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Ricerca le tracce

1. L’Esposizione universale di Parigi del
1900 aprì il nuovo secolo. Si fanno
ancora manifestazioni del genere? Cerca
in rete qualche esempio recente.

2. belle époque: manifesti e dipinti
dell’epoca raffgurano una società
tranquilla e benestante, che sembra al
riparo da inquietudini e “pensieri”. Fai
una piccola ricerca e trova in rete alcuni
dipinti e manifesti di quegli anni.

Ciak, si impara!

Guarda il video
e rispondi alle domande

A cavallo fra Ottocento e Novecento, Europa e Stati
Uniti vivono un forte sviluppo economico, scientifco
e tecnologico. Prende il via una nuova rivoluzione
industriale basata sulla chimica, l’acciaio, l’elettricità
e il petrolio che determina un miglioramento della qualità
della vita in occidente.

Benessere e segni
di crisi in occidente1
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un’ “epoca bella”. Tuttavia, non
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disuguaglianze, spesso denunciate
dagli artisti nelle loro opere.
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Attività
Completa la didascalia cercando le
informazioni necessarie sulla carta
dello spazio e sulla linea del tempo.

All’inizio del Novecento solo alcuni Pae-

si erano industrializzati: gli ………… ,

l’Europa ………… , il Giappone. Anche

all’interno dell’Europa c’erano aree nelle

quali l’industrializzazione era parziale:

l’Italia ………… , la penisola …………

e l’impero ………… . Fra il 1870 e il 1914

fecero grandi progressi le ………… e la

produzione industriale, ma anche le co-

municazioni e i mezzi di ………… . Per

i ………… furono costruite grandi fer-

rovie come la ………… , in Russia; per

le navi si aprirono nuove rotte, come

quella attraverso il canale di …………

e quello di Panama.
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1905 - 1916 EINSTEIN: TEORIA DELLA RELATIVITÀ

l’evento

Trasporti e
comunicazioni
Il mondo diventa più “piccolo” e
più “collegato” grazie ai treni, ai
transatlantici e ai primi aeroplani,
oltre che a invenzioni come il
telefono e il telegrafo senza fli.

il protagonista

Lo scienziato
La fgura dello scienziato acquista
popolarità: si diffonde l’idea che
la scienza possa garantire un
inarrestabile progresso.

il luogo

Parigi
È la città più ricca e culturalmente
vivace dell’epoca. Nel 1900 ospita
l’Esposizione universale che
inaugura il nuovo secolo, in cui
tutti ripongono fducia.

 Geostoria

L’esplorazione
dell’Africa
Nuove spedizioni geografche e
scientifche si spingono a esplorare
l’Africa nera.
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Sezione A  . Modernità e catastrof

1. La scienza e l’industria
cambiano il mondo

Ricerca e innovazione
Tra gli ultimi decenni del XIX secolo e l’inizio del Novecento vi fu, in Eu-

ropa e negli Stati Uniti, una straordinaria crescita dell’industria, tanto

che si parla di «seconda rivoluzione industriale».

Lo sviluppo industriale di fine Ottocento fu possibile grazie alla tecno-

logia dell’acciaio – più solido, resistente e malleabile del ferro – e all’e-

nergia elettrica. Al carbone si affiancò, come combustibile, il petrolio, di

cui furono scoperti vasti giacimenti in America e in Medio Oriente.

Durante tutto il XIX secolo le scoperte scientifiche e le invenzioni fat-

te nei laboratori si trasformarono sempre più rapidamente in innovazio-

ni tecniche, applicate alla produzione industriale su larga scala. Fra il

1870 e l’inizio del nuovo secolo furono inventati molti oggetti che, perfe-

zionati e rinnovati, ancora oggi sono presenti nella nostra vita quotidiana:

il telefono, il motore a combustione interna, la lampada elettrica, le prime

fibre sintetiche e le prime materie plastiche.

L’acciaio: binari e armi
La siderurgia divenne il settore trainante dell’industria. L’impiego

dell’acciaio avviò un impetuoso sviluppo delle ferrovie e delle costru-

zioni navali.

Con l’acciaio si potevano costruire anche armi più potenti e precise:

cannoni di calibro maggiore, mitragliatrici dal tiro più rapido, navi coraz-

zate con armamento più pesante e corazza difensiva più spessa. In tutti

gli Stati industrializzati aumentarono le spese per gli armamenti.

Rivoluzione
Cambiamento profondo e
decisivo nella vita politica,
o nel modo di vivere e di
pensare. Una rivoluzione
politica è, di solito, rapida
e drammatica (per esempio,
la rivoluzione francese).
Rivoluzioni nel modo di
produrre (come la rivoluzione
industriale) possono invece
durare anche molti decenni.

invenzioni nei
laboratori

innovazioni tecniche
nelle fabbriche

produzione industriale
per il mercato

 Dal laboratorio al mercato.

 Locomotiva della Illinois
Central Railroad nel 1898.
(Water Valley, Bruce Gurner
Collection)
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Il petrolio
In America si estraeva petrolio fin dal 1859, ma per lungo tempo il suo

prezzo restò molto superiore a quello del carbone. Solo quando, nel 1901,

entrarono in funzione i grandi giacimenti del Texas, l’uso del petrolio di-

venne più conveniente. Ben presto le navi cominciarono a essere mosse

da motori diesel (così chiamati dal nome dell’inventore), che funzionava-

no con un derivato del petrolio, la nafta. Un altro prodotto della raffina-

zione del petrolio, la benzina, accelerò nei primi decenni del XX secolo

la diffusione dell’automobile.

Il petrolio affiancò il carbone come fonte di energia, perciò il control-

lo dei giacimenti divenne uno dei grandi obiettivi politico-militari de-

gli Stati industrializzati.

L’industria elettrica
Spettacolare fu anche lo sviluppo dell’industria elettrica. La prima mac-

china generatrice di corrente elettrica, la dinamo, fu messa a punto negli

anni Sessanta del XIX secolo. Dalla combinazione di dinamo e di turbine

(grandi ruote a pale mosse dall’acqua o dal vapore) nacquero sul finire del

secolo le centrali elettriche, per produrre elettricità.

L’impiego dell’elettricità fu essenziale per lo sviluppo dell’industria,

perché l’energia poteva essere trasportata su grandi distanze attraverso

appositi cavi; così le aree industriali divennero più numerose anche dove

le materie prime erano scarse.

