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La belle époque: un’età di progresso

Un’epoca bella Tra la fine dell’Ottocento e i primi anni del Novecento, in Europa
si verificò un generale miglioramento delle condizioni materiali di vita. Questo
periodo viene abitualmente chiamato belle époque, “epoca bella”, a sottolinearne
i caratteri di benessere e spensieratezza. Si tratta di una definizione introdotta
alla fine della Prima guerra mondiale, per rimarcare il contrasto con gli anni del
conflitto. L’uso dell’espressione francese dipende dalla centralità che ebbe Parigi
in quell’epoca: la città seppe imporsi come riferimento indiscusso nel campo della
cultura, della moda e del divertimento. La capitale francese fu inoltre sede dell’E-
sposizione universale sia nel 1889, quando venne costruita la celebre torre Eiffel,
sia nel 1900, anno in cui ospitò anche le Olimpiadi, le seconde dell’era moderna
dopo quelle di Atene del 1896.

Modernizzazione e benessere Non solo la Francia, ma buona parte dell’Europa
occidentale conobbe un periodo di fortissima espansione. Dopo alcuni decenni
di crisi (la cosiddetta “lunga depressione”, 1873-1896), l’economia aveva riacqui-
stato forza. Si svilupparono, a cavallo dei due secoli, grandi banche, industrie di
costruzioni navali, società di commercio capaci di operare in tutto il mondo. In
Occidente non si temevano più le grandi carestie, perché, grazie allo sviluppo
delle ferrovie, era ormai possibile trasportare ovunque, in tempi rapidi e a costi
contenuti, grano e generi alimentari.

L’energia elettrica ormai non muoveva soltanto le industrie, ma era comparsa
anche nelle città per l’illuminazione di strade e locali, oltre che per il funziona-
mento dei trasporti pubblici (con la diffusione del tram elettrico, inventato nel
1879). L’elettricità entrò quindi nelle case dei benestanti (con le prime lampadine
a incandescenza), insieme al riscaldamento centralizzato, all’ascensore e ai
servizi igienici.

Nuovi mezzi di trasporto… Anche il mondo dei trasporti conobbe una rivolu-
zione. Nel 1876 Nikolaus August Otto realizzò il primo modello di motore a scop-
pio, che fu successivamente perfezionato da Karl Friedrich Benz e Gottlieb
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Daimler: a partire da quella invenzione sarebbe stata messa a punto l’automobile,
un mezzo destinato a segnare la storia del XX secolo e che nel giro di pochi anni
sarebbe stato prodotto su scala industriale. Nel 1903 il motore a scoppio venne
impiegato dai fratelli Wilbur e Orville Wright su un telaio con delle ali: nasceva
così l’aeroplano, il cui primo volo durò poco più di 10 secondi; tuttavia, già nel
1909 fu possibile effettuare la traversata aerea della Manica, la prima di una lunga
serie di imprese che avrebbero portato alla nascita dell’aeronautica civile.

Il carburante dei modelli messi a punto da Daimler e Benz era la benzina, un
derivato del petrolio: proprio in quest’epoca presero piede l’estrazione e lo sfrut-
tamento massiccio di questa materia prima, che avrebbe portato le economie oc-
cidentali a una sempre maggiore dipendenza da questa fonte energetica, e a una
forte rivalità per ottenere il controllo delle aree di estrazione.

Ma anche un altro mezzo di locomozione, che non aveva
bisogno di benzina per funzionare, fece la sua comparsa
negli ultimi anni dell’Ottocento: la bicicletta. Da oggetto
stravagante, diffuso quasi esclusivamente fra gli aristocra-
tici, la bicicletta divenne sempre più economica e si affermò
non solo come mezzo di trasporto di massa, ma anche come
strumento per le competizioni sportive → PAR. 2 .

… e nuovi mezzi di comunicazione Anche il mondo
dell’informazione era in rapido sviluppo: le tirature dei
giornali aumentarono considerevolmente e al telegrafo
(in uso già da una cinquantina d’anni) nel 1895 si aggiunse
un nuovo strumento di comunicazione: il telegrafo sen-
za fili. Frutto degli esperimenti di Guglielmo Marconi,
questa invenzione avrebbe consentito lo sviluppo delle
telecomunicazioni e di uno dei più importanti mass media
del Novecento: la radio. Sempre nello stesso anno nacque,
grazie ai fratelli Auguste e Louis Lumière, il cinema:
questa nuova forma d’arte, amata da tutti i ceti sociali,
divenne un mezzo di trasmissione di idee ed emozioni
molto potente.

▼ L’Esposizione
universale di Parigi
del 1900 L’Esposizione
universale di Parigi
fu visitata da oltre
50 milioni di persone,
che poterono
ammirare le più recenti
invenzioni scientifiche
e tecnologiche.
Il manifesto illustra
il grande telescopio
costruito per
l’occasione, metafora
della fiducia nel futuro.

– 1895 Nasce
il cinema

1860 1865 1870 1875 1880 1885 1890 1895 1900 1905 1910 1915

– 1863 Nasce il Partito
socialdemocratico
tedesco

– 1911 Frederick Taylor
pubblica L’organizzazione
scientifica del lavoro

– 1889 Seconda
Internazionale
socialista

– 1891 Papa Leone XIII
fa pubblicare l’enciclica
Rerum Novarum

– 1903 Nasce la
Women’s Social
and Political Union

– 1905 Albert Einstein
pubblica la teoria
della relatività
ristretta

– 1912 Suffragio
universale
maschile in Italia



4 UNITÀ 1 ■ Il tramonto dell’eurocentrismo

1
I progressi della medicina Numerosi progressi si erano registrati in campo
sanitario. La pastorizzazione degli alimenti, messa a punto dal biologo francese
Louis Pasteur, e l’avvio della pratica delle vaccinazioni (risale al 1882, ad esempio,
l’individuazione del bacillo della tubercolosi da parte del biologo tedesco Robert
Koch) avevano permesso di porre un freno alla diffusione di molte malattie in-
fettive, come il vaiolo, la rabbia, il colera. Pasteur, inoltre, evidenziò l’importanza
della sterilizzazione – già timidamente praticata in campo medico-chirurgi-
co – per fissare le basi di una prassi antisettica in grado di prevenire le infezioni.
Un’altra scoperta gravida di conseguenze in ambito medico avvenne nel 1895,
quando il fisico tedesco Wilhelm Conrad Röntgen individuò per la prima volta
i raggi X ed effettuò la prima radiografia della storia: questa invenzione consentì
di vedere letteralmente attraverso il corpo umano e di diagnosticare fratture e
lesioni senza ricorrere all’intervento del bisturi.

La crisi delle certezze scientifiche Il sapere scientifico venne rivoluzionato da
alcune scoperte nel campo della chimica e della fisica.

