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Urbanizzazione e società di massa • Come cambiò il volto delle città
fra Ottocento e Novecento?
Come cambiarono i consumi?

La politica di massa • Quali riforme sociali furono
stimolate dalla nascita dei partiti
di massa?

L’emigrazione dall’Europa

• Perché si verificò un fenomeno
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Quali furono i flussi e come furono

accolti gli immigrati europei?
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Urbanizzazione e società di massa1

Che cosa succede?

A cavallo fra Ottocento e Novecento, in Europa e in America si verificò un fenomeno

che è stato definito “società di massa”. Questa espressione si riferisce al fatto che

le masse cominciarono a esercitare un ruolo sempre più rilevante nella sfera sociale

e politica: la massa non si presentava più come un semplice aggregato di persone,

ma come un soggetto unico dotato di un proprio punto di vista e di proprie aspirazioni.

La trasformazione della società fu favorita dal fenomeno dell’urbanizzazione: molti

contadini si trasferirono nelle città per lavorare nelle nuove fabbriche e i centri urbani

divennero sempre più grandi e densamente abitati.

L’avvento della società di massa determinò un cambiamento negli stili di vita.

I comportamenti e i consumi delle persone divennero più uniformi, mentre i rapporti

interpersonali tesero a farsi più anonimi, sia all’interno delle fabbriche sia nel tempo

libero.

• Come cambiò il volto delle città fra Ottocento
e Novecento? Come cambiarono i consumi?

L’aumento dei salari fece crescere la domanda di beni di
consumo. Ora quasi tutti gli strati sociali potevano permettersi
di acquistare prodotti anche non strettamente indispensabili:
abiti, libri, oggetti per la casa, biciclette... Questo cambiamento
portò alla nascita di nuove modalità di vendita, come i grandi
magazzini. Si diffusero inoltre le pubblicità, che contribuirono
a livellare i gusti delle persone.
Per fare fronte alla maggiore domanda di beni di consumo,
nelle fabbriche furono introdotte nuove tecniche di lavoro. In
base ai principi del taylorismo, ideati dall’ingegnere americano
F.W. Taylor, ciascun operaio doveva dedicarsi a un solo tipo di
mansione, semplice, meccanica e ripetitiva; furono inoltre fissati
dei precisi ritmi di produzione. Questo nuovo modo di lavorare
fu perfezionato da Henry Ford, che introdusse la catena di
montaggio nelle sue fabbriche di automobili.
Oltre al consumo dei beni di massa, durante la belle époque
si affermò anche il concetto moderno di tempo libero. Fasce
sempre più ampie di popolazione riempivano i caffè, i cinema,
le sale da ballo e i campi sportivi. Cominciò a diffondersi anche
il turismo, inteso sia come conoscenza di altri paesi sia come
vacanza per riposarsi dal lavoro.
Anche lo sport divenne una grande passione collettiva.
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Avvento

della società

di massa

Gusti e comportamenti

diventano più uniformi

(pubblicità, tempo libero)

I rapporti umani

diventano più anonimi

Aumentano il benessere

e i consumi

Tecniche di produzione

più efficienti (taylorismo)

URBANIZZAZIONE E SOCIETÀ DI MASSA

LA VITA NELLE CITTÀ

Le città rappresentarono il cuore dei

maggiori cambiamenti avvenuti durante

la belle époque, dalla diffusione delle

fabbriche al cambiamento dei costumi,

dall’aumento dei consumi alla nascita

di nuovi divertimenti per il tempo libero.

(L’ambiente urbano di Berlino dipinto

da Hans Baluschek, 1917.)

1. Le emissioni prodotte dalle fabbriche

e dal carbone usato nelle abitazioni

rendevano inquinata l’aria delle città.

2. La diffusione dell’illuminazione nelle
strade e nelle abitazioni rese possibile

utilizzare il tempo libero in modi nuovi.

3. La folla degli abitanti delle città era

spesso vista come una massa anonima.

1

2

3
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La politica di massa2

Che cosa succede?

