (la «buona volontà» 

del Vangelo di Luca).  

    «L’importanza del Commonwealth» – cito da alcuni testi dei primi anni Trenta – risiedeva 

nel fatto che «esso rappresentava un sistema politico a carattere etico nel senso più stretto 

della parola». Quel che rendeva addirittura «impensabile» che i membri del Commonwealth 

contravvenissero all’impegno di non venire alle armi tra di loro era la «moralizzazione della 

relazione interstatale» realizzatasi al suo interno per effetto dell’«allargarsi» della coscienza 

comunitaria dei suoi popoli. 

    L’instaurazione del «rule of law» nei rapporti internazionali appariva dunque legata alla 

riproducibilità su scala mondiale del processo storico che aveva fatto del Commonwealth 

«un singolo corpo sociale». 

    Val la pena sottolineare che, nella retorica internazionalista, una delle tendenze in atto 

sulla scena contemporanea che stava operando esattamente in tale direzione, ossia 

dell’unificazione dell’intera ecumene in «un singolo corpo sociale», veniva individuata 

proprio in quel processo di germinazione degli organi del futuro «international 

government», prima spontaneo, poi istituzionalizzato, a partire del 1919, nel quadro della 

Società delle Nazioni, di cui ho parlato in precedenza (§ 3). 

    L’importanza decisiva che gli internazionalisti attribuiscono ai prerequisiti morali e 

psicologici del «nuovo ordine mondiale» può aiutarci adesso, facendo un passo indietro, a 

comprendere meglio per quale ragione più di fondo le organizzazioni tecniche della Società 

delle Nazioni occupassero un posto così centrale nella Grande Narrazione di Chatham 

House.  

    La storiografia che da qualche anno in qua, come ho ricordato, viene rivalutando questo 

aspetto dell’esperienza della Società delle Nazioni ha teso talora a distinguere – lo ha fatto 

di recente, ad es., uno studioso tedesco, Eckart Conze, di cui cito le parole –, tra «una Società 
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delle Nazioni della “grande politica”», che delude o tradisce le speranze di pace del 

Diciannove, e «un’altra Società delle Nazioni», la cui storia solo in apparenza minore ha per 

protagonista la schiera di dipartimenti e agenzie preposte alle sue attività sociali e 

umanitarie e che getta le basi della moderna cooperazione internazionale nel quadro delle 

Nazioni Unite.  

    Si tratta di una distinzione che, nella sua eccessiva nettezza, rischia di mettere in ombra, 

a mio parere, come, agli occhi degli uomini e delle donne che vi si consacravano talora senza 

risparmio, esisteva un nesso inscindibile tra il lavoro costruttivo, prosaico, poco appariscente, 

portato avanti giorno per giorno dalle organizzazioni «ausiliarie» della Società delle Nazioni, 

e la realizzabilità stessa delle speranze politiche più elevate del pacifismo internazionalista 

liberale e cristiano.  

    Per il laburista George Barnes, vicepresidente della Commissione sulla Legislazione 

Internazionale del Lavoro della Conferenza di Parigi che l’aveva tenuta a battesimo, il valore 

supremo dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, ad esempio, risiedeva nel fatto che 

essa forniva ai popoli una concreta opportunità di educarsi a «thinking and acting 

internationally», perché sarebbe stata in grado di «contribuire alla pace mondiale» non solo 

negativamente, per così dire, neutralizzando cioè le cause di conflittualità interstatale e 

interculturale specificamente radicate nel malcontento dei lavoratori o in pratiche di 

dumping sociale, ma anche positivamente, forgiando «legami d’interesse e simpatia tra i 

popoli» più diversi.  

    Nel passo che ho appena citato (tratto da una conferenza del 1920), Barnes, come oramai 

sappiamo, sta evocando un luogo comune della retorica internazionalista, secondo cui le 

possibilità di riuscita del tentativo di sostituire all’anarchia interstatale «un rule of law 

democratico» incardinato sulla Società delle Nazioni sarebbero dipese dal diffondersi di 

un’attitudine a «pensare» il mondo secondo le categorie di un «patriottismo cosmopolitico» 

alternativo al patriottismo angustamente sovranista, etnocentrico e parrocchiale divenuto 

egemone nell’anteguerra.  

    Ma affinché ciò avvenisse, con l’apporto della «world history» patrocinata da Eileen Power 

(§ 2), occorreva prima di ogni altra cosa che tra tutti i gruppi umani si stabilisse una trama di 

reciproche obbligazioni morali non confinata ai membri della singola nazione o civiltà, bensì 
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estesa virtualmente a ogni popolo e atta perciò a promuovere in loro un sentimento di 

coappartenenza a una medesima comunità umana, senza di cui, come detto, alla Società 

delle Nazioni sarebbe risultato impossibile adempiere la primaria missione storica di istituire 

una pace durevole.  

    E che proprio questa fosse l’ambizione professionale ultima del personale impiegato alle 

dipendenze delle agenzie «tecniche» della Società delle Nazioni è sostenuto, in una bella 

testimonianza, dal primo Direttore Generale dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, 

il socialista francese Albert Thomas, secondo il quale a ispirare l’oscuro lavoro dei suoi 

funzionari era la coscienza di godere del «privilegio di dedicare le proprie energie alla 

costruzione di una delle principali fondamenta di un mondo nuovo, nel quale nozioni più 

autentiche di giustizia e di fraternità universale prevarranno tra gli uomini».  

