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Luoghi inesplorati
e antiche civiltˆ

Possedimenti coloniali
Intorno al 1878, come mostra la carta delle pagine precedenti, alcuni Stati europei avevano possedimenti coloniali in varie parti del mondo. La potenza principale
era la Gran Bretagna, presente in tutti i continenti (dal
Canada alla punta meridionale dell’Africa, all’India,
all’Australia). L’Olanda possedeva gran parte dell’Indonesia, la Francia aveva l’Algeria e alcune piccole posizioni in Africa, una presenza in Asia sud-orientale e nelle isole della Polinesia. Al Portogallo restavano le coste
dell’Angola e del Mozambico in Africa, alla Spagna l’isola di Cuba, nei Caraibi, e le isole Filippine nell’Oceano
Paciﬁco.
L’America Latina era costituita quasi del tutto da
Stati indipendenti, risultato del grande movimento di
liberazione dei primi decenni dell’Ottocento, sostenuto
anche dagli Stati Uniti.
L’estensione dei possedimenti coloniali inglesi
in una stampa del 1886.
Boston, Public Library.
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Mentre gli Stati europei si erano allargati con la conquista di colonie oltremare, gli Stati Uniti e l’impero russo
avevano ampliato il loro territorio con l’annessione
dei territori conﬁnanti, ﬁno a raggiungere dimensioni
continentali. I primi si estendevano ormai dalla costa
atlantica a quella del Paciﬁco. Il territorio russo, già alla
metà dell’Ottocento, andava dal mar Baltico all’Oceano
Paciﬁco occupando tutta la Siberia, e nei vent’anni successivi si spinse nelle regioni dell’Asia centrale.
L’Africa centrale e meridionale e l’Africa del nord
(rappresentate da una donna nera e da Cleopatra) vengono
contese dalle mani degli Stati europei, avidi dei loro gioielli.
Vignetta del 1887.
Foto Corbis/Contrasto.
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L’Africa semi-sconosciuta

Antiche civiltà d’Asia

Vaste regioni nell’interno dell’Africa, a sud del Sahara,
erano ancora inesplorate e sconosciute agli occidentali. I possedimenti coloniali degli Europei, verso il 1870,
erano limitati ad alcune zone costiere. I governi dei
maggiori Stati industrializzati (primi fra tutti la Gran
Bretagna, la Francia e la Germania) organizzarono spedizioni esplorative che avevano diversi scopi: scientiﬁci (come conoscere e studiare nuove specie di animali
e piante, o disegnare le carte geograﬁche) e politico-economici (come preparare la penetrazione commerciale e
organizzare la conquista del territorio).
Negli ultimi decenni dell’Ottocento, l’Africa venne
quasi completamente spartita fra le potenze europee
[ cap. 3 par. 2].

Nell’Asia meridionale e orientale c’erano due immensi
Paesi di antica civiltà: l’India e la Cina.
L’India era la colonia più importante per l’economia
inglese. Questo immenso e popoloso Paese da secoli era
il principale mercato asiatico. Il dominio coloniale
dell’Inghilterra sul continente indiano era iniziato verso la metà del Settecento con la conquista della grande
e ricca regione del Bengala. Da lì il possesso territoriale
si estese a quasi tutta la penisola indiana. Nel 1803 fu
conquistata Delhi, capitale della dinastia Moghul, che
regnava in India ﬁn dal XVI secolo, e nella seconda
metà dell’Ottocento la monarchia britannica assunse
direttamente il governo della colonia [ cap. 3 par. 3].
La Cina era un immenso impero, con capitale Pechino, retto ﬁn dal XVII secolo dalla dinastia imperiale dei
Qing. L’impero cinese era stato molto prospero nel Settecento, quando aveva esteso la sua inﬂuenza su vaste
regioni dell’Asia centrale e della Siberia. La popolazione
crebbe notevolmente e a metà dell’Ottocento sﬁorava il
mezzo miliardo di abitanti. Mancò però la capacità di
ammodernare le tecniche agricole e di sviluppare le attività manifatturiere, e ben presto gran parte della popolazione contadina si trovò in condizioni di povertà.
Ne nacquero ripetute rivolte che indebolirono il potere
imperiale [ cap. 3 par. 3].

Festeggiamenti a Delhi per celebrare
l’incoronazione della regina Vittoria
a imperatrice dell’India.
Londra, British Library. Foto Getty Images.

COMPRENDO I CAMBIAMENTI
NELLO SPAZIO E NEL TEMPO
1. Qual era la più importante potenza coloniale
mondiale alla fine dell’Ottocento?
2. Quali Stati avevano raggiunto, nell’ultimo scorcio
del XIX secolo, dimensioni continentali?
3. Quali scopi avevano le spedizioni esplorative
promosse, in Africa, dagli Stati europei
maggiormente industrializzati?
4. Dal punto di vista politico, qual era la principale
differenza fra l’India e la Cina di fine Ottocento?

5

Capitolo

1

Progresso e segni
di crisi in occidente
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1
Tra Otto e Novecento luoghi lontanissimi
sono collegati tra loro da treni
e navi sempre più veloci e da mezzi
di comunicazione come il telegrafo
senza fili di Guglielmo Marconi.

2
L’industria fa passi da gigante grazie
a nuove tecniche di produzione,
come la siderurgia per il ferro
e l’acciaio, e a nuove fonti di energia
come il petrolio.

3
4
Si apre un’epoca di progresso
e benessere da cui, però, sono esclusi
i più poveri: contadini e operai,
la maggior parte della popolazione.

Scoperte come quella
dei raggi X e nuove
teorie come quella
della relatività
di Albert Einstein
rivoluzionano il mondo
della scienza.
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Per l’insegnante

1. Trasporti e comunicazioni:
il mondo diventa più piccolo

Per l’insegnante

Lo sviluppo dei mezzi di trasporto avvicina i continenti
Fra Otto e Novecento lo sviluppo della rete ferroviaria e l’infittirsi delle rotte navali transoceaniche (cioè attraverso gli oceani) rese possibile collegare
uomini e Paesi lontani come mai era accaduto in precedenza.
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’acciaio
– 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 cieli cominciavano a essere solcati dai primi aeroplani. Due ingegneri
americani, i fratelli Wright, riuscirono a volare su un piccolo aereo il 17 dicembre 1903. I progressi furono molto rapidi: nel 1909 fu realizzata la prima
traversata del canale della Manica e nel 1910 un aereo sorvolò le Alpi.