Con l’avvento della società di massa, la politica smise di dipendere dall’azione

parlamentare di una ristretta élite. I partiti di massa – come quelli socialisti e quelli di

orientamento cattolico – potevano contare su un’ampia base sociale ed erano guidati da

ideologie ben definite. Erano ben strutturati e organizzati e dunque in grado di mobilitarsi

a livello nazionale. Tra i partiti di nuova formazione, i principali furono quelli socialisti.

Nacquero a partire dal 1863, in stretto collegamento con il movimento operaio.

Pur essendo divisi tra un’ala riformista e una rivoluzionaria, i socialisti condividevano

l’obiettivo di una maggiore uguaglianza sociale. Per coordinarsi meglio, nel 1889 questi

partiti fondarono l’Internazionale socialista.

• Quali riforme sociali furono stimolate dalla nascita
dei partiti di massa?

• Suffragio universale maschile In molti paesi il diritto
di voto fu esteso a tutti i cittadini maschi (nonostante la loro
mobilitazione, quasi ovunque le donne continuarono a rimanere
escluse dalla vita politica). Grazie al suffragio universale, i partiti

di massa poterono acquisire un peso rilevante all’interno dei
Parlamenti.
• Riforme sociali A fronte della mobilitazione e degli scioperi
degli operai, i governi non potevano continuare a ignorare
le loro rivendicazioni. Nei paesi più avanzati furono dunque
gradualmente introdotte leggi contro il lavoro minorile e a tutela
delle lavoratrici e fu ridotta a otto ore la durata della giornata
lavorativa. Furono inoltre creati strumenti per assicurare o
risarcire i lavoratori in caso di infortunio e malattia e per dotarli
di una pensione. Prese così lentamente corpo quel sistema
di garanzie e tutele che viene definito “stato sociale”.

Suffragio universale maschile Riforme sociali (“stato sociale”)

Affermazione

e mobilitazione dei

partiti di massa (socialisti,

cattolici)

LA POLITICA DI MASSA
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• Perché si verificò un fenomeno migratorio di massa
dall’Europa? Quali furono i flussi e come furono accolti
gli immigrati europei?

I governi americani erano interessati ad accogliere nuova
manodopera e dunque incentivavano l’immigrazione, che
riguardava soprattutto uomini giovani e in forze. Molti migranti
provenivano dalle aree più povere dell’Italia, dell’Irlanda e
dell’Europa orientale: si ritrovavano in grandi città a migliaia di
chilometri dalla terra natale e spesso non conoscevano la lingua
dei paesi in cui si trasferivano. Subivano discriminazioni sia
da parte dei datori di lavoro, sia da parte delle fasce più povere
della popolazione locale.

3

Che cosa succede?

Lo sviluppo economico e le innovazioni tecnologiche della belle époque resero molto

più economico e rapido lo spostamento di merci e persone, anche su lunga distanza.

Si espansero infatti le ferrovie e i collegamenti transoceanici. Queste nuove

possibilità provocarono però anche dei contraccolpi: per esempio, l’invasione di grano

a basso costo dall’America determinò un crollo del prezzo dei cereali in Europa e molti

contadini caddero in miseria. Aumentarono dunque i flussi migratori, non solo verso

le città ma anche verso l’America. Al suo culmine, a inizio Novecento, l’emigrazione

dall’Europa coinvolgeva circa un milione di persone all’anno.

Milioni

di europei si

trasferiscono in America,

dove spesso subiscono

discriminazioni

L’EMIGRAZIONE DALL’EUROPA

Maggiore facilità di spostamento delle merci e delle persone

La miseria dei contadini delle aree più povere d’Europa li costringe a emigrare
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Indica se le seguenti affermazioni

sono vere o false.

a. La “società di massa” emerse
tra Ottocento e Novecento. V F

b. Henry Ford introdusse la
catena di montaggio. V F

c. Le donne ottennero quasi
ovunque il diritto di voto. V F

d. I governi americani
scoraggiavano l’immigrazione. V F

2. Indica il completamento corretto

delle seguenti frasi.