Le industrie elettriche ed elettrotecniche (le americane General Elec-

tric e Westinghouse, le tedesche AEG e Siemens, l’italiana Edison) diven-

nero ben presto dei colossi industriali potentissimi.

Nelle città di fine Ottocento l’illuminazione elettrica sostituì gradual-

mente i lampioni a gas. La vita notturna cittadina (feste, danze, spettaco-

li) divenne un evidente segno di modernità.

Quale fu la conseguenza
dell’uso del petrolio sulle
politiche estere degli Stati?

Comprendo

Centrali elettriche
Si dice idroelettrica la
centrale che sfrutta la forza
dell’acqua (idro- deriva
dalla parola greca che
signifca “acqua”). Si dice
termoelettrica la centrale che
sfrutta la forza del vapore
ricavato bruciando carbone o
petrolio (termo- deriva dalla
parola greca che signifca
“calore”).

 Una strada illuminata.
Le luci elettriche bianche e
sfolgoranti contrastano con
la luce gialla morbida dei
lampioni a gas. Quadro a olio
di Louis Grimshaw del 1902.
(Newcastle upon Tyne, Laing
Art Gallery/The Bridgeman Art
Library)

Capitolo 1  . Benessere e segni di crisi in occidente
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Sezione A  . Modernità e catastrof

 Un’operazione chirurgica nel
1881 a Vienna in un dipinto di
Adalbert Seligmann. Grazie alla
sterilizzazione diminuì la mortalità
dopo le operazioni chirurgiche;
l’anestesia rese possibili interventi
mai realizzati prima. (Vienna,
Österreichische Galerie Belvedere)

La chimica industriale
Per far fronte alla richiesta di materie prime necessarie per la produzio-

ne industriale, gli scienziati chimici crearono in laboratorio nuovi mate-

riali e nuovi metodi di lavorazione. Nacquero allora la soda, utile per fab-

bricare vetro e saponi, i fertilizzanti chimici per l’agricoltura e i coloranti

artificiali.

L’industria bellica (di guerra) fu rivoluzionata dall’invenzione della di-

namite, ottenuta per la prima volta dal chimico Alfred Nobel nel 1867; a

essa seguirono altri esplosivi più potenti e utili per gli usi militari. Ma fu-

rono ben presto messe a punto anche armi chimiche paurose: gas vele-

nosi, asfissianti, incendiari.

La chimica aiutò anche il progresso della medicina: furono prodotti

nuovi medicinali, come l’aspirina, e sostanze che potevano essere usate

come anestetici per alleviare il dolore.

Nobel
Alfred Nobel, inventore e
ricco industriale, istituì a
Stoccolma una fondazione
per premiare coloro che
avessero reso «i maggiori
servigi all’umanità» nel
campo della chimica, della
fsica, della medicina, delle
lettere e della pace. La prima
premiazione ebbe luogo nel
1901.

La ricerca medica e biologica permise di ridurre la mortalità debellando gravissime malattie che

per secoli avevano flagellato l’umanità. Furono messi a punto dei vaccini, cioè dei medicinali che,

iniettando dei microbi patogeni indeboliti, formano degli anticorpi che proteggono dall’infezio-

ne. Nella pratica medica e chirurgica furono introdotte nuove tecniche di sterilizzazione (cioè la

distruzione dei microbi per mezzo di sostanze chimiche) e di anestesia.

Scienza e
tecnica

I successi
della medicina

 Il chimico e biologo francese
Louis Pasteur (1822-1895) mise a
punto alcuni vaccini, fra cui quello
contro la rabbia (1885). Verso la
fne del secolo furono prodotti
anche i vaccini contro la peste e
il colera. Dipinto di A. Edelfeldt.
(Parigi, Istituto Pasteur)

 Il medico tedesco Robert Koch
(1843-1910) scoprì i batteri che
provocano la tubercolosi, rendendo
possibile anche per questa malattia
la realizzazione di un vaccino nei
primi decenni del XX secolo.

22
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 Il canale di Panama. Per
costruirlo, gli Stati Uniti
affttarono, nel 1903, una
striscia di territorio dallo
Stato centroamericano di
Panama. La costruzione del
canale fu compiuta per la
maggior parte da manovali,
nonostante l’impiego di
scavatrici meccaniche. Nel
2009 sono stati avviati grandi
lavori per allargare il canale e
permettere il passaggio delle
navi più grandi.

2. Lo sviluppo di trasporti
e comunicazioni

Il mondo diventa più piccolo
Fra Otto e Novecento lo sviluppo dei trasporti ferroviari e navali transo-

ceanici rese possibile collegare uomini e Paesi in maniera mai vista prima.

Negli Stati Uniti il collegamento ferroviario fra l’Atlantico e il Pacifico

era stato completato nel 1869. Altre ferrovie transcontinentali furono

aperte all’inizio del XX secolo: la Transiberiana nell’impero russo entrò

in servizio fra il 1891 e il 1916; la Transandina nel Sudamerica nel 1910.

Sui mari, flotte di navi a vapore dallo scafo di ferro – e più tardi d’ac-

ciaio – garantivano regolari servizi di linea. L’apertura del canale di Suez

fra Mediterraneo e mar Rosso (1869) e quella del canale di Panama fra

Atlantico e Pacifico (1914) ridussero i tempi di navigazione.

I dirigibili e i primi aeroplani solcavano i cieli. La data di nascita dell’a-

viazione è il 17 dicembre 1903, quando i fratelli Wright volarono su un

piccolo aereo per 300 metri in meno di un minuto; nel 1909 fu realizza-

ta la prima traversata del canale della Manica e nel 1910 un aereo sorvolò

le Alpi. L’aviazione avrà un impetuoso sviluppo negli anni Venti e Tren-

ta del XX secolo.

Nasce l’industria automobilistica
Nei primi anni del XX secolo si cominciarono a vedere per le strade an-

che le prime automobili. Lo sviluppo dell’industria automobilistica fu

reso possibile dai perfezionamenti del motore a scoppio, dai progressi

dell’industria petrolifera e dall’invenzione degli pneumatici. Alcune fra

le più antiche fabbriche di automobili sono ancor oggi protagoniste del

mercato: la francese Peugeot dal 1890, la tedesca Opel e l’italiana FIAT

dal 1899, l’americana Ford dal 1903, la giapponese Daihatsu dal 1907.