Le grandi vie
di comunicazione
fra Otto e Novecento.
LA CAR
TAANIMA
TA

CANADA

IMPERO RUSSO
Mosca
Londra

STATI UNITI
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San Francisco

Ferrovia
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Ferrovia transiberiana

Parigi
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QING
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GIAPPONE
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Tragitto delle navi
Zona del Canale (agli USA
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Il canale di Suez

Tragitto delle navi
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Nei primi anni del XX secolo si cominciarono a vedere per le strade anche
le prime automobili. L’industria automobilistica era favorita dai perfezionamenti del motore a scoppio, dai progressi della tecnica petrolifera e dall’invenzione degli pneumatici.

Le telecomunicazioni
Nel 1837 l’americano Samuel Morse inventò un apparecchio, il telegrafo elettrico, che trasmetteva – attraverso sottili cavi metallici – messaggi scritti con
l’«alfabeto Morse», un codice convenzionale fatto di suoni brevi (punti) e lunghi (linee). Fu l’inizio di uno spettacolare sviluppo delle telecomunicazioni
(comunicazioni a distanza). Le regioni industrializzate dell’America e dell’Europa si coprirono di migliaia di chilometri di cavi e nel 1866 venne deposto
in fondo all’Atlantico un cavo telegrafico lungo 4000 km, che collegava i due
continenti. Nel 1870 un cavo sottomarino steso attraverso il canale di Suez
e l’Oceano Indiano collegò l’India con l’Inghilterra. Informazioni che prima
richiedevano settimane o mesi giungevano 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 elettromagnetiche, che
si propagano alla velocità della luce. Un italiano, Guglielmo Marconi, utilizzando le onde hertziane, riuscì a trasmettere messaggi a distanza senza bisogno di fili elettrici e nel 1896 brevettò a Londra il telegrafo senza fili. Da quel
momento le comunicazioni via radio si affiancarono a quelle via cavo.
La radio vera e propria fu messa a punto un po’ più tardi, dopo l’invenzione di una potente valvola capace di amplificare i segnali.

Nascono la fotografia e il cinematografo
Verso la metà dell’Ottocento nacque la fotografia e da allora i progressi tecnici furono rapidi. Già nel 1872 fu possibile trasmettere fotografie col telegrafo
e nel 1880 uscì a New York un giornale illustrato con fotografie. Nel 1888 fu
messa a punto la prima macchina fotografica 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 proiettare 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 le guerre e gli incontri fra capi di Stato, e la realtà
della vita di tutti i giorni.
Pubblicità del 1895 per il cinematografo dei fratelli Lumière.
La prima proiezione di fronte a un pubblico pagante avvenne a Parigi
proprio in quell’anno.
Parigi, Musée de l’Affiche.
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Un centralino telefonico
a Berlino nel 1890.
Francoforte, Bundespostmuseum.
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I protagonisti

Guglielmo Marconi
Nato a Bologna nel 1874, Guglielmo Marconi aveva
solo ventun anni quando, nel 1895, costruì le prime
due stazioni radiotelegrafiche sperimentali. Un generatore di oscillazioni elettriche, collegato a un filo
metallico isolato nell’aria (l’antenna) e alla terra, costituiva la stazione trasmittente; le onde potevano essere
captate da un ricevitore collegato anch’esso a un’antenna e alla terra. La distanza fra le due stazioni, in quel
primo esperimento, fu di circa due chilometri. Fu ben
presto chiaro che si poteva aumentare la portata, cioè
la distanza alla quale era possibile trasmettere, aumentando l’altezza delle antenne dal suolo.
Occorreva molto denaro per dare all’idea uno sviluppo industriale: bisognava infatti competere con le
potentissime società di comunicazioni via cavo, che
avevano investito somme enormi nella rete telegrafica. Così Marconi fondò una società in Inghilterra, e
riuscì a diffondere le sue idee. Da allora fu chiamato
in ogni parte del mondo per stabilire collegamenti radio. Nel 1899 riuscì a trasmettere attraverso la Manica
tra la Francia e l’Inghilterra; nel 1907 fu inaugurato il
primo servizio radiotelefonico pubblico fra l’Europa e
l’America.
Marconi viaggiò instancabilmente per allestire stazioni radio in tutto il mondo e passò la vita a perfezionare le sue invenzioni: studiò la sintonizzazione, cioè
il modo di permettere la trasmissione senza interferenze fra stazioni vicine; ideò trasmettitori più potenti
e ricevitori più sensibili. In particolare s’impegnò a

Guglielmo
Marconi durante
un esperimento di
radiotelegrafia.
La figura di Marconi fu usata nella
banconota da 2000 lire (la moneta in uso in Italia
fino al 2002, quando fu introdotto l’euro).

creare una rete di stazioni radio marittime: fu grazie
a questa organizzazione che nel 1912, quando il transatlantico Titanic affondò per l’urto contro un iceberg
in mezzo all’Atlantico, le navi in rotta nella zona poterono ricevere la ricerca di soccorso e trarre in salvo la
maggior parte dei passeggeri.
Dopo la prima guerra mondiale (1914-1918), Marconi si dedicò a esperimenti di trasmissione con onde
corte e poi con microonde: aprì la strada, così, alla
trasmissione su lunghissime distanze e allo sviluppo
della radio e del radar. Morì, ancora in piena attività di
studio, nel 1937.