a. Nella società di massa
1 consumi e comportamenti divennero

più uniformi.
2 gusti e consumi si differenziarono

più che in passato.
3 i comportamenti divennero più

uniformi, i gusti no.
b. In base ai principi del taylorismo,

ciascun operaio doveva
1 essere in grado di svolgere ogni

mansione.
2 ruotare ogni settimana da una

mansione all’altra.
3 dedicarsi a una sola, semplice

mansione.
c. L’obiettivo ultimo dei socialisti era
1 una maggiore uguaglianza sociale.
2 ottenere la maggioranza assoluta

dei voti.
3 instaurare una dittatura controllata

da pochi.
d. L’importazione di grano a basso

costo dall’America in Europa
1 fece migliorare le condizioni di vita

dei contadini europei.
2 fece concorrenza ai contadini

europei, che si impoverirono.
3 fu interamente compensata dalle

esportazioni dall’Europa.

3. Completa le seguenti definizioni.

a. : trasferimento
di individui dalle campagne ai centri
urbani.

b. Stato : sistema
di garanzie e tutele a favore dei
lavoratori (es. assicurazioni e
pensioni).

c.  socialista:
organizzazione internazionale creata
dai partiti socialisti nel 1889 per
coordinarsi meglio.

4. Completa la seguente tabella con

i termini dati.

alcuni valori – élite – poco –
un’ideologia – ben – estesa

Partiti

tradizionali

Partiti di massa

Erano composti

da un’

Contavano su

una base sociale

Erano

strutturati e

organizzati

Erano

strutturati e

organizzati

Promuovevano

,

che però non

definivano in modo

rigido

Erano guidati da

che definivano con

attenzione

5. Completa il seguente brano

scegliendo le alternative corrette.

Sulla spinta delle pressioni operaie,
nei paesi europei furono gradualmente
introdotte leggi contro il lavoro
FEMMINILE/MINORILE e fu ridotta
a SETTE/OTTO ore la durata della
giornata lavorativa. Furono inoltre creati
strumenti per assicurare o risarcire i
lavoratori in caso di EMIGRAZIONE/
INFORTUNIO e per dotarli di una
pensione.
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In questo capitolo parleremo di:

2

L’imperialismo e le tensioni
fra gli Stati europei

L’imperialismo dei paesi extraeuropei

1894 1896 1898 1900 1902 1904 1906 1908 1910

1894 Affaire Dreyfus 1907 Triplice Intesa tra Francia,
Gran Bretagna e Russia

1905 Il Giappone
sconfigge la Russia

1897 La Germania avvia l’espansione della flotta

1898 Guerra tra Stati Uniti e Spagna 1909 I Giovani Turchi
destistuiscono il sultano

Vecchi imperi e potenze

nascenti

MONDO

FINE OTTOCENTO-INIZIO NOVECENTO

IMMAGINI CHIAVE
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Germania

● Industrializzazione e

crescita demografica:

diventa la prima

potenza economica

europea

● Il nuovo imperatore

Guglielmo II promuove

una politica estera

aggressiva: militarismo,

espansione della flotta

Francia

● Instabilità politica,

scandali e attentati.

L’affaire Dreyfus

rivela antisemitismo

e profonde divisioni

sociali

● Revanscismo; alleanza

anti-tedesca con Gran

Bretagna e Russia

Gran Bretagna

● Le industrie subiscono

la concorrenza

dall’estero; si afferma

il protezionismo

● Ascesa dei laburisti

● Crisi e indipendenza

dell’Irlanda. Espansione

coloniale e guerra

contro i boeri in

Sud Africa

Stati Uniti

● Forte immigrazione dall’Europa

● Grande espansione economica e

industriale

● Fine dell’isolazionismo: guerra contro

la Spagna, nuove zone di influenza

Giappone

● Riforme, modernizzazione e crescita

economica

● Politica imperialista: vittoria contro

la Russia ed espansione in Asia

Impero

austro-ungarico

● Crescenti tensioni

etniche (cechi, slavi)

● Annessione della Bosnia

● Indebolimento del

Parlamento

Impero ottomano

● Gravi tensioni interne,

i Giovani Turchi

destituiscono il sultano

● Guerre balcaniche e

perdita dei territori

europei

Impero russo

● Politiche reazionarie

degli zar; russificazione

e antisemitismo

● Rivoluzione del 1905:

lo zar concede alcune

riforme ma poi le ritira

Tensioni fra gli Stati

europei

Ascesa di

potenze extraeuropee

Difficoltà

degli imperi multinazionali
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• Con quali iniziative politiche ed
economiche Giolitti gestì i conflitti
tra lavoratori e imprenditori?

