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L'Unificazione tedesca e gli ultimi anni dell'Ottocento 
 

L'unificazione tedesca è di gran lunga l'evento storico più importante dal Congresso di Vienna 

in poi. Dopo l'unificazione, la Germania – ricca e forte militarmente – si è posta l'obiettivo di superare 

l'Inghilterra e di diventare la prima potenza al mondo. Questo progetto cambiò il corso degli ultimi 

decenni dell'Ottocento e di buona parte del Novecento e può essere considerato una delle principali 

cause dello scoppio della Prima guerra mondiale. 

L'unificazione dei 39 staterelli della Confederazione germanica in un'unica grande nazione fu 

ideata e realizzata dalla Prussia – stato organizzato e forte – che possedeva il ricchissimo bacino 

minerario della Ruhr. 

Negli anni Cinquanta dell'Ottocento l'industria prussiana era cresciuta a ritmi incredibili e le 

distanze con l'Inghilterra si erano ridotte; l'Austria, invece, dopo il 1848 era entrata in crisi. Di 

conseguenza la Prussia si era candidata a guidare il mondo tedesco, a scapito dell'Austria, che però 

non voleva cedere la propria leadership. In Prussia accanto ad una forte borghesia cittadina, vi era 

una potente nobiltà agraria, chiamata Junker, che a differenza delle altre parti d'Europa manteneva 

ancora intatto il proprio potere. Gli Junker imposero uno sviluppo autoritario e gestito dall'alto – 

definito la “Via Prussiana” – lontano dal modello liberale inglese. 

Guglielmo I divenne re di Prussia nel 1861 e l'anno successivo chiamò come Primo ministro il 

conte Otto von Bismarck, esponente dell'ala più reazionaria degli Junker. Bismarck, antidemocratico 

e antiliberale, per prima cosa rafforzò l'esercito e si pose l'obiettivo di unificare la Germania. Per 

unificare la Germania, però, c'erano due strade: la prima, chiamata “Grande Germania”, includeva 

anche l'Austria che però avrebbe dovuto cedere la leadership, proprio alla Prussia; la seconda, invece, 

chiamata “Piccola Germania”, non prevedeva la presenza dell'Austria. Siccome l'Austria non volle 

saperne di entrare in una nuova entità statale nella quale sarebbe risultata fortemente indebolita, si 

scelse la soluzione della “Piccola Germania”. 

A quel punto lo scontro tra Austria e Prussia era inevitabile. La guerra, combattuta nel 1866, fu 

velocissima e i prussiani sconfissero gli austriaci pesantemente a Sadowa. L'Italia si alleò con la 

Prussia, per poter sottrarre, in caso di vittoria, alcune terre all'Austria. Nonostante l'Italia non avesse 

dato alcun contributo alla vittoria, ottenne il Veneto. La Prussia riuscì a unificare 21 stati della 

Confederazione del nord; rimanevano gli stati del sud, in particolare la Baviera. 

Dopo l'Austria si presentò un nuovo problema: la Francia. La Francia, spaventata dalla forza 

prussiana, non vedeva di buon occhio il rafforzamento di un regno grande e potente come quello 

tedesco. Bismarck, dal canto suo, sapeva che prima o dopo avrebbe dovuto affrontare il problema 

della Francia e aspettò l'occasione buona. L'occasione arrivò nel 1868, quando un'insurrezione cacciò 

i sovrani spagnoli e la corona fu offerta a Leopoldo, parente del re di Prussia. Se Leopoldo fosse 

diventato re di Spagna, i prussiani avrebbero accerchiato la Francia da est e da ovest, come a i tempi 

di Carlo V. La Francia, a quel punto, spinta dai nazionalisti, dichiarò guerra alla Prussia – questa volta 

anche gli stati del sud si schierano al fianco della Prussia – ma fu pesantemente sconfitta a Sedan: i 

soldati tedeschi passeggiarono a Parigi e Napoleone III fu fatto prigioniero. Il 18 gennaio 1871, nella 

reggia di Versailles, Guglielmo I fu incoronato imperatore. L'impero tedesco contava 41 milioni di 

abitanti: la politica dell'equilibrio voluta dal Congresso di Vienna non esisteva più. 

La Francia dovette pagare pesanti debiti di guerra, fu privata di molti territori e dovette 

mantenere le truppe tedesche sul proprio territorio. Non fu soltanto una sconfitta ma un'umiliazione: 

da questo momento in poi la voglia di rivincita caratterizzò la politica francese fino alla Prima Guerra 

mondiale. 

La Germania possedeva grandi giacimenti minerari, si era ampiamente industrializzata, aveva 

un esercito potente che aveva battuto con facilità la Francia e in più, dopo l'unificazione, aveva anche 

un grande territorio: adesso faceva paura alle altre nazioni europee. Non fu un caso, infatti, che a fine 

secolo le industrie tedesche superarono la produzione di quelle inglesi. 