COLLOCO
GLI EVENTI NEL TEMPO

1903
primo volo aereo
1896
telegrafo
senza fili

1871
telefono
1860

1870

1880

1890

1914
canale di
Panama
1900

1910

1920
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Geostoria
Per l’insegnante

Per l’insegnante

I fusi orari
Ora locale e ora nazionale
La Terra compie in 24 ore una rotazione sul proprio
asse; per questo a noi sembra che il Sole si muova
nel cielo. Il passaggio del Sole determina l’ora locale.
Quando il Sole, nel suo moto apparente, passa in corrispondenza di un meridiano, in tutte le località che si
trovano su quel meridiano è mezzogiorno. Nello stesso
istante, in luoghi che si trovano a diversa longitudine
l’ora sarà diversa: nelle località più a est sarà più tardi, in quelle più a ovest, invece, l’orologio andrà messo
indietro. Alle nostre latitudini, basta spostarsi di venti
chilometri per contare già un minuto di differenza.
Finché gli spostamenti furono lenti e brevi, questa
variazione non creò difficoltà. La situazione cambiò
quando, con lo sviluppo delle ferrovie, fu possibile
compiere rapidamente lunghi viaggi e, grazie al telegrafo, furono possibili contatti fra luoghi molto distanti.
Nei primi tempi ogni tratto di ferrovia faceva riferimento all’ora della località importante più vicina:
dunque in certi punti intermedi si regolava l’orologio. Verso la metà dell’Ottocento si giunse a stabilire
un’ora ferroviaria unica, che in genere corrispondeva
a quella della capitale dello Stato o a quella di un im-

ore 1 2

ore 11

ore 10

ore 24
(mezzanotte)

portante nodo ferroviario. Nacque così l’ora «nazionale». L’Inghilterra se ne dotò nel 1848 scegliendo l’ora
di Greenwich (Londra); in Italia solo nel 1886 tutte le
città si uniformarono all’ora di Roma. La Francia scelse l’ora di Parigi nel 1891. Rapidamente l’ora nazionale
ferroviaria fu estesa anche alla vita economica e all’attività quotidiana.
L’introduzione dei fusi orari
Restava un problema: cosa accadeva quando si attraversava un confine? Fra l’ora italiana e quella svizzera
c’erano 20 minuti di differenza, 10 fra l’ora italiana e
quella austro-ungarica. Era evidentemente necessario
giungere a una forma di semplificazione.
Apposite commissioni si misero all’opera e si giunse all’introduzione dei fusi orari. La Terra fu divisa – in
base ai meridiani – in 24 zone o fusi, che differivano
di un’ora l’uno dall’altro: ciascun fuso corrispondeva a
15 gradi di longitudine. In ciascun fuso andava adottata l’ora del meridiano intermedio. Questo sistema si
dimostrò assai pratico. Gli Stati compresi in uno stesso
fuso hanno la stessa ora e la differenza fra due fusi contigui è di un’ora esatta, facilitando i calcoli.
In una conferenza internazionale nel 1884 a
Washington, finalmente, si decise di creare un’ora internazionale basata sui fusi orari per l’organizzazione delle ferrovie, dei telegrafi e dei servizi postali sul
piano mondiale. Come meridiano base fu scelto quello
di Greenwich, che già era in uso per le rotte navali. La
Germania aderì al nuovo sistema nel 1891, l’Italia nel
1893. Ultima la Francia, nel 1911.
La linea del cambiamento di data
Insieme ai fusi orari fu introdotta anche una linea convenzionale, la linea del cambiamento di data, in corrispondenza del 180° meridiano che attraversa l’Oceano
Pacifico. Chi oltrepassa questa linea viaggiando verso

Il passaggio del Sole e la divisione della Terra in fusi orari.
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ovest deve saltare un giorno; chi viaggia verso est deve
contare la stessa data due volte.
Il motivo si può spiegare nel seguente modo. Viaggiando verso ovest, a ogni fuso si mette indietro l’orologio di un’ora. Alla fine del giro avremo arretrato di
ventiquattro ore, un giorno. Viceversa, se viaggiamo
verso est e aggiungiamo un’ora a ciascun fuso, al ter-

h1

h2

h3

h4

h6

h5

h7

h8

h9

h 10 h 11

h 12 h 13

h 14 h 15

h 16 h 17

Da ovest a est, sottrai 24 ore
Da est a ovest, aggiungi 24 ore
h 18 h 19 h 20 h 21 h 22 h 23 h 24

e

h
24

mine avremo accumulato un giorno in più. I fusi orari
e la linea del cambiamento di data ci spiegano perché i
festeggiamenti per il nuovo anno iniziano dalla Nuova Zelanda e dall’Australia molto prima che cominci
da noi il cenone di san Silvestro. Convenzionalmente,
è come se il giorno della Terra cominciasse su quella
linea agli antipodi dell’Europa.
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Carta dei fusi orari. Come si vede, in concreto i margini dei fusi non corrispondono esattamente ai meridiani, ma si adattano
ai confini politici degli Stati. Generalmente, infatti, ogni Stato è compreso in un fuso orario; fanno eccezione Paesi molto
sviluppati nel senso della longitudine, come gli Stati Uniti, il Canada, la Russia. La Cina invece, nonostante la grande estensione, è
tutta compresa in un unico fuso.

MI ORIENTO NELLA
COMPLESSITË DEL PRESENTE
Cerca una carta dei
fusi orari d’Europa (in
un libro o su Internet).
Quando in Italia è
mezzogiorno, che ore
sono negli altri Paesi
europei? Compila
una tabella secondo
l’esempio.

Ore 11

Ore 12

Ore 13

Ore 14

Italia
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2. Scoperte scientifiche
e produzione industriale
Dal laboratorio al mercato
Tra gli ultimi decenni del XIX secolo e l’inizio del Novecento, in Europa e negli Stati Uniti l’industria crebbe moltissimo, tanto che si parla di «seconda
rivoluzione industriale».
La prima industrializzazione era iniziata in Inghilterra a fine Settecento e
si basava sull’industria tessile, sul carbone come fonte di energia e sulla tecnologia del ferro. Lo sviluppo industriale di fine Ottocento fu possibile grazie
alla tecnologia dell’acciaio – una lega di ferro e carbonio molto resistente – e
all’energia elettrica. Al carbone si affiancò, come combustibile, il petrolio, di
cui furono scoperti vasti giacimenti in America e in Medio Oriente.
Lo sviluppo fu così rapido perché, durante tutto il XIX secolo, le scoperte
scientifiche e le invenzioni fatte nei laboratori si trasformarono rapidamente in innovazioni tecniche, applicate alla produzione industriale su larga
scala.

L’acciaio
La siderurgia (cioè la produzione industriale del ferro e dell’acciaio) divenne
il settore trainante dell’industria. Grazie ai perfezionamenti nella costruzione degli altiforni*, fu possibile produrre acciaio in grandi quantità e a basso
costo. L’impiego dell’acciaio avviò un impetuoso sviluppo delle ferrovie e
delle costruzioni navali. Con l’acciaio si costruirono anche armi più potenti e precise: cannoni di calibro maggiore, mitragliatrici dal tiro più rapido,
navi corazzate con armamento più pesante e corazza difensiva più spessa. In
tutti gli Stati industrializzati aumentarono le spese per gli armamenti.
Un gruppo di ciclisti in una fotografia del 1899.