• Che cosa si intende con
l’espressione “questione
meridionale”?

Il colonialismo italiano in Africa
• Quando e perché Giolitti avviò

una politica coloniale?

1896 1898 1900 1902 1904 1906 1908 1910 1912

1912 Concessione del suffragio
universale maschile

1900 Assassinio del re Umberto I

1896 Si apre una fase di
grande sviluppo industriale

L’Italia giolittiana

EUROPA E AFRICA

FINE OTTOCENTO-INIZIO NOVECENTO

1903-1914 GOVERNI PRESIEDUTI DA GIOVANNI GIOLITTI

1904-1906 LEGGI PER IL MEZZOGIORNO

1911-1912 CONQUISTA DELLA LIBIA

Giolitti e il conflitto sociale
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Giolitti e il conflitto sociale1

Che cosa succede?

Per mantenere in pareggio il bilancio dello Stato, i governi italiani dell’Ottocento non

esitarono a introdurre nuove tasse, andando a colpire soprattutto i ceti popolari.

Le manifestazioni di protesta furono represse con violenza. L’assassinio del re Umberto I

nel 1900 segnò il culmine dello scontro sociale. Il nuovo re (Vittorio Emanuele III) scelse

di affrontare queste tensioni aprendosi invece al dialogo; questa linea fu perseguita in

particolare dal liberale Giovanni Giolitti, capo del governo dal 1903 al 1914.

• Con quali iniziative politiche ed economiche Giolitti
gestì i conflitti tra lavoratori e imprenditori?

Secondo Giolitti il governo non doveva schierarsi con gli
imprenditori contro le richieste dei lavoratori, ma doveva
mantenersi neutrale e favorire il dialogo tra le parti. Si attenuò
così la repressione delle manifestazioni operaie e furono
introdotte delle nuove politiche.
• Riforme sociali Nuove leggi tutelarono il lavoro delle donne e
limitarono quello minorile. Fu istituito un sistema di assicurazioni
e pensioni per i lavoratori e un “Consiglio superiore del lavoro”
per gestire le varie rivendicazioni. La gestione delle ferrovie e di
alcuni servizi pubblici fu inoltre sottratta ai privati e assegnata
allo Stato e ai Comuni.
• Apertura ai socialisti A differenza dei partiti di massa,
i liberali non potevano contare su una base sociale ampia e
un’organizzazione altrettanto efficiente e capillare. Per questo
Giolitti esplorò la possibilità di coinvolgere i socialisti nel
governo, ma questi erano profondamente divisi e rifiutarono
la collaborazione. In compenso, l’atteggiamento tollerante del
governo favorì il rafforzamento dei sindacati.
• Allargamento del diritto di voto Per avvicinare le masse
alle istituzioni, nel 1912 venne concesso il suffragio universale
maschile (con un’eccezione per gli analfabeti al di sotto dei 30
anni). Per rimanere al potere e ostacolare l’avanzata dei socialisti,
alle successive elezioni Giolitti strinse un accordo con i cattolici.

• Che cosa s’intende con l’espressione “questione
meridionale”?

A partire dal 1896, l’economia italiana conobbe un periodo
di straordinaria crescita, talvolta definito “primo miracolo
economico italiano”. La produzione crebbe in media del 6%
annuo; aumentarono anche il reddito e i consumi delle famiglie.
A trainare la crescita fu soprattutto l’industria, e in particolare



18 UNITÀ 1 La fine dell’eurocentrismo

quella siderurgica, meccanica e idroelettrica. Fu in questo
periodo che nacque, per esempio, la FIAT.