Il Cairo Suez

El Qantara

Ismailia

Porto
Said

EGITTO

Sinai

MAR MEDITERRANEO

MAR
ROSSO

Tragitto delle navi

Il canale di Suez

Colón

Panama

PANAMA

MAR
DEI

CARAIBI

OCEANO
PACIFICO

Tragitto delle navi

Il canale di Panama

Zona del Canale (agli USA
dal 1903 al 1999)
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 La diffusione del telefono.
L’attrice inglese Iris Hoey, nel
1909, in posa accanto a un
telefono. (Getty Images)

 Manifesto del 1895 che
pubblicizza il cinematografo
dei fratelli Lumi•re. La prima
proiezione di fronte a un
pubblico pagante avvenne a
Parigi proprio in quell’anno,
organizzata sempre dai fratelli
Lumière. (Parigi, Musée de
l’Affche)

Le telecomunicazioni
L’invenzione del telegrafo elettrico – brevettato dall’americano Samuel

Morse nel 1837 – aveva reso possibili le comunicazioni a distanza (le tele-

comunicazioni). Rapidamente le regioni industrializzate si coprirono di

migliaia di chilometri di cavi. Informazioni che prima richiedevano setti-

mane o mesi potevano ormai giungere a destinazione in poche ore.

Verso la fine dell’Ottocento cominciò a diffondersi anche il telefono,

brevettato dall’italiano Antonio Meucci nel 1871.

Ma come fare, per esempio, per comunicare da terra con una nave in

mezzo all’oceano? Il problema fu risolto dopo la scoperta (avvenuta nel

1887 per opera del fisico tedesco Heinrich Hertz) delle onde elettroma-

gnetiche, che si propagano alla velocità della luce. Un italiano, Gugliel-

mo Marconi, utilizzando le onde hertziane, riuscì a trasmettere messaggi

a distanza senza bisogno di fili elettrici e nel 1896 brevettò a Londra il te-

legrafo senza fili. Da quel momento le comunicazioni via radio si affian-

carono a quelle via cavo.

La fotografa e il cinematografo
Verso la metà dell’Ottocento nacque la fotografia, e da allora i progressi

tecnici furono rapidi. Nel 1888 fu messa a punto la prima macchina foto-

grafica che usava rotoli di pellicola ottenuta da un materiale plastico di

recente invenzione, la celluloide.

Sul finire del secolo (1895) i fratelli francesi Lumière riuscirono a proiet-

tare le prime immagini in movimento: nasceva il cinematografo, che era

ancora muto (diventerà sonoro nel 1927). Il cinema fu subito spettacolo

e divertimento di massa; inoltre – insieme alla fotografia – divenne uno

strumento potente per documentare gli avvenimenti importanti, come

guerre e incontri fra capi di Stato, e la realtà della vita di tutti i giorni.

Spiega, con l’aiuto del
vocabolario, il signifcato del
verbo brevettare.

Comprendo
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A metà dell’Ottocento l’interno dell’Africa

era in buona parte inesplorato e sconosciuto

agli occidentali. I governi dei maggiori Pae-

si industrializzati organizzarono, anche at-

traverso apposite società geografiche, spedi-

zioni esplorative che avevano diversi scopi:

scientifici (come disegnare carte geografiche)

e politico-economici (come prepa-

rare la penetrazione commercia-

le e organizzare la conquista del

territorio). Con l’obiettivo di rag-

giungere le zone sconosciute, gli

esploratori si inoltrarono nelle

foci dei grandi fiumi seguendo a

ritroso il loro corso.

Gli inglesi Richard Burton e John

Speke raggiunsero dalle coste

dell’oceano Indiano le sorgenti

del Nilo, fra i laghi Vittoria e Tan-

ganica.

Forse uno dei più famosi fu l’e-

sploratore scozzese David Li-

vingstone. Arrivato in Africa

come medico e missionario, Li-

vingstone compì fra il 1849 e il

1873 molti viaggi avventurosi: ri-

salendo il corso del fiume Zam-

besi, scoprì le cascate che chia-

mò Vittoria, in onore della regina

d’Inghilterra. Le sue spedizioni

furono raccontate e seguite dalla

stampa internazionale.

Quando, nel 1869, egli non diede

più notizie di sé, il giornale «New

York Herald» finanziò una spedi-

zione di soccorso, guidata dal

giornalista britannico Henry

Stanley 1 . Questi rintracciò l’an-

ziano esploratore in un villaggio

indigeno, poi si dedicò all’esplorazione del

continente, che pose le premesse della pene-

trazione britannica. Nel 1874 scoprì che era

possibile mettere in comunicazione l’oceano

Atlantico con l’oceano Indiano grazie alla rete

fluviale che collega il bacino del fiume Congo

a quello dello Zambesi.

Geostoria
L�esplorazione
dell�Africa
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 La copertina di un numero
della rivista «Scienza per
Tutti» mostra una elegante
signora esposta ai raggi X.

 Marie Curie nel suo
laboratorio nel 1911. (Alamy)

3. I nuovi mondi della scienza:
la materia e la mente

Progressi della fsica
Negli ultimi anni del XIX secolo, gli esperimenti condotti nei laboratori

di fisica portarono a scoperte che mettevano in discussione alcune teorie

che molti scienziati ritenevano incrollabili.

Nel 1895 il fisico tedesco Wilhelm Röntgen scoprì, quasi per caso, i rag-

gi X. Si tratta di raggi che, a differenza dei raggi luminosi, possono attra-

versare le parti molli del corpo (come la pelle e i muscoli) ma non le ossa;

grazie a essi è possibile esaminare gli organi interni (radioscopia) e fissar-

ne l’immagine su una lastra fotografica (radiografia). I raggi X furono da

allora impiegati per la diagnosi e per la cura delle malattie.

Negli anni seguenti furono fatte scoperte altrettanto importanti. Nel

1896 il francese Henri Becquerel scoprì che alcune sostanze hanno la

proprietà di emettere radiazioni solo in apparenza simili ai raggi X. Tale

caratteristica è detta radioattività e radioattivi gli elementi che la pos-

siedono. Un nuovo elemento chimico, il radio, fortemente radioattivo, fu

scoperto nel 1898 da Maria Sk�odowska (più nota come Marie Curie) in

collaborazione col marito, Pierre Curie.