    Ciò mi introduce all’ultimo, difficile tema che vorrei passare a trattare brevemente, dopo 

avervi già accennato in più punti, ossia al rapporto tra internazionalismo, religione e storia. 

 

 

§8. Internazionalismo, religione e storia 

 

Secondo gli internazionalisti liberali, l’ethos che faceva del Commonwealth «un singolo 

corpo sociale», e dunque una rivelazione incoraggiante, per i fautori della pace mondiale, 

non solo «di quello che i britannici sono», ma anche «di quello che gli esseri umani 

potrebbero diventare», era ben lungi dall’identificarsi in maniera esclusiva con la 

«britannicità».  

    La «britannicità» si nutriva infatti a sua volta di ideali e sentimenti filantropici appartenenti 

al patrimonio comune della «civiltà occidentale», delle Chiese cristiane e di altre «religioni 

mondiali» compreso l’islam5.  

 
5 Dell’islam, ad esempio, la retorica internazionalista tende a favorire l’interpretazione modernista e 

latitudinaria divulgata dal giurista e alto dignitario imperiale indo-musulmano Syed Amer Ali, primo 

presidente del Fondo per la costruzione della Moschea di Londra, che compare insieme con gli 

arcivescovi di Canterbury e di York nella lista delle personalità invitate nel 1919 a diventare «membri 

fondatori dell’Institute of International Affairs». 
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    Limitando il discorso all’interpretazione in chiave cristiana del Commonwealth, ne citerò 

due esempi.  

    Agli occhi di Donald Cameron, governatore del Mandato del Tanganika e poi della Nigeria, 

la missione assegnata da Dio ai britannici consisteva nel perfezionare «the Brotherhood of 

Man» già avviata a realizzazione all’interno del Commonwealth, trasformando le colonie (in 

questo caso africane) in nazioni moderne titolate a diventarne anch’esse parte integrante.  

    Per lo stesso Lionel Curtis, che è il promotore della riunione fondativa del Royal Institute 

a Parigi nel maggio del 1919, «il Principio del Commonwealth» era l’«amore» universale, 

capace di infondere negli uomini il senso dell’«infinito dovere di ciascuno verso tutti». Nel 

’18 Curtis aveva confidato all’amica Lady Astor che, lavorando per la causa del 

Commonwealth, egli aveva la certezza di contribuire all’edificazione del Regno di Dio sulla 

Terra, che Gesù Cristo aveva intrapreso e affidato ai suoi seguaci (tra i quali evidentemente 

egli si annoverava). 

    Simili convincimenti appaiono molto diffusi in cospicui settori del mondo religioso ed 

ecclesiastico che, sotto l’influsso di cristologie incarnazioniste ed escatologie post-

millenariste largamente egemoni nel protestantesimo britannico del primo dopoguerra, 

scorgono nella ricostruzione delle relazioni internazionali un terreno d’azione prioritario per 

Chiese impegnate a dare nuovamente testimonianza della rilevanza sociale del Vangelo 

dopo un lungo periodo di colpevole abbandono di una parte così essenziale del loro ufficio.  

    Un esempio ci è offerto dallo statuto dello Halley Stewart Trust, che nel 1928 invita l’ateo 

Gilbert Murray a tenere il ciclo di conferenze sul futuro della Società delle Nazioni da me 

citato in precedenza.  

    Il Trust era stato istituito nel 1924 dall’industriale, filantropo e deputato liberale 

nonconformista Halley Stewart allo scopo di promuovere la ricerca concernente 

l’applicazione pratica dell’«Ideale Cristiano in tutta la Vita Sociale».  

    Lo statuto prescriveva altresì che le attività finanziate dal Trust privilegiassero un 

approccio che considerasse l’indagine politica ispirata ai valori cristiani come un aspetto 

della «Scienza di Dio, quale si manifesta nell’uomo, nella persona e nell’insegnamento di 

Nostro Signore».  
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    Lo studio delle relazioni internazionali – tra le primissime voci dell’agenda del Trust – 

avrebbe dovuto perciò focalizzarsi su cosa concretamente implicasse, nell’età 

contemporanea, farsi guidare dalla comprensione della «mind of Christ» nello sforzo non 

impossibile di «realizzare il Regno di Dio sulla Terra» anche in questa sordida sfera 

dell’attività umana.  

    A me non pare dubbio insomma che, per i numerosi cristiani che militavano tra le loro fila, 

la «Grande Società» fondata sulla reciproca «buona volontà tra tutte le razze, tribù, popoli e 

nazioni», che gli internazionalisti liberali avevano immaginato come una sorta di ἐντελέχεια 

dell’Impero britannico, coincidesse con «il compimento della speranza della “pace in Terra”» 

annunziata ai pastori di Betlemme, affidato a una Provvidenza operante per mezzo dei liberi 

atti di scelta dei soggetti empirici – gli uomini – della storia mondiale. 

 