Lo sviluppo dell’industria fu sostenuto attivamente dal
governo. Le fabbriche siderurgiche e meccaniche vendevano
infatti molti dei loro prodotti allo Stato, che ne aveva bisogno
per estendere la rete ferroviaria, potenziare i trasporti e
rafforzare la flotta.

Il decollo industriale fu però limitato al Settentrione.
Gli interventi pubblici a sostegno dello sviluppo avvantaggiarono il
cosiddetto triangolo industriale, ovvero il territorio compreso fra
Genova, Torino e Milano. Si aggravò dunque il divario di sviluppo
e di ricchezza fra Nord e Sud, già esistente da molto tempo.

Il Meridione continuava a essere abitato prevalentemente da
contadini poveri e analfabeti, che coltivavano terre possedute
da pochi latifondisti. Per mettere in moto l’economia sarebbe
servita una riforma agraria che ridistribuisse le terre, ma per
Giolitti era più importante mantenere il consenso e i voti dei
latifondisti.

Nonostante questa scarsa attenzione, tra il 1904 e il 1906 il
governo varò alcune leggi per favorire lo sviluppo delle regioni
del Sud. Per esempio, fu promossa la creazione di industrie
nell’area di Napoli e la costruzione dell’acquedotto pugliese;

questi interventi non si rivelarono tuttavia sufficienti.

L’età

giolittiana

Giolitti adotta una posizione

conciliante e neutrale
“Questione meridionale”

Il legame tra Giolitti e i latifondisti

impedisce la riforma agraria e sono scarsi

gli interventi del governo a favore

del Mezzogiorno

• Riforme sociali e nazionalizzazioni

• Apertura politica al partito socialista

• Concessione del suffragio universale

maschile

GIOLITTI E IL CONFLITTO SOCIALE

Manifestazioni operaie

e gravi tensioni sociali

Grande crescita industriale, ma il

Meridione rimane ai margini dello sviluppo
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Il colonialismo italiano in Africa2

LA LIBIA AL TERMINE DELLA CONQUISTA

La trasformazione della Libia in una colonia italiana contribuì a rafforzare

l’influenza dell’Italia nel Mediterraneo, già presidiato dalle principali potenze

europee. I costi umani furono però considerevoli. La carta mostra le direttrici

degli attacchi italiani alla Libia e al Dodecaneso.

1. La Libia fu divisa in due colonie

separate: la Tripolitania a Ovest e

la Cirenaica a Est.

2. Durante la guerra l’Italia occupò

anche l’arcipelago del Dodecaneso,

che rimase sotto il suo controllo anche

dopo il trattato di pace.

3. I porti di Augusta in Sicilia e di Taranto in

Puglia furono le basi di partenza delle navi

italiane dirette in Libia e nel Dodecaneso.

Che cosa succede?

A fine Ottocento l’Italia aveva condotto una politica coloniale aggressiva verso l’Eritrea

e l’Etiopia, ma le gravi sconfitte subite le avevano fatto abbandonare i progetti

espansionistici. Una quindicina di anni più tardi il governo tornò al progetto di fondare

una colonia italiana in Africa: tra il 1911 e il 1912 venne attaccata e conquistata la

Libia, che apparteneva all’Impero ottomano. L’esercito italiano si trovò a fronteggiare

la guerriglia ottomana e araba più a lungo del previsto; nella lotta commise numerose

atrocità.

Roma

Tripoli

Tunisi

Misurata

Sirte
Bengasi

Augusta

Taranto

Derna
Tobruk

Alessandria

Beirut

Gerusalemme

Il Cairo

Istanbul

Cirenaica

Tripolitania

Egitto

Tunisia

Algeria

Libia

IMPERO OTTOMANO

ITALIA

GRECIA

RodiDodecaneso

Creta

Malta
(G.B.) Cipro

(G.B.)

MAR NERO

MAR

MAR MEDITERRANEO

MAR

EGEO

ROSSO

Colonie inglesi

Colonie francesi

Attacchi italiani

Conquiste italiane

2

1

3
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• Quando e perché Giolitti avviò una politica coloniale?