La fsica atomica
Studiando i fenomeni radioattivi, il fisico britannico Ernest Rutherford

fece scoperte che migliorarono la conoscenza dell’atomo. Così piccolo

da non poter essere visto neanche al microscopio, l’atomo era conside-

rato la più piccola parte di materia, compatta e indivisibile. Nel corso di

esperimenti sulla radioattività, Rutherford riuscì a individuare il nucleo

dell’atomo, una particella di cui nessuno sospettava l’esistenza. Ruther-

ford propose un modello di struttura dell’atomo simile a un minuscolo si-

stema solare: intorno al nucleo centrale, trattenute da una forza di attra-

zione, ruotano particelle più piccole. Nel 1919 lo scienziato riuscì perfino

Atomo
La parola atomo deriva
dal greco e signifca
“indivisibile”. Gli studi sulla
radioattività mostrarono però
che l’atomo è composto di
particelle ancora più piccole.
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a �bombardare� con radiazioni i nuclei degli atomi di azoto, disintegran-

doli e ottenendo ossigeno. Era la prima reazione nucleare della storia.

Con le scoperte di Rutherford e dei suoi colleghi nasceva la fisica atomi-

ca, che nel corso del XX secolo avrebbe fatto progressi straordinari.

Albert Einstein e la teoria della relatività
Ancor più rivoluzionaria doveva rivelarsi una nuova teoria, detta della

relatività, che spiegava fenomeni che la fisica classica, fondata sulle leg-

gi di Newton (fine del XVII secolo), non era in grado di spiegare. Essa

fu opera del maggior fisico teorico del XX secolo, il tedesco Albert Ein-

stein, che pubblicò i suoi studi nel 1905 e nel 1916.

Secondo questa teoria, le dimensioni dello spazio e del tempo non sono

grandezze assolute e immutabili, ma variano in base alle circostanze se-

condo cui li si osserva e li si misura.

La teoria della relatività permise di spiegare fenomeni celesti che altri-

menti sarebbero stati incomprensibili, come l’emissione di luce e di ra-

diazioni da parte delle stelle. Inoltre contribuì a cambiare la concezione

della materia: questa si presenta ancora oggi a noi come un vero concen-

trato di energia, che con appositi procedimenti può essere liberata dagli

uomini in enormi quantità e piegata ai loro scopi, non solo pacifici.

Lo studio della mente
Mentre la fisica e la chimica mettevano in discussione la struttura della

materia, una disciplina recente, la psicologia, fu rivoluzionata dalle sco-

perte sul funzionamento e sulla struttura della mente.

Il medico viennese Sigmund Freud elaborò una nuova teoria, che ebbe

grande successo all’inizio del Novecento. Freud sosteneva che molti di-

sturbi mentali (o psichici) hanno origine in esperienze, anche gravi e

dolorose (traumi), che il malato ha sofferto nella sua vita (di frequente

nell’infanzia). Il malato allontana dalla sua mente (rimuove) queste espe-

rienze e le dimentica, ma il trauma continua ad agire in profondità, senza

che egli se ne renda conto. Questa oscura forza, che Freud chiama incon-

scio, è la causa dei comportamenti considerati anormali.

Le scoperte di Freud diedero origine a una nuova disciplina medica, la

psicoanalisi o �analisi della psiche�, che influenzò profondamente la cul-

tura e la società del XX secolo.

Spiega in una frase perché
il tempo è una «grandezza
variabile».

Costruisco

 Albert Einstein nel 1921
ricevette il premio Nobel per
la fsica. In questa immagine
scattata nel 1938, il grande
scienziato posa per un ritratto.
(Eliot Elisofon)

 Sigmund Freud, a sinistra,
con al centro il rettore
della Clark University of
Massachusetts e, a destra,
l’allievo Jung. Particolari di un
ritratto di gruppo degli anni
’10 del Novecento.
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4. I nuovi orizzonti
della vita borghese

Fiducia nel progresso
Verso la fine del XIX secolo il progresso industriale aveva aperto una

frattura grave e pericolosa fra i Paesi del mondo. Da una parte c’era un

piccolo gruppo di Stati nei quali l’industrializzazione era già avvenuta o

era in via di compimento e nei quali si concentravano le scoperte scienti-

fiche e tecnologiche e la superiorità economica e militare: questi Paesi in-

sieme formavano l’occidente e condividevano un’unica civiltà, detta ap-

punto occidentale. Dall’altra parte c’era il resto del mondo: un insieme di

Stati poveri, non industrializzati e deboli militarmente, che i Paesi pro-

grediti giudicavano arretrati.

Il progresso dell’industria, le migliori condizioni di vita e le maggiori co-

modità favorirono un clima di ottimismo in tutto il mondo industrializza-

to. Si diffuse in tutto l’occidente l’idea che il progresso fosse inarrestabi-

le e anche il dominio sulle forze della natura sembrava a portata di mano.

La scienza, aumentando il benessere e la collaborazione internazionale,

sembrava capace anche di risolvere i problemi sociali, che erano molti e

gravi, e di favorire la pace fra gli Stati europei.

Il tempo libero
Crebbe fra gli Europei benestanti la voglia di vivere e di divertirsi. Per chi

ne aveva la possibilità, il tempo libero cominciò a essere considerato un

diritto. I ricchi approfittavano delle comodità offerte dai nuovi mezzi di

trasporto per fare viaggi all’estero: non solo nelle principali capitali euro-

pee e nelle città d’arte, ma anche verso mete esotiche come l’Africa set-

tentrionale o il mar Nero.

All’inizio del XX secolo i transatlantici divennero vere e proprie �cit-

tà galleggianti�. Industriali, commercianti, finanzieri, collezionisti d’ar-

te erano ospitati in cabine con acqua corrente, potevano passare il tem-

po nei ristoranti e nelle sale da ballo o conversando in comode poltrone

come in un club di Londra o di New York.

Si diffuse anche l’abitudine di trascorrere periodi di riposo al mare, in

montagna o nelle località termali: la moda della villeggiatura si diffuse

non solo tra i nobili e i ricchi borghesi, ma anche tra la piccola e media

borghesia.

Lo sport di massa
A cavallo fra Otto e Novecento, anche lo sport divenne un fenomeno di

massa. Fra gli sport più popolari ci fu da subito il calcio: in Italia il pri-

mo campionato fu disputato nel 1898 (fu vinto dal Genoa). Anche il cicli-

smo trovò presto molti sostenitori: nel 1905 nacque il Tour de France, nel

1909 il Giro d’Italia.