ORGANIZZO
I CONCETTI
invenzioni nei laboratori

innovazioni tecniche
nelle fabbriche

produzione industriale
per il mercato

* Altoforno
È l’impianto siderurgico nel quale
ad altissime temperature il ferro
si trasforma in ghisa fusa, che poi
attraverso appositi convertitori
viene trasformata in acciaio. Il primo
convertitore fu realizzato nel 1856
dall’ingegnere inglese Henry
Bessemer.

Un’automobile è guidata da due
eleganti signore, 1895 circa.
Foto Culture Club/Getty Images.
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Furono costruiti in acciaio anche oggetti molto piccoli ma utilissimi, come
i cuscinetti a sfera che permettono di ridurre l’attrito fra superfici rotanti.
Fecero così grandi progressi nuovi mezzi di trasporto su ruote: la bicicletta
e più tardi l’automobile.

COLLEGO
CAUSE ED EFFETTI

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 divenne più
conveniente. Ben presto le navi cominciarono a essere mosse da motori diesel (così chiamati dal nome dell’inventore), che funzionavano con un derivato del petrolio, la nafta. Un altro prodotto
della raffinazione 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 controllo dei giacimenti divenne uno dei grandi obiettivi politico-militari degli Stati industrializzati.
Nel 1908 ricchi giacimenti furono scoperti
a Mosul, nel nord dell’attuale Iraq, regione
che apparteneva all’impero ottomano. Il
Medio Oriente si rivelò in seguito ricchissimo di giacimenti.

▶

PERCHƒ dalla fine
dell’Ottocento il controllo
dei giacimenti petroliferi
diventa un obiettivo
strategico per gli Stati
industrializzati? Scegli
la risposta giusta.

□ Perché il petrolio diventa
un’importante fonte di energia.
□ Perché il petrolio è meno
costoso del carbone.
□ Perché i derivati del petrolio
sono indispensabili per
il funzionamento dei motori
di nuova concezione.

Un giacimento petrolifero
a Saratoga, in Texas, nel 1908.
Getty Images.

L’industria elettrica

Progetto multidisciplinare
Spettacolare fu anche lo sviluppo dell’industria elettrica, tanto che nelle città
di fine Ottocento l’illuminazione elettrica sostituì gradualmente i lampioni Una mostra sul petrolio
p. 446
a gas. La vita notturna cittadina (feste, danze, spettacoli) divenne un evidente
* Centrali elettriche
segno di modernità.
La prima macchina generatrice di corrente elettrica, la dinamo, era stata Si dice idroelettrica la centrale che
messa a punto negli anni Sessanta del XIX secolo. Dalla combinazione di di- sfrutta la forza dell’acqua (idro- deriva
dalla parola greca che significa
namo e di turbine (grandi ruote a pale mosse dall’acqua o dal vapore) nacque- «acqua»).
ro sul finire del secolo le centrali elettriche*, per produrre elettricità.
Si dice termoelettrica la centrale che
sfrutta la forza del vapore ricavato
bruciando carbone o petrolio (termoderiva dalla parola greca che significa
«calore»).
Una strada illuminata
in un quadro di Louis Grimshaw
del 1902. Il pittore mostra sul lato
sinistro le luci elettriche bianche e
sfolgoranti; dall’altra parte i lampioni
a gas emettono una luce gialla e
morbida. I due tipi di illuminazione
si affiancheranno per parecchi anni.
Newcastle upon Tyne, Laing Art Gallery.
Foto The Bridgeman Art Library.
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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 Electric
e Westinghouse, le tedesche AEG e Siemens, l’italiana Edison, fondata nel
* Nobel
1884) divennero ben presto dei colossi industriali.

La chimica industriale
Gli scienziati chimici crearono in laboratorio nuovi materiali e nuovi metodi di lavorazione. Nacquero allora la soda, utile per fabbricare vetro e saponi,
i fertilizzanti chimici per l’agricoltura e i coloranti sintetici (cioè prodotti attraverso particolari reazioni chimiche). Al posto degli stracci per produrre la
carta si cominciò a usare la cellulosa, un materiale ricavato chimicamente
dal legno.
L’industria bellica (cioè di guerra) fu rivoluzionata dall’invenzione della
dinamite, ottenuta per primo dal chimico Alfred Nobel* nel 1867; a essa seguirono altri esplosivi più potenti. Furono ben presto costruite anche armi
chimiche devastanti: gas velenosi, asfissianti, incendiari.

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 fisica, della medicina, della
letteratura e della pace. La prima
premiazione ebbe luogo nel 1901.
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.

Progressi della medicina
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.
La ricerca medica e biologica permise di ridurre la mortalità debellando
gravissime malattie che per secoli avevano flagellato l’umanità. Furono preparati dei vaccini, cioè dei medicinali che, iniettando dei microbi patogeni
(cioè generatori di malattie) indeboliti, formano degli anticorpi che proteggono dall’infezione. Il chimico e biologo francese Louis Pasteur (1822-1895)
realizzò alcuni vaccini, fra cui quello contro la rabbia (1885). Verso la fine del
secolo furono prodotti anche i vaccini contro la peste e il colera; nei primi
decenni del XX secolo fu realizzato anche un vaccino contro la tubercolosi.
Nella pratica medica e chirurgica furono introdotte nuove tecniche di sterilizzazione (cioè la distruzione dei microbi per mezzo di sostanze chimiche); in questo modo si ridussero di molto i rischi d’infezione.