Nel 1896 il fisico francese Antoine Henri Becquerel scoprì casualmente che
un elemento chimico, l’uranio, era capace di rilasciare energia sotto forma di ra-
diazioni. Pochi anni dopo Marie Skłodowska Curie, studiosa di origine polacca,
proseguì gli studi sulla radioattività e isolò nuovi elementi radioattivi come il radio
e il polonio (così chiamato in onore della sua patria); comprese inoltre che l’energia
sprigionata dalle radiazioni era causata dalla scissione degli atomi: questa scoperta
sconfessava l’idea che l’atomo fosse la particella più piccola della materia.

Nel 1900 il fisico tedesco Max Planck elaborò la teoria dei quanti, con cui ipo-
tizzava che – a livello subatomico – l’energia non fosse una grandezza continua,
bensì composta di quantità non divisibili. Planck mise in questo modo in discus-
sione due principi su cui si era retta sino ad allora la fisica
meccanicistica: la distinzione fra materia ed energia e il
fatto che a livello non visibile (subatomico) valessero le
stesse leggi meccanicistiche che regolano i fenomeni
del mondo visibile.

Un ulteriore, decisivo, passo in avanti per la demoli-
zione delle certezze consolidate fu fatto dal giovane fisico
tedesco Albert Einstein, che nel 1905 elaborò una prima
teoria della relatività, ampliandola poi nel 1915. Se-
condo Einstein, massa, tempo e lunghezza sono
grandezze relative, che possono variare in base
alla velocità. Energia e massa, inoltre, si equival-
gono: semplicemente la massa è una differente
forma di energia. Queste due grandezze vanno
perciò considerate unitariamente perché l’una
può trasformarsi nell’altra.

La nascita della psicoanalisi La crisi delle conoscenze consolidate venne acuita
dalla nascita di una disciplina che analizzava in un modo nuovo le azioni dell’uo-
mo: la psicoanalisi. Fondata dal medico viennese Sigmund Freud alla fine dell’Ot-
tocento, individuava l’origine di alcune malattie nervose (fobie, ossessioni) nell’in-
conscio, una parte della psiche non soggetta al controllo razionale, in cui l’indi-
viduo nasconde la memoria di eventi traumatici, capaci di condizionarne ancora
l’esistenza. Partendo dallo studio delle malattie nervose, la psicoanalisi si propose
di spiegare in generale la psiche dell’uomo.

▶ Albert Einstein.

Il fisico tedesco in
una foto del 1905.
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Pasteur e Koch, una rivalità franco-prussiana

Louis Pasteur (1822-1895) e Robert Koch (1843-
1910) sono considerati i padri della microbio-
logia, ovvero la scienza che studia i microrga-

nismi, non visibili a occhio nudo, fra cui virus e batteri
responsabili della trasmissione di numerose malattie. I
due scienziati furono in competizione nel loro campo di
studi, ma sulla loro rivalità influì anche la contesa fra
Francia e Impero tedesco, essendo francese il primo,
tedesco il secondo.

Pasteur fu nominato professore di chimica all’Univer-
sità di Strasburgo, in Alsazia, nel 1849: lì iniziò la sua car-
riera accademica, in una città che nel giro di un paio di
decenni sarebbe divenuta tedesca a seguito della guerra
franco-prussiana (1870).

Proprio a questo conflitto prese parte, come volontario,
un giovane medico tedesco: Robert Koch. All’epoca Pa-
steur aveva già sviluppato le tecniche di pastorizzazione,
un sistema che consentiva, ricorrendo al riscaldamento
ad alte temperature, di eliminare i germi patogeni con-
tenuti in alcuni alimenti liquidi, come il latte, il vino e
la birra. Negli anni Ottanta dell’Ottocento lo scienziato
francese si stava dedicando allo studio di malattie come il

colera dei polli e il carbonchio, una patologia tipica di bo-
vini e ovini, ma contraibile anche dall’uomo; riuscì a sco-
prire un modo per attenuare la carica di virus e batteri e
li iniettò, in questa forma, dando avvio alla vaccinazione
preventiva contro queste malattie. Koch, che negli stessi
anni stava a sua volta conducendo ricerche sul carbonchio
e su altri germi, nel 1882 riuscì a isolare il bacillo della
tubercolosi. Nel 1883 Pasteur e Koch partirono entrambi
per Alessandria d’Egitto, dove era in corso una violenta
epidemia di colera. Sia il governo francese sia quello tede-
sco erano infatti molto interessati a sviluppare la “medici-
na coloniale”, fondamentale per prevenire la diffusione di
malattie endemiche nelle aree tropicali e agevolare così la
colonizzazione di quei territori da parte degli Stati euro-
pei. In questa nuova competizione fu Koch a riportare un
grande successo, individuando il vibrione (ovvero un tipo
di batterio) del colera. Pasteur riprese invece i suoi studi
sui virus attenuati e riuscì a mettere a punto un vaccino
antirabbico, sperimentato con successo nel 1885. Koch
criticò tuttavia il collega perché, pur spiegando le cause
della malattia e realizzando il vaccino, Pasteur non era
riuscito a isolare il virus della rabbia.

DIETRO LE QUINTE
DELL A STORIA

▶ Louis Pasteur nel 1870 al lavoro
con la sua prima sterilizzatrice.

▶ Il medico tedesco

Robert Koch durante
una spedizione
in Africa orientale
nel 1905. (AKG)
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1
La nascita della società di massa

Le masse in primo piano A cavallo fra i due secoli si originò, in Europa e in
America, un fenomeno che è stato definito “società di massa”: con questa espres-
sione ci si riferisce al ruolo sempre più rilevante che in quel periodo la popola-
zione esercitò sulla sfera sociale e politica. Nella nuova società, la massa non si
presentava più come semplice aggregato di persone, ma come soggetto dinamico,
dotato di un punto di vista e di aspirazioni proprie.

Il protagonismo delle masse nella società e nella politica non era un fenomeno
nuovo. Già nel corso della Rivoluzione francese il popolo aveva giocato un ruolo
attivo e in misura ancora maggiore tutto ciò era avvenuto nel corso dell’Ottocento.
Tuttavia, quando si parla di società di massa, lo si fa riferendosi ad alcune carat-
teristiche delle società occidentali che presero forma solo tra la fine del XIX e
l’inizio del XX secolo.

Urbanizzazione e maggiore articolazione della società La nascita della so-
cietà di massa si accompagnò ovunque all’intensificarsi del fenomeno dell’urbaniz-
zazione. Nell’Ottocento, l’aumento demografico e l’industrializzazione avevano
avuto come effetto lo spostamento della popolazione verso le città: molti lavoratori
– volontariamente o costretti dalla crisi agricola → PAR. 5 – lasciarono la campagna
per diventare operai nelle fabbriche, collocate perlopiù nelle aree urbanizzate.
Nacquero in questo modo città di grandi dimensioni, caratterizzate dall’alta den-
sità demografica, la cui vita ruotava principalmente intorno all’attività industriale.
Gli abitanti delle nuove città vivevano più a stretto contatto rispetto a prima: ciò in
conseguenza non solo del sovraffollamento – in particolare dei quartieri operai –,
ma anche della diffusione dei nuovi mezzi di comunicazione e di trasporto.