Quali parole chiave
individuano il concetto
di “civiltà occidentale”?
Sottolineale.

Comprendo

 Manifesto che pubblicizza
la tratta Parigi-Londra con
vagoni letto e grandi espressi
europei. (Lordprice Collection/
Alamy)
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Sia il calcio sia il ciclismo furono sport praticati fin dall’inizio anche da

un gran numero di dilettanti. La bicicletta, in particolare, permetteva a

molti di allargare il raggio dei propri spostamenti, tanto che fu un poten-

te mezzo di diffusione del turismo. Anche le donne correvano volentie-

ri in bicicletta: pedalavano in gonna pantalone, facendo gridare allo scan-

dalo i benpensanti.

Più lenta fu invece la diffusione dell’automobilismo: l’auto fu a lungo

un mezzo di trasporto riservato ai più ricchi, ma fin dall’inizio le corse

automobilistiche esercitarono sul pubblico una grande attrazione. Il pri-

mo Gran Premio internazionale fu organizzato dall’Automobile Club di

Francia nel 1906, sul circuito di Le Mans.

Nel 1900 si tenne a Parigi, capitale della

Francia, un’Esposizione universale che in

sei mesi fu visitata da 50 milioni di perso-

ne. L’Expo fu un immenso parco dei diverti-

menti, ma anche un segno dei tempi. Voleva

dimostrare che le innovazioni tecniche ren-

devano migliore la vita e che il mondo diven-

tava più piccolo e facilmente accessibile. Fu

in primo luogo la celebrazione dell’elettrici-

tà. Fasci di luce illuminavano i monumen-

ti e le strade della città. Una ruota da luna

park, del diametro di oltre cinquanta metri e

attivata elettricamente, garantiva emozioni

straordinarie. L’Esposizione fu anche l’oc-

casione per arricchire la capitale francese di

monumenti e infrastrutture importanti.

1 La prima linea della metropolitana
di Parigi fu inaugurata in occasione dell’Expo
del 1900.

2  Sullo sfondo degli edifci costruiti per
l’Expo del 1900 (i padiglioni internazionali
e un grande planetario) svetta la torre Eiffel,
interamente costruita in ferro, che aveva
suscitato l’ammirazione del pubblico in una
precedente esposizione, nel 1889.

Scienza e
tecnica

Parigi
e l�Expo del 1900

2

1
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5. Un’epoca bella ma non per tutti

La belle époque
Il clima di ottimismo che accompagnò il passaggio fra Otto e Novecento

si basava su alcuni fatti concreti.

Gli Europei si erano abituati a un lungo periodo di pace. Dopo la con-

clusione della guerra franco-prussiana del 1870, non c’erano più state

guerre in Europa. Si era diffusa l’idea che i problemi internazionali si po-

tessero risolvere con la diplomazia e i periodici congressi fra nazioni per

prendere accordi ed evitare i conflitti.

Le meraviglie del progresso avevano cambiato il volto delle città, reso

più confortevoli le abitazioni, rivoluzionato le comunicazioni e i trasporti.

Grazie al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie, era dimi-

nuita la mortalità, soprattutto infantile, e la vita media si era allungata,

in occidente più che in qualsiasi altra parte del mondo. A questo periodo

fu dato il nome di «epoca bella», in francese belle époque.

Segni di crisi sull’Europa e sul mondo
Nonostante i progressi e le speranze, in quegli stessi anni fra Otto e Nove-

cento si addensavano molte e inquietanti ombre.

La pace era apparente: i grandi Stati europei erano divisi da rivalità

economiche e politiche, e non accettavano di porre un limite alle loro

aspirazioni. Per impadronirsi delle materie prime e delle nuove fonti di

energia, gli Stati erano pronti a farsi la guerra. Nessuno Stato era disposto

ad accettare una limitazione negli armamenti o nelle proprie ambizioni

di espansione coloniale.

Il benessere era riservato a pochi: a quelle persone che per ricchez-

za, nobiltà e prestigio costituivano le classi dominanti della società euro-

pea. La massa della popolazione – contadini e operai – era esclusa dal be-

nessere, dalle opportunità di viaggiare e spesso anche dalla possibilità di

uscire dalla povertà.

Per molti l’emigrazione restava l’unico modo per cercare migliori con-

dizioni di vita. Dalle regioni europee più arretrate (l’Italia meridionale,

l’impero russo, la Spagna e alcune zone dell’impero austro-ungarico) nel

primo decennio del Novecento emigrarono – soprattutto verso le Ameri-

che e l’Australia – oltre 11 milioni di persone.

Rovinose crisi economiche si manifestavano periodicamente e neppure

il rapido sviluppo industriale riusciva a scongiurarle. Le lotte sociali sfo-

ciavano spesso in scioperi e manifestazioni, che la polizia e l’esercito re-

primevano nel sangue.

In un mondo così pieno di contraddizioni, alcuni artisti (scrittori e poe-

ti, musicisti, pittori) cercarono nuovi modi per esprimere l’entusiasmo e

le paure che la vita moderna suscitava. Nacquero le avanguardie (come il

cubismo in Francia, il futurismo in Italia, l’espressionismo in Germania),

che proponevano forme e linguaggi non tradizionali.

Diplomazia
È la gestione dei rapporti fra
gli Stati con la trattativa e il
negoziato, cioè con la ricerca
di un punto comune che
soddisf tutti. La diplomazia,
in senso moderno, nasce
nel XV secolo, insieme agli
Stati nazionali. Ancora oggi
è determinante per evitare
la guerra e gestire situazioni
complesse.

A quale arco di tempo fa
riferimento l’espressione belle
époque?

Conosco

 La Liebig produceva un
estratto di carne. Prodotti
come questi, insieme allo
sviluppo dei trasporti e alle
tecniche di conservazione dei
cibi, allontanavano la paura
di carestie alimentando la
sensazione di un’epoca felice.
Litografa Dupuy di Parigi.
(Collezione privata)
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Patrimonio
della cultura

L�arte interpreta
le inquietudini della società

Alcuni movimenti artistici, come il futuri-

smo 1 , celebravano con entusiasmo la velo-

cità e la modernità delle innovazioni tecno-

logiche (come le automobili) e dell’industria.