COLLOCO
GLI EVENTI NEL TEMPO

1867
dinamite
1860

1884
società
elettrica
Edison

1871
telefono
1870

1880
1885
vaccino contro la rabbia
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LÕindustria dei cibi in scatola
Fino all’Ottocento i sistemi per conservare i cibi erano
un’eredità delle epoche più antiche: la salatura, l’affumicatura e l’essiccazione. Nel corso dell’Ottocento
furono messe a punto nuove tecniche per conservare
gli alimenti: la pastorizzazione, l’inscatolamento e il
congelamento.
La pastorizzazione (ideata da Pasteur) è un metodo che, portando rapidamente ad alta temperatura
alimenti liquidi (come latte, vino o birra), permette di
distruggere i microrganismi sensibili al calore e di conservare i cibi più a lungo.
L’inscatolamento all’inizio consisteva nello sterilizzare alimenti in vasi di vetro ermeticamente chiusi. Era una pratica in uso dalla fine del Settecento, ma
solo nel secolo successivo i progressi della biologia e
della chimica permisero di migliorare la tecnica di sterilizzazione e d’inscatolamento, aumentando il tempo
di conservazione. Si sviluppò una vera industria dei
cibi in scatola che utilizzava vasi di vetro e scatolette
di latta (oggi si usano anche contenitori di plastica o
di cartone): i recipienti, privati di aria e chiusi ermeti-

camente, venivano sterilizzati ad alte temperature. La
prima industria di carne in scatola fu avviata a Chicago
nel 1868.
Un altro procedimento di conservazione inventato
nell’Ottocento è la refrigerazione, la conservazione
per mezzo del freddo. Il ghiaccio prodotto dalle fabbriche era venduto in grossi blocchi e veniva conservato
in armadi rivestiti di zinco, le ghiacciaie. In tempi più
vicini a noi si giunse al congelamento e al surgelamento (raffreddamento rapido che conserva intatte per
mesi le proprietà e le caratteristiche degli alimenti).
La possibilità di conservare gli alimenti e di trasportarli per mare o in ferrovia, in scatolette o in celle frigorifere, moltiplicò gli scambi commerciali fra Paesi
lontani. Sulle tavole degli Europei, per esempio, giunse
la carne prodotta in Argentina. Divenne anche possibile inviare prodotti non deperibili dove ce n’era bisogno
(come nei luoghi colpiti da carestie o sui fronti di guerra) e cambiò lentamente ma irresistibilmente il modo
di alimentarsi di un gran numero di persone.

Manifesto pubblicitario di una
ditta americana di ketchup, 1890 circa.
Foto A. Tanner/Alamy.

Pubblicità di una ditta americana
produttrice di carne in scatola, 1898.
Una macchina per la pastorizzazione.
Illustrazione del 1900 circa.
Foto E. Ereza/Alamy.
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3. I nuovi mondi della scienza:
la materia e la mente
Progressi della fisica
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 i raggi X. Sono raggi
che possono attraversare le parti molli del corpo (come la pelle e i muscoli)
ma non le ossa; grazie a essi è possibile esaminare gli organi interni (con una
radioscopia) e fissarne l’immagine su una lastra fotografica (con una radiografia). I raggi X furono da allora impiegati per la diagnosi 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 in apparenza simili ai raggi X. Tale caratteristica è detta
radioattività e radioattivi gli elementi che la possiedono. Un nuovo elemento chimico, il radio, fortemente radioattivo, fu scoperto nel 1898 da Maria
Skłodowska (più nota come Marie Curie) in collaborazione col marito, Pierre Curie.

La fisica atomica

La copertina di un numero della
rivista «Scienza per tutti» mostra
un’elegante signora esposta ai
raggi X.

Studiando i fenomeni radioattivi, il fisico britannico Ernest Rutherford scoprì che l’atomo* non è compatto e indivisibile come si era sempre pensato.
Nel corso di esperimenti sulla radioattività, Rutherford riuscì a individuare il * Atomo
La parola «atomo» deriva
nucleo dell’atomo e propose un modello di struttura dell’atomo simile a un
dal greco e significa «indivisibile».
minuscolo sistema solare: intorno al nucleo centrale, trattenute da una forEra considerato la più piccola
za di attrazione, ruotano particelle più piccole. Nel 1919 lo scienziato riuscì
componente della materia. Gli studi
perfino a «bombardare» con radiazioni i nuclei degli atomi di azoto, disintesulla radioattività mostrarono però
grandoli e ottenendo ossigeno. Era la prima reazione nucleare della storia.
che l’atomo è composto di particelle
ancora più piccole.
Con le scoperte di Rutherford e dei suoi colleghi nasceva la fisica atomica.

Albert Einstein e la teoria della relativitˆ
Ancor più rivoluzionaria doveva rivelarsi una nuova teoria,
detta della relatività, che spiegava fenomeni che la fisica
classica, fondata sulle leggi di Newton (fine del XVII secolo),
non era in grado di spiegare. Essa fu opera del tedesco Albert Einstein, che pubblicò i suoi studi nel 1905 e nel 1916.
Secondo questa teoria, oltre alle tre dimensioni dello
spazio (lunghezza, larghezza, altezza) ne esiste una quarta,
quella del tempo. Spazio e tempo, poi, non sono grandezze
immutabili, ma variano a seconda del moto dell’osservatore e del luogo rispetto al quale li misura.
La teoria della relatività permise di spiegare fenomeni
celesti che altrimenti sarebbero stati incomprensibili, come
16

Albert Einstein tiene
una lezione a Vienna
nel 1921; nello stesso
anno ottenne il premio
Nobel per la fisica.
Foto Ferdinand Schmutzer.
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l’emissione di luce e di radiazioni da parte delle stelle. Inoltre contribuì a
cambiare la concezione della materia: questa si presentava ora come un
concentrato di energia, che con appositi procedimenti gli uomini possono
liberare in enormi quantità per 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 scoperte sul
funzionamento e sulla struttura della mente.
Il medico viennese Sigmund Freud all’inizio del Novecento elaborò una
nuova teoria, che ebbe grande successo. Freud sosteneva che molti disturbi
psichici (cioè mentali) 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 esperienze e le dimentica, ma il trauma continua ad agire in profondità, senza che egli se ne renda
conto. Questa oscura forza, che Freud chiama inconscio, è la causa di molti
comportamenti considerati anormali.
Le scoperte di Freud diedero origine a una nuova disciplina medica, la psicoanalisi o «analisi della psiche», che influenzò profondamente la cultura e
la società del XX secolo.

Il divano nello studio di Sigmund
Freud. Il paziente vi si sdraiava e
veniva invitato a esporre pensieri
ed emozioni, permettendo al medico
di farsi un’idea delle cause dei suoi
disturbi.