Ma non erano solo gli operai, specializzati e
non, ad affollare le città, perché in ambito ur-
bano si sviluppò anche un ceto medio, distinto
sia dalla borghesia capitalistica sia dalla classe
operaia, e sempre più numeroso e stratificato.
La classe media era impiegata nei settori privati
del commercio e dei servizi, ma via via anche
nell’ambito della pubblica amministrazione, che
occupava sempre nuovi settori: dai trasporti all’i-
struzione, alla burocrazia statale.

Cambiano gli stili di vita L’avvento della so-
cietà di massa determinò un cambiamento anche
negli stili di vita delle persone. Cambiò anzitutto
l’esperienza del tempo non lavorativo: la ridu-
zione delle ore lavorative giornaliere creò l’op-
portunità di usufruire del tempo libero.

Si moltiplicarono perciò caffè, ristoranti, lo-
cali da ballo e sale cinematografiche, mentre au-
mentavano i lettori dei giornali. Nacque poi, alla
fine del secolo, il turismo, inteso sia come occa-
sione per conoscere altri luoghi sia come vacanza
per riposarsi dalle fatiche del lavoro: anche se
sarebbe rimasto a lungo un’esperienza limitata
all’aristocrazia e all’alta borghesia, nel corso dei

2
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▼ Una strada

trafficata di

Chicago in una
foto dei primi del
Novecento. (Foto
Universal History
Archive/UIG/Bridgeman
Images)

DOCUMENTO

Gustave Le Bon,
La psicologia delle folle



7

1

C APITOLO 1 ■ La belle époque tra luci e ombre

primi anni del XX secolo le associazioni turistiche in Europa si moltiplicarono e
le località balneari o montane iniziarono a essere frequentate gradualmente anche
dalla piccola borghesia.

In concomitanza con l’aumento del tempo libero, lo sport divenne progressiva-
mente una vera e propria passione collettiva. A differenza del turismo, si propo-
neva come un’attività decisamente più economica e in grado, perciò, di diffondersi
anche tra chi non aveva grandi disponibilità. Il pugilato, il rugby, il football (che
in Italia sarebbe stato ribattezzato “calcio”) e il ciclismo divennero molto popo-
lari. Grandi folle si assiepavano lungo le strade dove si svolgevano le prime gare
ciclistiche: nel 1903 si tenne il primo Tour de France, nel 1909 il primo Giro d’I-
talia. Nel 1896, per iniziativa del nobile francese Pierre de Coubertin (1863-1937),
si svolsero ad Atene le prime Olimpiadi dell’era moderna.

I consumi di massa Nella nuova società, anche i consumi assunsero dimensioni
di massa. Il generalizzato miglioramento delle condizioni economiche che si ve-
rificò dagli ultimi decenni dell’Ottocento – in particolare dopo la fine della “lunga
depressione” – determinò un aumento dei salari e, conseguentemente, anche
della domanda di beni di consumo. In passato solo i ceti sociali più abbienti ave-
vano potuto permettersi l’acquisto di beni voluttuari, mentre il resto della popo-
lazione aveva dovuto impiegare i propri guadagni principalmente per procurarsi
prodotti di prima necessità. Con l’avvento della società di massa, il quadro cambiò
sensibilmente e l’acquisto di beni secondari si diffuse in tutti gli strati sociali,
che poterono così migliorare il proprio stile di vita e accedere a nuovi comfort.

Questo cambiamento portò alla nascita di nuove modalità di vendita. Anzitutto
fecero la loro comparsa i grandi magazzini. Si trattava di grossi centri commerciali
in cui era possibile trovare le merci più svariate, come capi di vestiario, profumi,
oggetti di arredamento, disponibili a basso prezzo poiché fabbricati in serie

e, dunque, in grandi quantità.
I primi grandi magazzini fu-
rono costruiti in Francia, a Pa-
rigi, ma presto si diffusero in
tutta Europa e negli Stati Uniti.

Inoltre, la vendita di prodotti
su vasta scala pose ai venditori
il problema di come raggiun-
gere rapidamente un numero
elevato di persone orientando
i loro consumi. A questo scopo
vennero impiegate le pubbli-
cità (sotto forma di inserzioni
sui giornali e manifesti lungo
le strade) che, attraverso mes-
saggi semplici e immediati,
cercavano di catturare l’atten-
zione del consumatore.

STORIOGRAFIA

Annunziata Berrino,
Un nuovo ruolo per

il turismo

▲ Uno dei ciclisti

partecipanti alla

terza edizione del

Tour de France del
1905. (Getty Images)

◀ Un manifesto pubblicitario del

Grand Bazar de l’Hôtel-de-Ville,

uno dei grandi magazzini di Parigi,
1892. (Parigi, Bibliothèque Nationale)

GUARDA!

VIDEO
La belle époque
di Parigi
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La produzione di massa Naturalmente, l’aumento della domanda di beni di
consumo era sostenuto da un incremento dell’offerta. Proprio per innalzare la
produttività e ottimizzare il tempo lavorativo, furono introdotte nuove forme di
produzione industriale.

Nel 1911, l’ingegnere americano Frederick Taylor (1856-1915) pubblicò un
saggio intitolato L’organizzazione scientifica del lavoro, in cui venivano indicate le
regole da seguire per incrementare la produttività del lavoro di fabbrica: secondo
Taylor, questo obiettivo poteva essere raggiunto eliminando le pause non neces-
sarie, aumentando i salari secondo un meccanismo di incentivi, selezionando e
formando i lavoratori e suddividendo il più possibile l’attività lavorativa.

Il taylorismo rappresentava un metodo di organizzazione industriale efficiente,
che, tuttavia, non teneva conto degli aspetti psicologici del lavoro, determinando
una disumanizzazione della figura dell’operaio: secondo il principio dell’“one
man, one job”, infatti, gli operai dovevano svolgere ciascuno un solo tipo di man-
sione semplice, ma in questo modo perdevano qualsiasi autonomia, dovendosi
limitare a ripetere meccanicamente, secondo ritmi prestabiliti, un’unica opera-
zione elementare.

Il metodo elaborato da Taylor trovò applicazione per la prima volta nelle fab-
briche automobilistiche dell’imprenditore statunitense Henry Ford, dove prese
il nome di fordismo; nel 1913, Ford realizzò un sistema di produzione basato sulla
catena di montaggio, cioè un nastro mobile su cui venivano trasportate le varie
componenti dell’automobile via via assemblate dagli operai, ognuno dei quali si
occupava di una particolare mansione da completare entro tempi prestabiliti. Con
questo sistema, Ford fu in grado di produrre automobili più rapidamente e a costi
contenuti. Per via del loro eccezionale rendimento, le stesse tecniche vennero
applicate su vasta scala in altre fabbriche d’America e d’Europa.