Altri, come l’espressionismo 4 , esprimevano

con immediatezza il sentimento (paura, rab-

bia, incertezza) che la vita sociale suscitava.

Alcuni pittori, anziché raffigurare oggetti,

usarono forme astratte per manifestare stati

d’animo, idee, desideri (astrattismo 3 ). Altri

scomposero gli oggetti come se fossero visti

contemporaneamente da punti di vista diversi

(cubismo 2 ).

Fra l’opposizione dei benpensanti e l’entu-

siasmo di molti giovani, le avanguardie arti-

stiche del primo Novecento ebbero una vasta

influenza sulla società e introdussero nuovi

modi di pensare.

1 U. Boccioni, La città che sale, 1910.
(New York, Museum of Modern Art)

2 P. Picasso, Ritratto di Ambrose
Vollard, 1910. (Mosca, Museo Puškin)

3 V. Kandinskij, Sul
bianco, 1920. (San
Pietroburgo, Museo
Statale Russo)

4 E. Kirchner, Erna
con la sigaretta,
1915. (Monaco,
Staatsgalerie)

1 2

3 4
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eBook
Mappa concettuale

Attività
a. Quali nuove fonti

di energia furono
scoperte fra Otto e
Novecento?

b. Quali innovazioni
resero più rapidi i
trasporti?

c. Come si chiama
la nuova teoria di
Einstein?

d. Perché la popolazione
europea aumentò?

e. Quali erano i segni
di crisi nella belle
époque?

1. La scienza e l’industria cambiano il mondo
Fra Otto e Novecento divenne sempre più rapido il ritmo delle scoperte scientifche,
che si trasformavano in breve tempo in innovazioni tecniche, modifcando i modi di
produrre. L’industria crebbe soprattutto grazie alla tecnologia dell’acciaio e alla sco-
perta di nuove fonti di energia, come il petrolio e l’elettricità.
Un rapido sviluppo ebbe anche la chimica industriale, che rese possibile produrre
nuovi materiali, come la soda, i fertilizzanti chimici e i coloranti artifciali.
Tale sviluppo industriale coinvolse anche l’industria bellica.

2. Lo sviluppo di trasporti e comunicazioni
Lo sviluppo dei trasporti (navi sempre più grandi e veloci, ferrovie transcontinentali,
i primi aerei) avvicinò i continenti, e nuove rotte marittime furono create con l’aper-
tura dei canali di Suez e di Panama. Più tardi anche la diffusione dell’automobile
rese più facili gli spostamenti.
Il mondo divenne più piccolo anche grazie ai grandi progressi nelle telecomunicazio-
ni. Migliaia di chilometri di cavi telegrafci collegavano gli Stati e i continenti alla
fne dell’Ottocento. Dopo l’inizio del nuovo secolo, il telegrafo senza fli rese possi-
bile collegare qualsiasi località, per terra e per mare.
La fotografa e il cinematografo divennero strumenti per il divertimento di massa e
potenti mezzi per la trasmissione delle informazioni.

3. I nuovi mondi della scienza: la materia e la mente
Nei laboratori di fsica si fecero scoperte che cambiarono il modo di concepire la ma-
teria. Furono scoperti i raggi X e la radioattività; fu meglio compresa la struttura
dell’atomo, che fno ad allora era considerato la più piccola particella della materia.
La teoria della relatività di Albert Einstein mise in discussione i concetti di tempo
e spazio. Il medico Sigmund Freud ideò un nuovo metodo (la psicoanalisi) per cu-
rare persone con malattie mentali, prima considerate inguaribili.

4. I nuovi orizzonti della vita borghese
Nei Paesi industrializzati dell’occidente nacque l’idea che il progresso scientifco e tec-
nico avrebbe risolto ogni problema. La popolazione europea aumentò molto, grazie
alla diminuzione della mortalità dovuta alle migliorate condizioni igienico-sanitarie.
Inoltre, dopo un lungo periodo di guerre culminato con il confitto franco-prussiano del
1870, l’Europa poté godere di un lungo periodo di pace.

5. Un’epoca bella ma non per tutti
Questo periodo fu chiamato «epoca bella» (in francese, belle époque); ma la pace fra
gli Stati europei era instabile e il benessere era riservato a una minoranza di persone.
Le crisi economiche, l’emigrazione di operai e contadini, le lotte sociali dimostrava-
no che il mondo era in un equilibrio assai precario.
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eBook
Test interattivi

1 Completa il testo con le parole mancanti. Paragrafo 1

La rapida crescita dell’________________ , tra Ottocento e ________________ , fu dovuta soprattutto alla

________________ dell’acciaio e a nuove fonti di ________________ , come l’________________ e il petro-

lio. Lo sviluppo riguardò sia la vita civile sia l’industria ________________ .

2 Completa le frasi con le parole mancanti. Paragrafo 2

Lo sviluppo dei ________________ rese il mondo più piccolo, perché fu possibile spostarsi più rapidamen-

te. Si cominciò a viaggiare attraverso i continenti in treno e poi in ________________ , a volare sugli

________________ , a solcare gli oceani sui ________________ . Diventarono più facili le comunicazioni

a distanza, per mezzo del ________________ e poi del ________________ . L’invenzione di Marconi del

«_______________________» aprì la strada all’invenzione della radio, che rese assai più rapida la diffusione

delle informazioni. In quegli anni la tecnica rese possibile anche nuove forme d’arte che furono anche potenti

strumenti per l’informazione: la fotografa e il ____________________ .

3 Scrivi una frase signifcativa con ciascuna delle seguenti parole chiave. Paragrafi 1 e 2

energia • industria • chimica industriale • trasporti • telecomunicazioni

4 Completa il testo con le parole mancanti. Paragrafo 3

Nell’Ottocento e nel Novecento ebbero particolare importanza i progressi della fsica ______________ , con

la scoperta della ______________ e delle particelle che compongono l’______________ . Le ricerche mise-

ro spesso in crisi convinzioni tramandate da secoli. Per esempio, il fsico Albert Einstein, con la teoria della

__________________ , mostrò che le dimensioni dello spazio e la velocità del tempo non sono delle grandezze

assolute e immutabili.