• Pressioni dei nazionalisti Il nazionalismo era sempre più
diffuso tra le élites politiche e culturali e nel resto della società:
erano molti coloro che desideravano contrastare il socialismo, ma
allo stesso tempo non si sentivano rappresentati dall’ideologia
liberale. Giolitti era ostile ai nazionalisti, ma si convinse ad
assecondare la loro richiesta di una politica estera più aggressiva.
• Interessi economici L’impresa coloniale fu appoggiata da
alcuni gruppi industriali e finanziari, interessati a espandere i

loro affari nel Nord Africa. Fra i nazionalisti era inoltre diffusa la

convinzione che, se l’Italia si fosse trasformata in una potenza
coloniale al pari di Francia e Inghilterra, gli italiani non sarebbero
più stati costretti a emigrare all’estero e a mettere le proprie
energie e il proprio lavoro al servizio di paesi stranieri.
• Competizione internazionale Quasi la totalità dell’Africa
era sotto il controllo di altre potenze europee: anche dal punto di
vista del prestigio internazionale, l’Italia era desiderosa di dotarsi
di una colonia. Quando alla Francia venne riconosciuto il diritto
di occupare il Marocco, il governo italiano lanciò la conquista
della Libia.

Pressioni politiche

dei nazionalisti

Prestigio e competizione

internazionale

Interessi economici

L’Italia attacca e conquista

la Libia (1911-1912)

L’esercito italiano compie atrocità

per piegare la resistenza libica

IL COLONIALISMO ITALIANO IN AFRICA



21CAPITOLO 3 L’Italia giolittiana

Indica se le seguenti affermazioni

sono vere o false.

a. Re Umberto I fu assassinato
nel 1910. V F

b. La FIAT venne fondata a fine
Ottocento. V F

c. I latifondisti erano molto
ostili a Giolitti. V F

d. La Libia apparteneva
all’Impero ottomano. V F

2. Indica il completamento corretto

delle seguenti frasi.

a. Secondo Giolitti, il governo doveva
1 reprimere con durezza le

manifestazioni operaie.
2 accogliere tutte le rivendicazioni

dei sindacati.
3 mantenersi neutrale e favorire

il dialogo sociale.
b. Alla fine dell’Ottocento
1 l’economia italiana crebbe in modo

straordinario.
2 l’economia italiana entrò in

recessione.
3 crollò la produzione industriale.
c. Il “triangolo industriale” era

la regione compresa tra
1 Torino, Genova e Milano.
2 Milano, Genova e Bologna.
3 Milano, Bologna e Verona.
d. La riforma agraria nel Meridione
1 non venne realizzata da Giolitti.
2 fu promossa dai governi Giolitti.
3 fu realizzata dal partito socialista.
e. I nazionalisti
1 si opponevano all’immigrazione

dalla Libia.
2 erano a favore dell’emigrazione in

Libia.
3 promuovevano l’emigrazione verso

l’America.

3. Metti in ordine cronologico

i seguenti avvenimenti.

Prende avvio il decollo industriale
del Nord.
Il governo italiano decide di
attaccare la Libia.
Giolitti abbandona la guida del
governo.
Vittorio Emanuele III diventa re.

4. Completa il seguente brano

con i termini dati.

nazionalisti – socialisti – cattolici –

liberali

I non erano un
partito di massa, ma un insieme poco
coeso di élites. Per questo Giolitti cercò
di fornire al suo governo una base
di sostegno più ampia, provando a
coinvolgere i ,
che però rifiutarono. Puntò
dunque su un accordo elettorale
con i e su un
avvicinamento con i
in politica estera.

5. Completa il seguente brano

scegliendo le alternative corrette.

Lo sviluppo dell’industria italiana fu
limitato quasi solo alle regioni del
CENTRO/NORD. Riguardò soprattutto
alcuni settori, come quello siderurgico,
MECCANICO/TESSILE e idroelettrico.
Lo Stato era un acquirente importante
per alcune di queste fabbriche, poiché
aveva bisogno dei loro prodotti per
estendere la rete FERROVIARIA/
STRADALE e potenziare i trasporti.


