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Robert Michels e la prima guerra 
mondiale

Lettere e documenti (1913-1921)

A cura di Federico Trocini

Autore di uno dei grandi 
classici del pensiero politico 
novecentesco, La sociologia del 
partito politico nella democrazia 
moderna (1911), Robert Michels 
(1836-1936) rientra tra gli in-
tellettuali più cosmopoliti del 
secolo. In quanto ‘tedesco per 
origine’ e ‘italiano per elezio-
ne’, egli rappresenta al tempo 
stesso una figura chiave tramite 
cui ricostruire la fitta trama 
di rapporti tra Italia e Germania a cavallo 
tra Otto e Novecento. Attraverso i docu-
menti inediti del suo carteggio risalenti al 
periodo 1913-1921 e raccolti all’interno di 
questo volume è possibile fare luce su una 

porzione cruciale del suo con-
troverso itinerario biografico e 
intellettuale. E, in particolare, 
venire a capo delle complesse 
ragioni che, in coincidenza con 
lo scoppio della Prima guerra 
mondiale, lo spinsero dapprima 
a richiedere la naturalizzazio-
ne italiana e, all’indomani del 
maggio 1915, nel quadro di una 
scelta di campo profondamente 
lacerante sul piano personale, a 

farsi promotore del principio di autodeter-
minazione nazionale e, più in generale, ad 
auspicare, per il bene dell’intera Europa, la 
sconfitta militare della Germania.

Federico Trocini è attualmente assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Culture, 
politica e società dell’Università di Torino, dove nel 2006 ha conseguito il dottorato di ricerca 
in Studi politici europei ed euro-americani. Già borsista dell’Istituto storico italo-germanico 
di Trento, si occupa perlopiù di storia tedesca e italiana a cavallo tra Otto e Novecento. Tra le 
sue pubblicazioni: Tra internazionalismo e nazionalismo. Robert Michels e i dilemmi del socialismo di 
fronte alla guerra e all’imperialismo (Roma 2007) e L’invenzione della Realpolitik e la scoperta della 
legge del potere. A. L. von Rochau tra radicalismo e nazional-liberalismo (Bologna 2009). 
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Robert Michels, the author of La sociologia del partito politico nella democrazia moderna 
(1911), was one of the most cosmopolitan European intellectuals of the Twentieth century. These previously 
unpublished letters shed light on a crucial phase of his life and, more specifically, on the reasons that led him 
to hope for the Germans’ defeat for the sake of Europe, as Germany entered the Great War.