L’affermazione della grande impresa e il “capitalismo organizzato” Per po-
ter essere sfruttati appieno, le invenzioni e i miglioramenti tecnologici apportati
in campo industriale necessitavano di essere sviluppati dalla grande industria,
l’unica in grado di realizzare una vera produzione di massa. L’esigenza e l’oppor-
tunità di aumentare la produzione finirono per favorire la concentrazione indu-
striale e finanziaria, ovvero forme di accordi e fusioni fra grandi aziende e fra

istituti finanziari: nacquero così ▶trust e
▶cartelli, che mutarono radicalmente la
struttura dei mercati, dando origine a si-
tuazioni di oligopolio o monopolio in cui
poche aziende (o addirittura una sola)
erano in grado di produrre e commer-
cializzare uno specifico prodotto a un
prezzo prestabilito, senza dover compe-
tere con la concorrenza.

Peraltro l’organizzazione di queste
grandi imprese diveniva via via sempre
più complessa, poiché comprendeva non

◀ Operai alla catena di montaggio

negli stabilimenti della Ford durante l’assemblaggio
del Modello T, nel 1913. (Getty Images)

▶trust

Alleanza o fusione
fra imprese simili
(concentrazione
orizzontale) o
complementari
(concentrazione
verticale) per creare
un complesso
economico unitario in
grado di controllare
parzialmente o
totalmente il mercato.

▶cartello

Accordo tra produttori
che decidono di non
farsi concorrenza;
prevede la riduzione dei
prodotti disponibili sul
mercato per mantenere
il loro prezzo alto in
modo artificioso.
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soltanto la gestione degli impianti, ma anche, ad esempio, la ricerca e lo sviluppo
di nuove tecnologie e strategie di vendita, e l’individuazione di luoghi in cui aprire
o acquistare nuove fabbriche, spesso al di fuori dei confini nazionali.

Le misure protezionistiche che la maggior parte degli Stati occidentali adotta-
rono a partire dagli anni Ottanta del XIX secolo finirono per favorire la creazione
di grandi imprese multinazionali. Queste mantenevano gli organi direttivi nel
paese d’origine ma, attraverso imprese ad esse associate o filiali, operavano anche
in altri Stati, aggirando così i dazi doganali imposti da quei governi che sostene-
vano il protezionismo.

Un periodo di luci e ombre I progressi scientifici e tecnologici di quest’“epoca
bella” furono solo uno degli aspetti di un’età gravida però anche di tensioni, con-
flitti, presagi di un futuro più cupo. L’indagine di Freud e la scoperta del labile
confine dello spazio e del tempo di Einstein segnarono il crollo di alcuni princi-
pi che sembravano indiscutibili. La caduta di queste convinzioni trovò terreno
fertile nelle riflessioni di cui la filosofia, l’arte, la letteratura di questo periodo si
fecero interpreti.

Allo stesso tempo i comportamenti sociali diventavano più uniformi e omolo-
gati, mentre le relazioni personali delle vecchie comunità cittadine e contadine
lasciavano il posto a rapporti interindividuali più anonimi e spersonalizzati.
Alcuni scrittori, tra i quali Luigi Pirandello, Italo Svevo, Reiner Maria Rilke,
Franz Kafka misero in rilievo nelle loro opere gli aspetti negativi della società
di massa, come l’anonimato, la frustrazione e la solitudine dell’uomo – seppure
circondato dai suoi simili – nella grande città → LA LETTERATURA RACCONTA LA STORIA, P. 91 .

▲ Macchinari sempre più grandi. La sala delle macchine durante l’Esposizione universale di Parigi del 1900.

STORIOGRAFIA 1
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La nascita della

psicoanalisi, p. 29



10 UNITÀ 1 ■ Il tramonto dell’eurocentrismo

1
La partecipazione politica delle masse,
l’istruzione e la questione femminile

L’istruzione pubblica e l’estensione del diritto di voto Un fondamentale ap-
porto per lo sviluppo delle società europee giunse dalla creazione, nei paesi più
avanzati, di un sistema di istruzione pubblica obbligatoria. A partire dagli anni
Settanta dell’Ottocento, pur con differenze da paese a paese, nacque quasi ovunque
in Occidente un settore educativo laico e gratuito, che permise di abbattere notevol-
mente il tasso di analfabetismo: dall’istruzione elementare obbligatoria si passò via
via a forme di istruzione superiore, anche di tipo professionale. L’alfabetizzazione,
oltre a essere uno dei requisiti per poter votare, diede alle masse ulteriore consa-
pevolezza della propria forza e dei propri diritti e fu il primo passo per rivendicare
una maggiore partecipazione sul piano politico. Il proletariato urbano e gradual-
mente anche le masse contadine premevano per il riconoscimento di tutele e diritti
che non erano garantiti nelle società liberali. Una delle richieste più diffuse era il
suffragio universale maschile, vigente solo in Francia, dove era stato introdotto
nel 1848 da Napoleone III, e in Germania, dove dai tempi del cancelliere Bismarck
una delle due camere del Parlamento era eletta proprio con questo sistema. Ma negli
altri paesi occidentali, anche se si trattava di democrazie parlamentari, il diritto di
voto era garantito solo a chi godeva di un determinato reddito.

A cavallo tra Ottocento e Novecento, la situazione mutò considerevolmente e i
governi liberali di molti paesi scelsero di estendere il diritto di voto a tutti i citta-
dini maschi. Maturò la consapevolezza che al crescente peso sociale delle masse
dovesse corrispondere un loro maggior peso politico, e si affermò il principio
democratico secondo cui tutti, non solo chi godeva di una certa ricchezza, do-
vessero avere diritto alla rappresentanza. Nel giro di pochi decenni il suffragio
universale maschile si affermò in buona parte d’Europa.

I primi paesi a introdurlo, dopo la Francia e la Germania, furono l’Austria-Un-
gheria, nel 1907, e gli Stati scandinavi: la Norvegia nel 1898 e la Svezia nel 1907.
Seguì l’Italia, nel 1912, mentre i Paesi Bassi e la Gran Bretagna estesero il diritto
di voto rispettivamente nel 1917 e nel 1918. Un discorso a parte va fatto per la
Russia, dove l’estensione del suffragio avvenne nel 1917 ma in un contesto com-
pletamente diverso: non nel quadro di un sistema politico liberale, ma in quello
socialista → CAP. 5 .