5 Completa il testo con le parole mancanti. Paragrafi 4 e 5

Il moltiplicarsi delle scoperte scientifche e delle invenzioni portò a un sentimento di fducioso

__________________________ nei riguardi del futuro: molti credevano che il __________________________

avrebbe migliorato la vita e risolto ogni problema. L’___________________________ della popolazione eu-

ropea, dovuto alle migliorate condizioni igienico-sanitarie, era un segno che si viveva in un mondo migliore.

Dopo un lungo periodo di guerre culminato con la guerra __________________________ del 1870, l’Europa

poté godere di un lungo periodo di __________________________ . Questo periodo fu chiamato, in francese,

__________________________ , cioè __________________________ ; ma la pace fra gli Stati europei era

instabile e il benessere era riservato a una minoranza, cioè a una parte della __________________________ .

Le __________________________ economiche, l’__________________________ di operai e contadini alla

ricerca di migliori condizioni di vita, le lotte sociali dimostravano che il mondo era in un equilibrio assai

precario.
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Lavoro sulle fonti

Un�avventura in automobile: la Pechino-Parigi

Attività

a. Si può dire che la strada che Barzini percorre è poco più che un sentiero?

b. Perché l’autore defnisce «amici» i fli del telegrafo?

c. La Muraglia fu costruita nei secoli a protezione della Cina: quali invenzioni moderne la rendono inutile,
secondo l’autore?

Nel 1907 un quotidiano francese lanciò l’idea di una gara automobilistica per dimostrare le po-

tenzialità dell’automobile. Affrontarono la traversata dalla Cina al cuore dell’Europa, lungo un

itinerario di circa 16.000 km, cinque equipaggi. La gara fu vinta dal giornalista italiano Luigi Bar-

zini con il principe Scipione Borghese, che compirono il tragitto in due mesi. Alcuni tratti, per at-

traversare regioni paludose e prive di strade, furono percorsi lungo i binari della Transiberiana.

Leggi il brano, che descrive l’arrivo dei viaggiatori alla Grande Muraglia cinese, poi rispondi.

L
a strada verso la sommità non è più che un solco nella viva roccia, e sempre più
ripida, difficile. Camminavamo [viaggiavamo] da otto ore sotto la pioggia inin-
terrotta; procedevamo lentamente, con fatica, costretti a fermarci ogni istante a

rimuovere delle pietre, a preparare dei passaggi alle ruote, a difendere il volano [un pez-
zo dell�albero di trasmissione] minacciato dalle punte sporgenti del suolo. Tutto intorno
una selvaggia e tetra sterilità.
Costeggiavamo un burrone profondo; da esso, con gioia, vedemmo ad un certo punto
due fili telegrafici, tesi sui loro isolatori, venire su, traversare il sentiero e scavalcare la
muraglia. Ci parvero due amici; sarebbero stati essi a portare alle nostre genti notizie di
noi. Povera vecchia Muraglia, occupazione e preoccupazione di dinastie e di milioni di
uomini, non è soltanto il cannone che la rende inutile oggi: basta un filo. I popoli più
lontani comunicano tranquillamente fra di loro al di sopra delle sue spalle.

L’arrivo a San Pietroburgo della vettura italiana impegnata
nella Pechino-Parigi, illustrata sulla copertina della «Domenica
del Corriere» dell’11 agosto 1907.

L’automobile italiana Itala 35-45 HP che vinse il raid.
(Torino, Museo dell’Automobile)
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Lavoro sulle fonti

Il mondo del futuro

Attività

a. Analizza il testo e rispondi alle seguenti domande: chi è l’autore del testo? In quale contesto si trovano le
righe qui riportate? In che anno furono scritte? Le previsioni si sono avverate? In che modo?

b. Completa la tabella, scrivendo ciò che, nel mondo attuale, corrisponde alle ipotesi esposte nel brano,
usando, tra le altre, anche le seguenti parole: online, cellulari, Internet.

Previsioni Realtà di oggi

Si leggeranno tanti giornali.

Si telefonerà in continuazione.

Ci si sposterà con grande facilità.

Si conoscerà tanta gente. I social network, come Facebook

Tutti i continenti saranno collegati.

Le città diventeranno grandi e complesse. Megalopoli (= città grandissime)

c. Si parla oggi, per indicare il tempo in cui viviamo, di “società dell’informazione”: c’è, nel brano, qualche
previsione su questo aspetto?

Il brano, del 1892, è di Max Nordau, medico e scrittore di origine ungherese. In queste righe,

tratte da un saggio, Degenerazione, sui cambiamenti del costume e della società, Nordau ipotizza

come sarà il mondo un secolo più tardi, cioè come sarà il nostro presente.

L
a fine del XX secolo vedrà, probabilmente, una generazione alla quale non torne-
rà greve [pesante] leggere quotidianamente alcune dozzine di metri quadrati di
giornali, essere chiamata di continuo al telefono, pensare contemporaneamente

a tutte le cinque parti del mondo, vivere metà in ferrovia e metà nella navicella aerea, e
sbrigarsela con un circolo di diecimila persone fra conoscenti, colleghi e amici. Saprà
trovare i suoi comodi in seno alla metropoli e, coi suoi nervi robustissimi, soddisfare
senza noia e senza eccitazione le infinite esigenze della vita.

 Il mondo del Duemila rappresentato
sulle fgurine del cioccolato Stollwerck:
linee della metropolitana sopraelevate
e inseguimenti “alati” tra polizia e
ladruncoli. (Collezione privata)
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Costruisco le competenze

La scienza e l�industria

Lavoro sulle fonti

1 Quali furono gli elementi che favorirono la seconda rivoluzione industriale? Rispondi scrivendo un
breve testo riferito a ciascuna di queste immagini.

 Pubblicità degli stabilimenti FIAT,
1916. (L. Melticovitz)

 La stazione di Milano a fne
Ottocento. (Milano, Galleria d’Arte
Moderna)

 Pubblicità della compagnia
elettrica tedesca, 1888. (Berlino,
Istituto d’arte del Palazzo reale)

Riorganizzo dati e concetti

2 A che cosa servono? Rispondi completando la tabella (segui l’esempio).

Petrolio Combustibile e fonte di energia

Centrale elettrica

Celluloide

Fertilizzanti chimici

Soda

Dinamite

Anestetici

3 Completa la seguente tavola cronologica scrivendo, a seconda dei casi, la data o l’avvenimento ri-
chiesto.

Data Avvenimento

Invenzione della dinamite

Pasteur mette a punto il vaccino contro la rabbia

Röntgen scopre i raggi X

1903

Marconi brevetta il telegrafo senza fili

Prima traversata aerea della Manica

1914
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Imparo a...