COLLOCO
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Per l’insegnante

4. Un’epoca bella,
ma non per tutti

Per l’insegnante

Fiducia nel progresso e nella pace
Fra Otto e Novecento nei Paesi industrializzati d’Europa si diffuse un clima di
generale ottimismo e di fiducia nel futuro, che era giustificato da alcuni fatti * Diplomazia
È la gestione dei rapporti fra gli Stati
concreti.
Gli Europei si erano abituati a un lungo periodo di pace. Dopo la con- con la trattativa e il negoziato, cioè
con la ricerca di un punto comune
clusione della guerra franco-prussiana del 1870, non c’erano più state guerre che soddisfi tutti. La diplomazia è
in Europa. Si era diffusa l’idea che i problemi internazionali si potessero ri- determinante per evitare la guerra
solvere con la diplomazia* e i periodici congressi fra nazioni per prendere e gestire situazioni complesse.
accordi ed evitare i conflitti.
Le meraviglie del progresso avevano cambiato il volto delle città, reso
COLLEGO
più confortevoli le abitazioni, rivoluzionato le comunicazioni e i trasporti.
CAUSE ED EFFETTI
Grazie al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie era diminuita
▶ PERCHƒ il periodo tra fine
la mortalità, soprattutto infantile, e la vita media si era allungata. Fra il 1800
Ottocento e inizio Novecento
e il 1900 gli Europei passarono da 188 a 412 milioni (un aumento di oltre il
in Europa è percepito
100%), mentre nel resto del pianeta la crescita non superava il 50%.
come molto positivo?
A questo periodo, fra gli ultimi decenni dell’Ottocento e i primi anni del
Completa le frasi.
nuovo secolo, fu dato il nome di «epoca bella», in francese belle Žpoque.
<
<

L’inizio del nuovo secolo
Fin dalla metà dell’Ottocento si erano tenute in varie città, a cominciare da
Londra, le Esposizioni universali, grandi fiere nelle quali i visitatori potevano vedere da vicino le meraviglie della tecnica e le tradizioni di terre lontane.
In questo modo si consolidava sempre più l’idea della superiorità dell’occidente industriale sul resto del mondo.
Nella capitale francese, Parigi, si tenne nel 1900 una grande
Esposizione universale, che in sei mesi fu visitata da oltre 50 milioni di persone. Furono messi in mostra i più recenti ritrovati
della scienza e della tecnica, primi fra tutti l’elettricità e il cinematografo.
Nello stesso anno 1900, Parigi ospitò un’altra manifestazione
di richiamo mondiale: la seconda edizione delle Olimpiadi. La
precedente Olimpiade aveva avuto luogo ad Atene, nel 1896, e
aveva riportato in vita un antico ideale di competizione pacifica.
Molti pensavano che, come nella Grecia antica, lo sport potesse
rinsaldare i rapporti fra i popoli e che il nuovo secolo avrebbe
aperto un’epoca di generale progresso.

La prima linea della metropolitana di Parigi
fu inaugurata nel 1900, in occasione della grande
Esposizione universale.
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Il tempo libero e lo sport di massa
Durante la belle époque 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 europee e nelle città d’arte, ma anche verso mete esotiche come l’Africa
settentrionale o il Mar Nero.
All’inizio del XX secolo i transatlantici divennero vere e proprie «città
galleggianti». Industriali, commercianti, finanzieri, collezionisti d’arte erano
ospitati in cabine con acqua corrente, potevano passare il tempo 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.
A cavallo fra Otto e Novecento, anche lo sport divenne un fenomeno di
massa. Fra gli sport più popolari ci furono da subito il calcio e il ciclismo,
che furono ben presto praticati 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 potente mezzo di diffusione del turismo.

Fonti

Manifesto che pubblicizza
la stagione balneare di Livorno,
realizzato nel 1901 da Leonetto
Cappiello.
Collezione privata.

LAVORO
SULLE FONTI

Il mondo del futuro
Il brano, del 1892, è di Max Nordau, medico e
scrittore di origine ungherese. In queste righe,
tratte da un saggio dal titolo Degenerazione, sui
cambiamenti del costume e della società, Nordau
ipotizza come sarà il mondo un secolo più tardi,
cioè come sarà il nostro presente.
La fine del XX secolo vedrà, probabilmen«te, una
generazione alla quale non tornerà
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.

»

1. 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?
2. 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

Realtˆ 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)

3. Si parla oggi, per indicare il tempo in cui viviamo, di «società
dell’informazione»: c’è, nel brano, qualche previsione su questo
aspetto?
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Segni di crisi sull’Europa e sul mondo

History Highlights

Nonostante i progressi e le speranze, in quegli stessi anni fra Otto e Novecento si addensavano molte e inquietanti ombre.
La pace era apparente: i grandi Stati europei, divisi da rivalità economiche e politiche, 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 ricchezza, nobiltà e prestigio costituivano le classi dominanti della società europea. La massa della popolazione (contadini e operai) era esclusa dal benessere, dalle opportunità di viaggiare e spesso anche dalla possibilità di uscire dalla povertà.
Per molti l’emigrazione restava l’unico modo per cercare migliori condizioni di vita. Dalle regioni europee più arretrate (l’Italia meridionale, le regioni asiatiche dell’impero russo, la Spagna e alcune zone dell’impero austro-ungarico) nel primo decennio del Novecento emigrarono – soprattutto verso le
Americhe e l’Australia – oltre 11 milioni di persone.
Rovinose crisi economiche si manifestavano periodicamente e neppure
lo sviluppo industriale riusciva a scongiurarle. Le lotte sociali sfociavano
spesso in scioperi e manifestazioni, che la polizia reprimeva con la forza.

Ellis Island: a place of hope and tears
p. 93

L’urlo (1893), del norvegese
Edvard Munch, è un’opera simbolo
del movimento espressionista,
poiché fissa sulla tela con il suo grido
muto l’inquietudine e l’incertezza
dell’epoca.