La crescita dei sindacati e dei partiti socialisti L’allargamento del suffragio fu
possibile anche grazie al progressivo rafforzamento dei sindacati e dei vari partiti
socialisti, che avevano via via aumentato il numero dei loro rappresentanti all’in-
terno dei parlamenti. Se, nel corso dell’Ottocento, i partiti liberali erano riusciti
a difendere gli interessi della borghesia, all’inizio del XX secolo dovevano ormai
fare i conti con partiti socialisti sempre più forti, la cui base elettorale era costi-
tuita in primo luogo dagli operai. Nel 1863 fu fondato il Partito socialdemocra-
tico tedesco (SPD) e negli anni seguenti, in altri paesi europei, nacquero partiti
con un analogo orientamento politico. La SPD assunse un ruolo di primo piano
nella Seconda Internazionale → PAR. 4 divenendo un modello anche per i partiti
degli altri paesi per via della sua efficace organizzazione e per le sue capacità di
attrarre consensi. A questo grande riscontro elettorale contribuiva certamente
l’imponente industrializzazione tedesca e il grande numero di operai che aveva
prodotto. In Germania, fra il 1891 e il 1913, gli iscritti ai sindacati aumentarono
di circa nove volte, mentre in Inghilterra nel 1906 entrarono in Parlamento ben

3
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29 rappresentanti del Partito ▶laburista, sorto nel 1900 per volontà dei sindacati
operai. Dall’estensione del suffragio trassero vantaggio tutti i partiti di massa,
non solo quelli socialisti, ma anche quelli di ispirazione cristiana.

Dal partito tradizionale al partito di massa Rispetto a quelli tradizionali, i
partiti di massa presentavano una fisionomia del tutto nuova. Anzitutto non si
fondavano sull’azione parlamentare di una ristretta élite di notabili: l’obiettivo
era infatti quello di organizzarsi a livello nazionale e di coinvolgere nella propria
azione un’ampia base sociale. Inoltre, i partiti di massa erano guidati da un’ideo-
logia, ovvero da una concezione complessiva della realtà e da valori condivisi che
dovevano essere realizzati attraverso l’azione politica. Per acquisire una concreta
capacità operativa a livello nazionale e allargare in modo efficace i consensi, i
partiti di massa si diedero un’organizzazione molto articolata, che prevedeva la
definizione di regole precise e la selezione di un personale politico stabile. Sfrut-
tando le basi costituite dai sindacati e dalle società di mutuo soccorso, i partiti
crearono poi nuove strutture sul territorio, come sezioni e federazioni, in modo
da poter attrarre e inquadrare elettori e militanti.

Una richiesta di uguaglianza Il diritto di voto, divenuto via via un’acquisizione
per gli uomini, continuava a non contemplare la popolazione femminile. Per que-
sto motivo, all’inizio del Novecento le donne fecero sentire in modo sempre più
forte la loro voce. Non era la prima volta che avveniva: già nella Francia rivolu-
zionaria del Settecento era stata avanzata la richiesta di parità fra uomo e donna;
frutto di iniziative perlopiù individuali, i tentativi di modificare lo stato delle cose
non erano riusciti a mutare la realtà, poiché le stesse leggi negavano la parità
giuridica tra donne e uomini. Tra Ottocento e Novecento, si poté assistere tuttavia
alla presa di coscienza della disparità di diritti da parte di un numero crescente
di donne, anche perché, seppure lentamente, sempre più donne avevano accesso
all’istruzione e al mondo del lavoro.

▶laburista

In inglese, la parola
labour indica il lavoro
fisico; perciò il Labour
Party è il partito dei
lavoratori manuali,
degli operai.

▶ Il bar delle Folies

Berg•re dipinto
di Édouard Manet,
1881-1882. (Londra,
Courtauld Institute
of Art)
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1
Si costituirono così – soprattutto nei paesi anglosassoni – movimenti fem-

minili guidati da precisi obiettivi. Le richieste avanzate non erano sempre le
stesse poiché variavano a seconda della provenienza sociale. Le donne borghesi
rivendicavano il diritto di accedere a tutte le professioni, anche a quelle tra-
dizionalmente considerate maschili: in particolare non accettavano più di non
avere accesso agli studi universitari e non poter svolgere mestieri come quello di
avvocato, medico, insegnante di scuola superiore e giornalista. Le operaie invece
chiedevano prima di tutto la parità salariale, dato che per svolgere la stessa man-
sione erano pagate molto meno degli uomini.

La lotta per il suffragio Già nella seconda metà dell’Ottocento non erano man-
cati tentativi di dar vita ad associazioni di carattere internazionale, come l’Asso-
ciation internationale des femmes, fondata nel 1868, o l’International Council of
Women, nata a Washington nel 1888. Le donne rivendicavano soprattutto il dirit-
to di suffragio, cioè di voto. Il movimento suffragista fu particolarmente attivo
in Gran Bretagna grazie all’azione della Women’s Social and Political Union, nata
nel 1903 e guidata da Emmeline Pankhurst. Le suffragette, come erano chiamate
con un certo disprezzo le donne che ne facevano parte, si distinguevano per la
combattività e per la capacità di creare un dibattito pubblico anche attraverso
iniziative eclatanti: oltre a tenere comizi in piazza, facevano scioperi della fame
e arrivavano a incatenarsi ai lampioni per non essere arrestate dalla polizia du-
rante le manifestazioni.

Di fronte allo sviluppo dei movimenti femministi, la resistenza fu forte. Molti
pensavano che il ruolo naturale della donna fosse quello assegnatole tradizional-
mente dagli uomini, ossia di madre e di moglie confinata tra le mura domestiche.
Nemmeno dai partiti socialisti venne alcun incoraggiamento; si pensava infatti
che nella competizione elettorale l’estensione del suffragio alle donne avrebbe
favorito i partiti conservatori. Per questi motivi il suffragio femminile si affermò
solo in alcuni paesi democratici, come l’Australia, dove venne introdotto nel 1895,
il Granducato di Finlandia nel 1907, la Norvegia e la Danimarca, che lo approva-
rono nel 1913. Nella maggior parte dei casi, per l’estensione del diritto di voto alle
donne fu necessario aspettare la fine della Prima guerra mondiale o addirittura
– come nel caso dell’Italia – quella della Seconda.

DOCUMENTO 1

Anna Kuliscioff,
La condizione della
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▶ Un gruppo

di donne

protesta con
cartelli in inglese,
francese e tedesco,
per l’incarcerazione di
Grace Roe, una delle
leader del movimento
suffragista, nel 1914.
(Topical Press Agency/
Getty Images)
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Lotta di classe e interclassismo

I socialisti e la critica del sistema capitalistico Con il rafforzarsi dei partiti
socialisti in tutta Europa si consolidava sempre di più l’idea che, indipendente-
mente dalle varie correnti di pensiero e dottrine politiche, si dovesse trovare
una linea d’azione comune contro il capitalismo internazionale. A questo scopo,
venne costituita nel 1889 l’Internazionale socialista (detta anche Seconda In-
ternazionale con riferimento alla Prima Internazionale del 1864), che riuniva i
rappresentanti dei partiti socialisti e laburisti europei.

Oltre a lottare per l’aumento dei salari, per la riduzione della giornata lavorativa
a otto ore e per l’estensione del diritto di voto, i socialisti criticavano sempre più
apertamente alcuni fenomeni del mondo moderno comunemente accettati dall’o-
pinione pubblica, come il colonialismo e il militarismo, ai loro occhi legati agli
interessi della borghesia. Sostenevano dunque la necessità di un superamento
della società borghese e capitalista e la realizzazione di una politica ispirata ai
valori della pace, dell’uguaglianza e della libertà dei popoli.