Nel 1882 la Germania, cercando di isolare il più possibile la Francia, si fece promotrice di un 



grande sistema di alleanze e, insieme all’impero austro-ungarico e all’Italia, firmò la “Triplice 

Alleanza”, un'alleanza difensiva che sarebbe entrata in vigore se una di queste nazioni fosse stata 

attaccata. A causa di questa alleanza per la prima volta in Europa si formarono due blocchi 

contrapposti che si armarono a dismisura; infatti alla “Triplice Alleanza”, poco dopo rispose la 

“Triplice Intesa”, formata da Inghilterra, Francia e Russia. 

 

L'unificazione tedesca fu un fenomeno talmente importate che ebbe ripercussioni sia nel breve 

periodo, come in Francia e in Italia, sia nel lungo periodo, come la Prima guerra mondiale. 

In Francia la sconfitta di Sedan provocò la fine dell'impero di Napoleone III e la nascita di una 

nuova forma politica, la “Comune di Parigi” di stampo socialista. Tra le cause della caduta di 

Napoleone c'era sicuramente la sconfitta di Sedan, ma c'erano anche le forti tensioni sociali che si 

erano già viste in occasione dei moti del 1848. Dopo la caduta di Napoleone, il nuovo governo 

repubblicano continuò la guerra ma poco tempo dopo fu costretto a intavolare trattative di pace con 

la Germania; le condizioni tedesche, però, furono molto dure e la folla di Parigi insorse. Il governo 

cercò di reprimere con la forza le insurrezioni popolari, ma la Guardia nazionale si rifiutò di obbedire. 

Nella totale confusione furono indette nuove elezioni solo per il Comune di Parigi, di fatto 

separandolo dal resto della Francia: era un fatto rivoluzionario. Per la prima volta nella storia, il potere 

passò nelle mani dei socialisti e questo evento fece terrorizzare la borghesia francese. La Comune, 

però, isolata dal resto del paese, non aveva alcuna speranza di sopravvivenza, soprattutto perché i 

rifornimenti alimentari divennero difficilissimi. I socialisti cercarono di far insorgere il resto della 

Francia, ma le masse rurali non ne vollero sapere e quindi l'esperienza della Comune si chiuse dopo 

soltanto due mesi – in un bagno di sangue – e nacque la Terza Repubblica. 

Un'altra ripercussione internazionale dell'unificazione tedesca fu la “Presa di Roma” da parte 

del Regno d'Italia, ma di questo ne abbiamo già parlato nella lezione precedente. 

 

Dal punto di vista economico il periodo che va dal 1876 fino alla fine del secolo fu definito 

Great depression (Grande Depressione); in questo periodo l'economia mondiale dovette affrontare 

una grave crisi di sovrapproduzione, una di quelle crisi cicliche – cioè che accadevano ciclicamente 

e che facevano parte del capitalismo – caratterizzata dalla caduta dei prezzi. La Grande Depressione 

fu la prima crisi mondiale che investì tutti i settori, sia agricolo sia industriale. I prezzi agricoli 

crollarono del 40% e i produttori non riuscirono a ricoprire i costi di produzione. I prezzi crollarono 

perché sul mercato globale arrivarono i grani della Russia, dell'Australia e degli Stati Uniti più a basso 

costo. 

A questa crisi economica le grandi potenze reagirono allo stesso modo, cioè con l’introduzione 

dei dazi protettivi nei confronti delle merci che venivano dalle altre nazioni, e le masse contadine 

reagirono allo stesso modo, con l’emigrazione. Con l'introduzione dei dazi si passò da un'economia 

“pacifista” e di cooperazione tra le varie potenze commerciali e un'economia “bellicosa” tra le varie 

potenze che volevano rosicchiare agli altri grosse fette di mercato. Dai dazi alla guerra il passo fu 

breve. 

In questo periodo, però, insieme alla crisi economica, vi furono anche una serie di invenzioni e 

di scoperte scientifiche che aprirono la strada a grandi mutamenti: l’automobile, l’elettricità, 

l’illuminazione pubblica, le centrali idroelettriche, il telefono, il cinema, le nuove medicine.  

Negli ultimi anni del secolo, a causa del forte aumento demografico, i governi decisero di 

intraprendere un'aggressiva politica coloniale, per poter spostare la popolazione eccedente – 

considerata “pericolosa” – nelle colonie, eliminare i contrasti sociali e trovare nuove vie commerciali. 

L'espansionismo coloniale fu inaugurato dalla Francia che, nel 1881, occupò la Tunisia e 

dall'Inghilterra che l'anno successivo si prese l'Egitto; entrambe le nazioni facevano parte dell’Impero 

ottomano ormai in dissoluzione. In poco tempo la Francia e l’Inghilterra si spartirono buona parte 

dell’Africa nera. 

Anche l’Italia seguì le orme delle grandi potenze: adottò misure protezionistiche per contrastare 

la “Grande Depressione”, fu investita da una un'ondata migratoria e si lanciò nell’esperienza coloniale 

per cercare di diventare una grande potenza. L’Italia tentò di occupare l'Etiopia, che però aveva 



l’esercito più forte di tutta l’Africa. Nel 1887, infatti, nei pressi di Dogali, l’esercito italiano fu 

annientato; qualche anno dopo, nel 1896, il governo Crispi tentò nuovamente l’azione coloniale ma 

anche questa volta fu una disfatta. Le proteste provocate dalle sconfitte africane misero fine al 

governo di Crispi. 