Tradurre grafici in forma di testi scritti

Attivitˆ

a. Traduci i grafci in forma di testi scritti completando la seguente didascalia.

Sia il grafco a colonne sia quelli a _______________ mettono a confronto la popolazione _______________

e quella _______________ negli anni _______________ e _______________ .

Nel 1900 la popolazione mondiale era complessivamente di _______________ milioni di abitanti, così suddi-

visi: _______________ in Europa e _______________ nel resto del mondo. Ciò signifca che su 100 abitanti

della Terra ben _______________ erano Europei. Nel corso del XX secolo la percentuale di Europei rispetto alla

popolazione mondiale è calata dal _______________ al _______________ .
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I grafici permettono di visualizzare in maniera immediata un fenomeno sotto due aspetti: per

esempio, le dimensioni e lo sviluppo nel tempo. Il loro uso serve sia per dare informazioni di ca-

rattere statistico, sia per mettere a confronto situazioni diverse nel tempo. Solitamente i grafi-

ci vengono utilizzati per spiegare processi economici, rapporti sociali o andamenti demografici.

Come già sappiamo, i tipi più frequenti di grafico sono i diagrammi a colonne (istogrammi) e

quelli a torta.

In questa pagina trovi due grafici che mostrano lo stesso fenomeno: la percentuale di Europei

sulla popolazione mondiale, cioè quanti Europei c’erano ogni cento abitanti del mondo nel 1900

e nel 2000. Puoi notare immediatamente che la situazione di oggi è molto diversa da quella dell’i-

nizio del XX secolo. Nell’istogramma si nota con maggior evidenza il grande aumento della po-

polazione extraeuropea nel 2000 rispetto al 1900. Nel grafico a torta, invece, si nota meglio la

proporzione fra la popolazione europea e quella degli altri continenti.
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Sezione A  . Modernità e catastrof
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Il petrolio

prende il posto

del carbone

A partire dalla seconda metà del secolo scor-

so e sempre di più nei primi anni del XXI se-

colo il petrolio ha sostituito il carbone ed

è diventato la principale fonte di energia.

Sono i prodotti derivati dalla sua raffnazio-

ne (benzina, gasolio, oli combustibili ecc.)

che mettono ora in movimento le automobili,

i treni, gli aerei, le navi e le macchine delle

industrie, riscaldano le case e gli uffci, ser-

vono a produrre energia elettrica.

Il petrolio è anche la materia prima dell’in-

dustria chimica, dove viene lavorato e im-

piegato per una grande quantità di prodotti:

coloranti, fertilizzanti, plastiche, fbre tessi-

li, prodotti farmaceutici, detersivi, insettici-

di ecc.

Paesi produttori e Paesi consumatori
Non tutti gli Stati dispongono di petrolio in egual misura: esso, infat-

ti, si trova nel sottosuolo di alcune regioni del mondo e non di altre.

La Russia possiede in Siberia giacimenti ricchissimi, il cui sfrutta-

mento è però intralciato dalle condizioni ambientali (clima freddo,

diffcoltà nelle comunicazioni).

Gli Stati Uniti sono stati per molti anni autosuffcienti e progetta-

no di sfruttare le loro riserve con metodi innovativi. Negli ultimi de-

cenni giacimenti importanti sono stati scoperti e hanno cominciato a

essere sfruttati in Alaska. L’Europa occidentale e il Giappone devono

importare quasi tutto il petrolio di cui hanno bisogno. Nella stessa

Barili di petrolio pronti per
la distribuzione. (Shutterstock)



39

Capitolo 1  . Benessere e segni di crisi in occidente

situazione si trova l’India. Al contrario, il Venezuela, l’Indonesia, la

Nigeria, la Guinea e soprattutto alcuni Paesi del Medio Oriente e del

Nord Africa, come l’Iran, l’Iraq, l’Arabia Saudita, gli altri Stati della

penisola arabica, la Libia e l’Algeria, producono molto più petrolio di

quanto serve per il loro consumo.

Questi Paesi sono fornitori di materia prima e di energia per le indu-

strie dell’Europa, del Giappone, degli stessi Stati Uniti.

Le compagnie petrolifere
Oltre ai Paesi che lo producono e a quelli che lo consumano, prota-

goniste della storia del petrolio sono ormai, almeno dall’inizio del

Novecento, le grandi compagnie petrolifere. Sono potenti e ricche

imprese capitalistiche multinazionali, che ricercano nelle profon-

dità della terra e del mare i giacimenti di petrolio, costruiscono

oleodotti e petroliere per trasportarlo, lo raffnano e lo vendono

in migliaia e migliaia di aziende e stazioni di servizio. Tra le più

note citiamo la britannica BP, l’anglo-olandese Shell, le statunitensi

Esso, Gulf e Texaco, l’italiana ENI (Ente Nazionale Idrocarburi).

Il costo del petrolio diventa
un problema mondiale
Per molti anni sono state le compagnie da sole a de-

cidere quanto petrolio estrarre, a che prezzo venderlo

ecc. I governi dei Paesi che possedevano i giacimenti

si limitavano a percepire una percentuale dei proftti.

A poco a poco, però, essi cominciarono a difende-

re più energicamente i loro interessi e a voler ricavare

maggiori vantaggi dalla grande ricchezza del loro sot-

tosuolo.

Nel 1960 tutti i Paesi esportatori di petrolio si uniro-

no in una organizzazione comune, l’Organizzazione dei

Paesi Esportatori di Petrolio (in inglese, OPEC).

In concorrenza con le compagnie multinazionali sor-

sero potenti compagnie nazionali in Medio Oriente e

nell’America del Sud. I prezzi del petrolio grezzo conti-

nuarono a salire, causando perdite ai proftti delle so-

cietà multinazionali, ma soprattutto mettendo in diff-

coltà le economie dei Paesi privi di risorse proprie.

Molte imprese multinazionali si sono ora associate,

formando aggregazioni di dimensioni colossali, con af-

fari di molti miliardi di dollari. Ormai non più di una

decina di compagnie controlla il mercato mondiale

dell’energia petrolifera.

La sede dell’OPEC a Vienna.
(Superstock)

Un distributore di benzina

in una stazione di servizio.
(Shutterstock)


