
LE POTENZE GLOBALI
Tentativi e sviluppi  

della costruzione di imperi



GLI IMPERI PRIMA DEL CAPITALISMO

➤ Prima della nascita del capitalismo, ci sono stati nella storia 
diversi tentativi di costruire Stati dalla straordinaria estensione 
territoriale, gli imperi.  

➤ Quando agli imperi ha corrisposto anche una pari forza 
economica queste strutture si sono mantenute per molto 
tempo (ad esempio l’impero romano), altrimenti sono crollate 
nel giro di poche generazioni (ad esempio l’impero di 
Alessandro Magno). 

➤ I periodi segnalati si riferiscono ai secoli o decenni di durata 
degli imperi e non comprendono i periodi in cui si sono 
formati inizialmente come stati nazionali o successivamente 
divisi.



L’IMPERO ROMANO  (SEI SECOLI)



L’IMPERO DI ALESSANDRO MAGNO (VENTI ANNI)



➤ Attraverso una infinita serie di guerre gli Stati europei dal Medioevo 
in poi hanno cercato di guadagnare territorio a scapito dei vicini. 

➤ Gli Stati in lotta però avevano dimensioni e potenza simili e dunque 
mai nessuno riuscì a prevalere sugli altri molto a lungo. 

➤ Ogni tanto qualche potenza emergeva sulle altre (come quella 
spagnola con Carlo V) ma solo due Paesi arrivarono a guadagnare 
territori di dimensione continentale: la Francia, con Napoleone, e la 
Germania, con Hitler. L’intervento coalizzato degli altri Paesi però ne 
impedì il consolidamento.

GLI STATI EUROPEI IN GUERRA PERMANENTE



IMPERO DI CARLO V (1530)



LA MASSIMA ESPANSIONE DELL’IMPERO NAPOLEONICO (1812)



LA MASSIMA ESPANSIONE DEL NAZIFASCISMO (SETT. 1942)



➤ I piccoli Paesi europei, non potendo espandersi territorialmente 
sul continente, per quattro secoli hanno provato a farlo fuori, a 
livello mondiale, costituendo degli imperi. 

➤ Gli imperi non hanno retto come i superstati perché non erano 
contigui territorialmente e perché erano abitati da popoli molto 
differenti e che dunque hanno opposto una fiera resistenza, 
difficile da domare “a distanza”. 

➤ I Paesi europei che hanno costituito imperi: Regno Unito, 
Francia, Spagna, Portogallo, Germania, Olanda, Italia.

GLI STATI EUROPEI COSTRUISCONO IMPERI



IMPERO INGLESE

➤ La costruzione dell’impero inglese durò circa 3 secoli. Raggiunse la sua 
massima espansione nel 1922. Gli ultimi territori vennero persi negli 
anni ’90.



IMPERO FRANCESE

➤ La costruzione dell’impero francese durò circa 5 secoli. Gli ultimi territori 
vennero persi negli anni ’60.



IMPERO SPAGNOLO

➤ La costruzione dell’impero spagnolo durò circa 5 secoli. Gli ultimi territori 
vennero persi negli anni ’70.



IMPERO PORTOGHESE

➤ La costruzione dell’impero portoghese durò circa 5 secoli. Gli 
ultimi territori vennero persi negli anni ’70.



IMPERO OLANDESE

➤ La costruzione dell’impero olandese durò circa 4 secoli. Gli ultimi territori 
vennero persi negli anni ’70.



IMPERO TEDESCO

➤ La costruzione dell’impero tedesco durò alcune decine di anni e si 
concluse con la prima guerra mondiale.



IMPERO ITALIANO

➤ La costruzione dell’impero italiano durò circa 30 anni e si concluse con la 
seconda guerra mondiale.



➤ Mentre gli Stati europei si facevano guerra tra loro e 
costruivano imperi fuori dal continente, sorgevano altri 
superstati, contigui territorialmente. 

➤ Erano gli Stati Uniti, la Russia (poi URSS, per un periodo), 
la Cina. Dopo i processi di decolonizzazione si formarono 
altri due superstati: il Brasile e l’India. 

➤ La vicinanza con i Paesi europei costò caro invece ad arabi e 
turchi. L’impero Ottomano dopo la prima guerra mondiale 
fu suddiviso in tante piccole entità territoriali che non 
avrebbero potuto esercitare alcuna influenza nel mondo.

I SUPERSTATI NEL MONDO



IMPERO OTTOMANO



➤ Gli USA si sono costruiti come 
superstato in circa un secolo

GLI USA



➤ La Russia si è 
costruita come 
superstato in circa 5 
secoli

LA RUSSIA



LA CINA

➤ La Cina ha raggiunto 
la sua massima 
espansione nel 1850, 
ma è poi stata spartita 
tra le grandi potenze 
fino al 1910. L’attuale 
assetto risale al 1949.



➤ Trovandosi nella necessità di competere con questi colossi, 
e avendo perso i possedimenti coloniali, ai piccoli Stati 
europei non è rimasta altra opzione che cercare di unirsi in 
un blocco, promuovendo un processo che è ancora in corso.  

➤ L’efficacia di questo processo è verificabile anche 
confrontando le dimensioni del blocco europeo con quello 
russo nel volgere di soli cinquanta anni.

LA COSTRUZIONE DELL’EUROPA UNITA



CONFRONTO UE-RUSSIA: 1951

➤ Nel 1951 in piena Guerra Fredda l’Unione Sovietica era unita in maniera 
strettissima con un patto militare (Patto di Varsavia) ed economico 
(Comecon) ai cosiddetti Paesi dell’Est Europa. 

➤ Si costituiva in quell’anno la CECA, che riuniva sul piano economico con 
legami ancora deboli 6 Paesi dell’Europa Occidentale.



CONFRONTO UE-RUSSIA: 1988

➤ Nel 1988 era ancora saldo il Patto di Varsavia e il Comecon. Dal 1951 
c’erano state varie ribellioni nei Paesi dell’Est Europa, tutte soffocate 
dall’URSS. 

➤ Dal 1951 al 1988 i legami tra i Paesi dell’Europa Occidentale si rafforzano 
e si allarga il loro numero.



CONFRONTO UE-RUSSIA: 2007

➤ Tra il 1989 e il 1991 crolla il sistema sovietico: fine Comecon, fine Patto di Varsavia, i 
Paesi che facevano parte dell’URSS si rendono indipendenti e alcuni aderiscono all’UE, 
tutti i Paesi dell’Europa Est e dell’ex Jugoslavia chiedono di aderire all’UE. 

➤ La Russia cerca di frenare il crollo della sua influenza creando la Comunità degli Stati 
Indipendenti che lega la maggioranza dei Paesi ex URSS. Ma è un legame 
economicamente debole, non paragonabile a quello dell’UE che intanto ha costituito la 
moneta unica e una politica economica unitaria.



CONFRONTO UE-RUSSIA: 2014

➤ Il sistema russo continua a perdere pezzi a favore dell’Unione 
Europea: Ucraina e Georgia escono dalla Comunità degli Stati 
Indipendenti. 

➤ L’Unione Europea esce dalla crisi scoppiata nel 2007 stringendo 
ancor più i propri legami sul terreno economico.