Rivoluzionari e riformisti Il fronte socialista non era tuttavia compatto al suo
interno. In origine, obiettivo comune di tutto il movimento era stato il supera-
mento della società borghese e capitalista attraverso un’azione rivoluzionaria,
secondo un’interpretazione fedele dell’ideologia formulata da Karl Marx (1818-
1883). Negli ultimi anni dell’Ottocento, tuttavia, molti socialisti mutarono atteg-
giamento e cominciarono a ritenere possibile una trasformazione pacifica della
società per mezzo di riforme approvate dai parlamenti. Si formarono così due

schieramenti: da un lato, i socialisti rivoluzionari, fer-
mi nel ritenere l’abbattimento della società borghese
la sola via da seguire per ottenere un cambiamento
radicale e duraturo della società; dall’altro lato, i socia-
listi riformisti, detti anche socialdemocratici, fiduciosi
nella possibilità di realizzare i propri principi e valori
all’interno di una dialettica di tipo parlamentare.

Nonostante il dibattito fra rivoluzionari e riformisti
avesse assunto toni accesi, fino al 1914 la Seconda In-
ternazionale restò unita e la linea riformista finì per
essere marginalizzata a vantaggio di quella rivoluzio-
naria-marxista. In tutto il mondo, i socialisti si rico-
noscevano negli stessi simboli: la falce e il martello,
ovvero gli attrezzi del contadino e dell’operaio, e la
bandiera rossa, colore della rivoluzione. Si diffuse
gradualmente in tutti i paesi l’usanza di celebrare la
festa dei lavoratori il 1° maggio: la data ricordava gli
eventi occorsi durante le manifestazioni operaie di
Chicago nel 1886, quando le forze dell’ordine, in se-
guito all’esplosione di un ordigno, spararono sulla folla
causando numerosi morti.

4

◀ Il congresso socialista internazionale,

tenutosi a Basilea nel 1912. Durante quei giorni venne ribadito
l’impegno dei partiti contro le guerre capitaliste.
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Le riforme sociali Il rafforzamento del movimento socialista determinò un cam-
biamento nei rapporti di forza tra datori di lavoro e lavoratori. Nel mondo industria-
lizzato, lo Stato non poteva più difendere a oltranza i ristretti interessi di una mino-
ranza di cittadini più benestanti, continuando a ignorare le esigenze dei lavoratori.
Questi ultimi, del resto, erano in grado di compromettere la vita economica di un
intero paese se decidevano di incrociare le braccia e scioperare: lo sciopero, in par-
ticolare quello generale (proclamato cioè dai sindacati di tutte le categorie contem-
poraneamente → CAP. 3, PAR. 2 ), era uno strumento potente, capace di mettere in crisi i
governi, nonostante spesso l’esercito intervenisse brutalmente contro i manifestanti.

Nei paesi più democratici la classe politica scelse di accogliere alcune rivendi-
cazioni degli operai, introducendo le prime forme di legislazione sociale, desti-
nata a essere ulteriormente ampliata in seguito a nuove lotte da parte dei lavora-
tori. Per tutelare il lavoro minorile e femminile, si fissò per legge un’età minima
per l’ingresso in fabbrica o in miniera e furono vietati ai bambini e alle donne i
turni di notte e i lavori pesanti. La giornata lavorativa, che prima era di dieci o
anche dodici ore, venne ridotta a otto ore in Francia e negli Stati Uniti.

Nella Germania guglielmina, anche per frenare la crescita di consensi della
SPD, il cancelliere Bismarck si fece promotore di un’avanzata legislazione sociale:
furono così introdotte per la prima volta forme di indennità o di assicurazione
obbligatoria per tutelare i lavoratori e i loro parenti contro gli infortuni e la ma-
lattia, la vecchiaia e la morte.

In modi e tempi diversi da paese a paese, la pressione esercitata dalle organiz-
zazioni sindacali stava cambiando il volto del capitalismo e costringeva i governi
a mettere in piedi i primi elementi di quel sistema di garanzie e tutele che sarebbe
giunto a compimento nel secondo dopoguerra.

La Rerum Novarum Negli stessi anni in cui il movimento socialista dava voce
alle rivendicazioni dei lavoratori nel nuovo mondo industrializzato, anche la Chie-
sa cattolica si fece ambasciatrice delle nuove istanze sociali. Prima di tutto, fra i
partiti di massa, si stavano facendo strada anche quelli di ispirazione cristiana,

Una società in movimento: Il Quarto Stato di Giuseppe Pellizza da Volpedo

All’inizio dell’Ottocento i borghesi – che facevano parte,
durante la Rivoluzione francese, del “Terzo Stato” – ave-
vano ottenuto la piena partecipazione alla vita politica e
al governo. Restava il problema del riscatto sociale del
mondo operaio e contadino, che alcuni artisti seppero
rappresentare in maniera potente e realistica. Pellizza da
Volpedo (1868-1907), figlio di una famiglia di agricoltori
benestanti, fu uno di questi. Già intorno al 1890 iniziò a
progettare una grande tela che doveva avere il titolo si-
gnificativo di Ambasciatori della fame. All’epoca l’artista
era ancora giovane e si era da poco diplomato all’Acca-
demia di Brera. Nel 1895 cambiò il titolo in Fiumana, che
doveva rappresentare la «robustezza, forza, compattezza
che rendono inespugnabile chi le possiede», cioè la classe
lavoratrice. La massa dei lavoratori venne raffigurata infatti
come un fiume in piena; tuttavia quel dipinto rimase in-
compiuto. Il pittore lavorò, negli anni successivi, a un altro
quadro imperniato sullo stesso soggetto: Il Quarto Stato.

Qui la massa dei lavoratori è raffigurata in maniera ancor
più monumentale e trasmette all’osservatore l’impres-
sione di una grande risolutezza e consapevolezza della
propria forza. L’aspetto delle figure ritratte è modesto,
ma estremamente decoroso: la forza delle convinzioni dei
manifestanti conferisce loro dignità. La donna a fianco
dell’uomo che guida la manifestazione sembra cercare
di convincerlo ad abbandonare il corteo, ricordandogli i
suoi doveri di padre; l’uomo, tuttavia, continua deciso la
sua marcia, guidato dalle sue idee.