L’arte interpreta le inquietudini della società

In un mondo così pieno di contraddizioni, alcuni artisti (scrittori, musicisti, Oslo, Galleria Nazionale.
pittori) cercarono nuovi modi per esprimere l’entusiasmo e le paure che la
vita moderna suscitava. Nacquero le avanguardie* artistiche.
Alcuni movimenti artistici, come il futurismo, celebravano con entusiasmo la velocità, la modernità della macchina e dell’industria. Altri, come
l’espressionismo, esprimevano con immediatezza il sentimento (paura, rab- * Avanguardia
bia, incertezza) che la vita sociale suscitava. Alcuni pittori, anziché raffiguraIn un reparto militare, l’avanguardia
re oggetti, usarono forme astratte per manifestare stati d’animo, idee, desideri
è il gruppo che procede davanti al
grosso dell’esercito, per aprire la
(astrattismo). Altri scomposero gli oggetti come se fossero visti contemporastrada. Per estensione si chiamano
neamente da punti di vista diversi (cubismo).
così anche i movimenti artistici e le
Fra l’opposizione dei benpensanti e l’entusiasmo di molti giovani, le avancorrenti di pensiero che esplorano
guardie artistiche del primo Novecento ebbero una vasta influenza sulla sovie nuove, propongono idee non
cietà e introdussero nuovi modi di pensare.
tradizionali e tecniche innovative.

COLLOCO
GLI EVENTI NEL TEMPO

1867
dinamite
1860

1871
telefono
1870
1870-1914
belle époque
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1884
società
elettrica
Edison
1880
1885
vaccino contro
la rabbia

1903
primo volo aereo
1896
telegrafo
senza fili
1890
1895
scoperta
dei raggi X

1905
teoria della
relatività
1900

1910

1901
giacimenti di petrolio
in Texas

1914
canale di
Panama
1920
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RICOSTRUISCO
LA MAPPA DEL CAPITOLO

Fra Otto e Novecento
in occidente

le comunicazioni a distanza
diventano più facili

l’industria si sviluppa

le scienze studiano la materia
e la mente

grazie a

grazie a

attraverso

• treni e navi più veloci
ed efficienti
• telegrafo senza fili

• nuovi materiali
come l’acciaio
• nuove fonti di energia
come il petrolio

• nuove discipline come
la fisica atomica e la
psicoanalisi

si diffonde

fiducia nel progresso
e nella pace
MA

la pace è apparente

il benessere è per pochi

lo sviluppo è indebolito

per

perché ne sono esclusi

dalle

• la rivalità fra gli Stati
• la corsa agli armamenti

• i contadini
• gli operai

• crisi economiche
• lotte sociali
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Sintesi
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RICOSTRUISCO
LE INFORMAZIONI

1

Trasporti e comunicazioni: il mondo diventa più piccolo

2

Scoperte scientifiche e produzione industriale

3

I nuovi mondi della scienza: la materia e la mente

4

Un’epoca bella, ma non per tutti

Lo sviluppo dei trasporti con navi sempre più grandi e veloci e ferrovie
transcontinentali avvicina i continenti. Anche la diffusione dell’automobile
facilita gli spostamenti. Nei cieli compaiono i primi aeroplani.
Anche i grandi progressi nelle telecomunicazioni rendono il mondo più piccolo.
Alla fine dell’Ottocento migliaia di chilometri di cavi del telegrafo collegano
gli Stati e i continenti. Dopo l’inizio del nuovo secolo, il telegrafo senza fili
rende possibile collegare qualsiasi località, per terra e per mare.
La fotografia e il cinematografo diventano strumenti per il divertimento
di massa e potenti mezzi per la trasmissione delle informazioni.

Fra Otto e Novecento diventa sempre più rapido il ritmo delle scoperte scientifiche,
che si trasformano in breve tempo in innovazioni tecniche e modificano i modi
di produrre. L’industria si sviluppa soprattutto grazie all’utilizzo dell’acciaio,
all’elettricità e alla scoperta di una nuova fonte di energia, il petrolio.
Fa progressi anche la chimica industriale, che rende possibile produrre nuovi
materiali come i fertilizzanti chimici e i coloranti artificiali.
Lo sviluppo industriale coinvolge anche l’industria bellica e la scienza medica.

Nuove scoperte nel campo della fisica rivoluzionano il modo di concepire
la materia. Vengono scoperti i raggi X e la radioattività. Migliora la conoscenza
della struttura dell’atomo, considerato fino ad allora la particella più piccola della
materia.
La teoria della relatività di Albert Einstein mette in discussione i concetti
di tempo e spazio.
Il medico Sigmund Freud trova un nuovo metodo (la psicoanalisi) per curare
persone con malattie mentali, prima considerate inguaribili.

Nei Paesi industrializzati dell’occidente si afferma l’idea che il progresso scientifico
e tecnico possa risolvere ogni problema.
La popolazione europea aumenta molto, poiché migliorano le condizioni
igienico-sanitarie e quindi diminuisce la mortalità. Inoltre, dopo l’ultimo conflitto
franco-prussiano del 1870, l’Europa sta vivendo un lungo periodo di pace.
Questo periodo è chiamato «epoca bella» (in francese, belle Žpoque), ma la
pace fra gli Stati europei è instabile e il benessere è riservato a una minoranza
di persone. Le crisi economiche, l’emigrazione di operai e contadini, le lotte
sociali dimostrano che il mondo è in un equilibrio assai precario.
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COSTRUISCO
LE MIE COMPETENZE

Esercizi

Per l’insegnante

VERIFICO LE CONOSCENZE

Paragrafo 1

1 Completa il testo con le parole mancanti.

Lo sviluppo dei ............................................................... rese il mondo più piccolo, perché fu possibile spostarsi più
rapidamente. 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 «...............................................................» rese possibile
comunicare a distanza attraverso le onde radio. In quegli anni la tecnica rese possibile anche nuove forme
d’arte che divennero potenti strumenti per l’informazione: la fotografia e il ............................................................... .

LAVORO SULLE FONTI

Paragrafo 2

2 Quali furono gli elementi che favorirono la seconda rivoluzione industriale?

Rispondi scrivendo un breve testo riferito a ciascuna di queste immagini.

La stazione di Milano a fine
Ottocento.

Pubblicità della compagnia
elettrica tedesca, 1888.

Pubblicità degli stabilimenti FIAT,
1916.

Milano, Galleria d’Arte Moderna.

Berlino, Istituto d’arte del Palazzo Reale.