Il quadro inizialmente fu rifiutato da molte mostre
per via del soggetto rappresentato, ritenuto “pericolo-
so” perché appariva un invito a una sollevazione po-
polare. In seguito divenne un’immagine simbolo di
un’intensa stagione di lotte e di speranze di progresso
sociale e fu impiegato dalle pubblicazioni socialiste per
rappresentare visivamente la forza e la compattezza del
proletariato.
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sia per dare risposte nuove ai problemi sociali, che andassero oltre le tradizionali
forme di assistenza, sia per contrastare il diffondersi delle dottrine socialiste. Nel
1891 papa Leone XIII pubblicò un’▶enciclica, la Rerum Novarum, in cui, pur so-
stenendo la legittimità della proprietà privata, criticava l’eccessivo sfruttamento
del lavoro degli operai e la concentrazione della ricchezza nelle mani di pochi;
condannava parallelamente la pratica rivoluzionaria delle organizzazioni di sini-
stra e chiedeva agli operai il rispetto dell’autorità e dei padroni, ma riconosceva il
loro diritto a organizzarsi in sindacati e a rivendicare il giusto salario.

Alla base della visione di Leone XIII vi era l’idea dell’interclassismo, cioè di
una collaborazione tra le classi sociali. Secondo una prospettiva antitetica rispetto
a quella del socialismo, le classi non dovevano lottare tra loro, ma collaborare. Le
classi povere e quelle benestanti non dovevano agire in vista di fini differenti, o
addirittura opposti, ma fornire ognuna il proprio contributo alla vita sociale. La so-
cietà, infatti, era ritenuta un’unità organica, in cui ogni singola parte, proprio come
negli organismi viventi, svolgeva una funzione essenziale. Secondo Leone XIII, la
collaborazione tra le classi doveva trovare espressione nel sostegno solidale ai più
poveri, nell’unità dei cattolici, nell’obbedienza ai vescovi e nel rispetto dell’autorità.

Il modernismo Quella di Leone XIII non fu l’unica iniziativa riformatrice inter-
na al mondo cattolico. Pochi anni dopo, nel primo decennio del Novecento, ebbe
luogo un tentativo di riforma ancora più avanzato, detto modernismo. A partire
da un’interpretazione moderna della religione cristiana, i modernisti afferma-
rono che i cristiani avessero il dovere morale di lottare contro le ingiustizie e i
privilegi, compresi quelli della Chiesa, e che a questo scopo dovessero impegnarsi
direttamente in politica.

In un primo momento, le idee moderniste furono tollerate dalle alte gerarchie
ecclesiastiche. Le cose cambiarono però nel 1903, quando divenne papa Pio X.
Legato a una visione tradizionale della Chiesa, il nuovo pontefice ritenne il mo-
dernismo pericoloso per il cattolicesimo e lo condannò duramente nell’enciclica
Pascendi Dominici gregis del 1907.

▶enciclica

La parola deriva dal
greco e significa
“lettera circolare”.
Indica le lettere che
il papa indirizza
ai vescovi per
trasmettere alla
Chiesa insegnamenti
e disposizioni su temi
di particolare rilevanza.

DOCUMENTO 2

Leone XIII, La Chiesa

di fronte al socialismo,
p. 28

▲ Il Quarto Stato, dipinto di Giuseppe Pellizza da Volpedo, 1901. (Milano, Museo del Novecento)
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La crisi agraria e l’emigrazione dall’Europa

Le trasformazioni delle campagne In Europa la crescita impetuosa e non
controllata dell’economia capitalistica aveva avuto ricadute particolarmente im-
portanti sul mondo dell’agricoltura. Di fronte al massiccio inurbamento causato
dall’aumento demografico, il settore agricolo non era stato ovunque in grado di
soddisfare la richiesta sempre più pressante di beni alimentari a basso prezzo.
Inoltre nelle campagne la meccanizzazione non era stata capillare e sistematica
come invece era avvenuto all’interno delle manifatture.

In molti paesi europei, la produzione agricola era sostenuta perlopiù da piccoli
proprietari e fittavoli; le tecniche agricole erano ancora rudimentali e si prati-
cava soprattutto la coltura dei cereali, mentre la frutta e la verdura erano meno
abbondanti e avevano perciò un costo elevato.

Là dove le aziende agricole erano più grandi, come in Gran Bretagna o in Ger-
mania, vennero introdotte più facilmente nuove tecnologie (come le prime mac-
chine agricole e i fertilizzanti chimici) che aumentarono la resa agricola. A quel
punto, tuttavia, il pericolo per gli agricoltori era rappresentato dalla sovrappro-
duzione e dal conseguente crollo dei prezzi. Fu ciò che avvenne nel 1873, quando
si scatenò una crisi di sovrapproduzione che si protrasse fino al 1896 e che toccò
con gravi ripercussioni non solo il settore industriale, ma anche quello agricolo
(“grande depressione”).

La crisi agraria di fine Ottocento A peggiorare la situazione contribuì la con-
correnza dell’agricoltura americana. Sin dagli anni Quaranta dell’Ottocento,
negli Stati Uniti la produzione, in particolare di cereali, era aumentata esponen-
zialmente. Il governo, del resto, incentivava la colonizzazione delle nuove terre a
Ovest concedendo lotti di terreno dietro il pagamento di un tributo esiguo; si trat-
tava di vaste aree pianeggianti mai coltivate dove, data la scarsità di manodopera,
si diffusero ben presto i macchinari più moderni, come trebbiatrici e seminatrici
meccaniche. Con l’aumento della produzione crebbero anche le esportazioni e le
eccedenze agricole americane trovarono uno sbocco in Europa.

L’invasione del grano americano, cui si aggiunsero poco dopo quello canadese,
australiano, argentino e russo, determinò un crollo del prezzo dei cereali in Eu-
ropa. A pagarne le conseguenze furono prima di tutto i piccoli proprietari, oltre ai
braccianti salariati. I governi, infatti, tentarono di rispondere alla crisi con misure
protezionistiche, che tuttavia finirono per tutelare soprattutto i grandi produttori:
le alte tariffe doganali, oltre a ostacolare gli scambi con l’estero, permettevano ai
grandi proprietari di imporre i loro prezzi. Fu così che in molte aree del Vecchio
Continente, a causa dei prodotti invenduti e dell’aumento dei prezzi dei cereali, i
contadini si impoverirono e si verificò un graduale abbandono delle campagne.

I limiti del benessere e l’emigrazione transoceanica Lo sviluppo industriale
non eliminò dunque l’arretratezza dalle campagne. Del resto, gli analfabeti erano
ancora numerosi nei paesi poveri e poco industrializzati dell’Europa meridiona-
le e orientale, compreso il Mezzogiorno d’Italia; a stento la maggioranza della
popolazione riusciva a completare i pochi anni di scuola elementare obbligatori.
Inoltre malattie tipiche delle zone povere, come la malaria e la tubercolosi, erano
in diminuzione, ma non erano ancora scomparse. Esisteva, insomma, un enorme
divario fra un mondo industriale avanzato, dove gli stili di vita cominciavano ad
assomigliare già a quelli attuali, e un mondo rurale sottosviluppato, ancora im-
merso in una povertà secolare.

5

NUCLEO 3

I processi
Perché si verificò un
fenomeno migratorio
di massa dall’Europa?
Quali furono i flussi
e come furono accolti
gli immigrati europei?