L. Metlicovitz.

RIORGANIZZO DATI E CONCETTI

Paragrafo 2

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

Petrolio

Combustibile
e fonte di energia

Fertilizzanti chimici

Centrale elettrica

Soda

Celluloide

Dinamite

STABILISCO COLLEGAMENTI

Paragrafi 1 e 2

4 Spiega perché si verificano gli avvenimenti elencati.

a. L’invenzione di Guglielmo Marconi rese più
sicura la navigazione.

c. Furono introdotti i fusi orari.

b. I canali di Suez e di Panama resero il mondo
«più piccolo».

e. L’elettricità fu essenziale per lo sviluppo
dell’industria.

d. Lo sviluppo dell’industria divenne molto rapido.
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Esercizi
COLLOCO NEL TEMPO

Paragrafi 1 e 2

5 Completa la tavola cronologica scrivendo le date e i nomi mancanti.

Data

Avvenimento

.............................

............................. inventa la dinamite

.............................

............................. mette a punto il vaccino contro la rabbia

.............................

Röntgen scopre i raggi X

1903

...........................................................................................................................................................................................

.............................

............................. brevetta il telegrafo senza fili

.............................

Prima traversata aerea della Manica

1914

...........................................................................................................................................................................................

VERIFICO LE CONOSCENZE

Paragrafo 3

6 Completa il testo con le parole mancanti.

Nell’Ottocento e nel Novecento ebbero particolare importanza i progressi della fisica
............................................................... , con la scoperta della ............................................................... e delle particelle che
compongono l’............................................................... . Le ricerche misero spesso in crisi convinzioni tramandate da
secoli. Per esempio, il fisico Albert Einstein, con la teoria della ............................................................... , mostrò che le
dimensioni dello spazio e la velocità del tempo non sono delle grandezze assolute e immutabili.

LAVORO CON LE MAPPE

Intero capitolo

7 Completa i due schemi a stella inserendo gli elementi mancanti, per ricostruire un quadro dell’epoca

a cavallo fra XIX e XX secolo.

crescita
della produzione
...........................

Esposizioni
...........................

Segni di
progresso

sviluppo
dei trasporti:
...........................
e
.........................
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diffusione
dello sport:
.....................
e calcio

la pace era
...........................

...........................
verso le Americhe

Segni di
crisi

aumenta
per molti
il tempo
...........................

frequenti crisi
...........................

lotte
...........................
represse
dalla politica
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VERIFICO LE CONOSCENZE

Paragrafo 4

8 Completa il testo con le parole mancanti.

Il moltiplicarsi di scoperte e invenzioni portò a un sentimento di fiducioso ....................................................
nei riguardi del futuro: molti credevano che il ....................................................... avrebbe migliorato la vita e risolto
ogni problema. L’allungamento della ............................................... media della popolazione europea, dovuto alle
migliorate condizioni igienico-sanitarie, era un segno che si viveva in un mondo migliore.
Dopo la fine della guerra franco-prussiana, 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 della ................................................. .
Le frequenti ........................................................ economiche, la sempre più intensa .....................................................
di operai e contadini alla ricerca di migliori condizioni di vita, le lotte sociali dimostravano che il mondo era
in un equilibrio assai precario.

Imparo a imparare

INTERPRETO DATI DEMOGRAFICI

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 carattere statistico, sia per mettere
a confronto situazioni diverse nel tempo. Solitamente i
grafici vengono utilizzati per spiegare processi economici, rapporti sociali o andamenti demografici.
La popolazione europea ed extraeuropea
nel 1900 e nel 2000 (milioni di abitanti)

Intero capitolo

I grafici di questa pagina ci danno informazioni sulla popolazione mondiale nel 1900 e nel 2000. Nell’istogramma (diagramma a colonne) si nota con maggiore evidenza il grande aumento della popolazione 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.

La popolazione europea ed extraeuropea nel 1900 e nel 2000

6000
5470

Europa
730 milioni
(12%)

5000
Europa
400 milioni
(25%)

4000
3000

Resto del mondo
1200 milioni
(75%)

2000
1200
1000

Resto del mondo
5470 milioni
(88%)

730
400

0

1900
Europa

2000
Resto del mondo

1900
(Pop. totale: 1600 milioni)

2000
(Pop. totale: 6200 milioni)

9 Traduci i grafici proposti in forma di testi scritti, completando la seguente didascalia.

Sia il grafico 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 suddivisi: ........................................
in Europa e ......................................... nel resto del mondo. Ciò significa 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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Il capitolo a colpo d’occhio
QUANDO
1. Nella linea del tempo sono indicate due date. SCEGLI dall’elenco l’evento
che si riferisce a ciascuna data. AIUTATI con la linea del tempo del capitolo.
XIX secolo

XX secolo

1871
...............................

1905
...............................

a. Esposizione universale di Parigi

c. Apertura del canale di Suez

b. Invenzione del telefono

d. Teoria della relatività

Come fu chiamato il periodo in cui questi avvenimenti sono accaduti?
SCRIVILO sulla linea tratteggiata. ................................................................................................................

DOVE
2. SCRIVI nella carta muta il nome delle seguenti località presenti nel capitolo:
• Mosca
• Parigi
• Londra
• Canale di Panama
• Canale di Suez
• Oceano Atlantico
• Oceano Pacifico
• Oceano Indiano
• New York

......................

......................

......................

......................
......................
OCEANO
.............

......................

OCEANO
.............
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OCEANO
.............

OCEANO
.............
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LE PAROLE DA RICORDARE
3. Come si chiama? COLLEGA le seguenti locuzioni alla parola giusta.
a. Avanzamento profondo nella vita politica,
nel modo di produrre o nel modo di pensare
b. Comunicazioni a distanza
c. Movimenti che innovano le forme d’arte

transatlantici
riforma
avanguardie artistiche
olimpiadi
telecomunicazioni
progresso
astrattismo

LA MAPPA DEI CONCETTI
4. COMPLETA la mappa inserendo al posto giusto le parole seguenti.
ATTENZIONE: ci sono alcune parole intruse.
Benessere • occidente • progresso • oriente • industria • agricoltura • lotte sociali • pace
Tra Otto e Novecento
in .....................................
migliorano

si sviluppa

vengono studiate

le comunicazioni
a distanza

l’ ..................................................

la materia e la mente

quindi si diffonde

fiducia nel ..................................................
e nella pace
MA

la .................................
è apparente

il .................................................
è per pochi

lo sviluppo è indebolito
dalle ......................................
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