Fissa i concetti con la
VIDEOMAPPA

L’emigrazione
dall’Europa
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La presenza, in Europa, di vaste sacche di arretratezza determinò l’intensifi-
carsi dell’emigrazione, in particolare verso il Nuovo Mondo. Già diffusa nell’Ot-
tocento e particolarmente intensa nell’ultimo quarto di secolo, l’emigrazione
europea conobbe il suo culmine nei primi anni del Novecento, quando giunse
a coinvolgere un milione di persone all’anno. La maggioranza degli emigranti
partiva dai paesi poveri come l’Italia, l’Irlanda e dall’area dell’Europa orientale,
ma anche dalla Germania e dalla Scandinavia. Tutti lasciavano il proprio paese
alla ricerca di lavoro e di una società più libera: oltre che dalla povertà, i migranti
fuggivano infatti anche da persecuzioni religiose e politiche (ad esempio gli ebrei
russi colpiti dalle numerose discriminazioni).

L’emigrazione fu resa possibile dai grandi progressi dei trasporti, anche di
quelli transoceanici, che divennero più veloci e meno costosi, oltre che dalle po-
litiche di apertura dei governi dei paesi in cui si immigrava, interessati ad acco-
gliere nuova manodopera per l’industria e l’agricoltura in crescita.

Ben presto il fenomeno divenne una specie di valvola di sfogo, che permetteva di
trasferire forza lavoro là dove ce n’era più bisogno: negli Stati Uniti innanzitutto,
ma anche in Canada e in Australia, e nei paesi del Sud America, soprattutto in Ar-
gentina, in Brasile e in Uruguay, che sembravano destinati a un prospero futuro.

L’esperienza dell’emigrazione fu per molti un dramma personale. I migranti
erano perlopiù uomini giovani e in forze, che giungevano in paesi lontani mi-
gliaia di chilometri dalla loro patria, spesso lasciando nella loro terra di origine
genitori, mogli, figli. Non conoscevano la lingua dei paesi in cui emigravano, ma
il più delle volte non sapevano neppure leggere nella propria. A questo primo sco-
glio si aggiungeva lo shock dell’inserimento in un mondo completamente nuovo:
molti emigranti venivano dalle campagne e si trovavano in enormi, fumose città.
Inoltre, benché necessari all’economia dei paesi in cui arrivavano, erano spesso
oggetto di disprezzo e discriminazione: sia da parte dei loro datori di lavoro
sia da parte delle fasce più povere della popolazione locale, con cui entravano in

diretta competizione per un posto di lavoro.
Per inserirsi gli immigrati andavano a po-

polare i quartieri in cui erano già insediati i
loro connazionali: in quest’epoca alcune aree
(come Chinatown o Little Italy a New York)
assunsero la loro connotazione etnica. Grazie
all’aiuto dei compatrioti che per primi ave-
vano raggiunto il paese di destinazione, gli
emigranti riuscivano a trovare un’occupa-
zione, spesso adattandosi a svolgere le man-
sioni più faticose e pericolose. Ad esempio, gli
italiani immigrati a New York furono impie-
gati in gran numero come sterratori o scava-
tori, nella costruzione delle strade o dei tunnel
per la metropolitana. Facendo grandi sacrifici,
riuscivano a inviare a casa una parte dei soldi
guadagnati, le cosiddette “rimesse”, che aiuta-
vano le famiglie rimaste in patria a far fronte
alle spese. Circa la metà degli italiani emigrati
negli Stati Uniti prima del 1910 poté così per-
mettersi di tornare a casa; gli altri restarono
negli Stati Uniti e i loro rapporti con il paese
d’origine si attenuarono con il tempo.

▼ New York,

Mulberry Street.

In molte città
statunitensi sorsero
le cosiddette “Little
Italy”, ovvero quartieri
abitati solo da italiani.

GUARDA!

CARTA ANIMATA
Quali erano
i principali flussi
migratori fra la
fine dell’Ottocento
e l’inizio del
Novecento?
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L’aumento della popolazione
e le grandi migrazioni

IL BOOM DEMOGRAFICO
NELL’OTTOCENTO

Durante il XIX secolo, si verificano in Europa degli enor-
mi rivolgimenti demografici. La mortalità diminuisce
sensibilmente grazie alla diffusione della vaccinazione: il
secolo si apre con la scoperta del vaccino contro il vaiolo di
Jenner (1796) e si chiude con i vaccini di Koch e Pasteur con-
tro la tubercolosi (1882), il colera (1883) e la rabbia (1885).
Nonostante la diffusione di sistemi di controllo volontario
della fecondità, il tasso di natalità rimane alto e la popolazio-
ne europea vede aumentare il suo peso demografico a livello
mondiale, passando, tra l’inizio e la fine dell’Ottocento, da
un quinto a un quarto della popolazione mondiale.
Tuttavia è l’America settentrionale l’area che conosce l’an-
damento demografico più intenso, grazie alla migrazione
di milioni di persone dall’Europa e dagli altri continenti.

La grande migrazione
italiana tra il 1884 e il 1913

Nel periodo 1884-1913 il fenomeno
dell’emigrazione italiana fu particolar-
mente intenso. Come si può osservare,
i dati non sono omogenei e dimostrano
come la destinazione finale delle traiet-
torie migratorie italiane vari da regione a
regione. Ancora oggi è possibile trovare
traccia di questo “regionalismo” nelle co-
munità italiane all’estero.

STATI UNITI

 1800

5.308.483
 1900

76.212.168

Fine

1700
188 milioni
di individui

Fine

1800
401 milioni
di individui

La popolazione raddoppia

in 100 anni

Nord Italia

27,46%

18,14%

12,22%

32,02%

59,98%

44,1%

0,34%

5,74%Centro
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LA GRANDE MIGRAZIONE
NEGLI STATI UNITI

Il fenomeno migratorio negli Stati Uniti toccò
il suo picco nella seconda metà dell’Ottocento,
grazie al poderoso sviluppo dell’economia sta-
tunitense; il calo degli arrivi si verificò nel No-
vecento, sia perché anche in Europa l’economia
riprese a crescere e a creare occupazione, sia per-
ché nei primi decenni del XX secolo i governi
degli Stati Uniti emanarono una serie di leggi
per limitari gli afflussi.

1831 1860 1890 1910

Paesi di provenienza degli immigrati (1831-1910)

Germania
Austria-Ungheria

Russia e Finlandia
Italia

Asia
Irlanda

589.589
Emilia-Romagna

360.357
Marche

798.478
Abruzzo
e Molise

352.680
Puglia

308.155
Basilicata

763.336
Calabria

191.000
Lazio

153.326
Umbria

625.244
Toscana

154.289
Liguria

90.035
Sardegna

1.235.539
Sicilia

2.437.750
Veneto

1.018.335
Lombardia

Altri paesi
Americhe

24,3%

USA
32,4%

EUROPA
41,5%

Altri paesi
1,8%

1.096.528
Piemonte

1.257.170
Campania

TOTALE EMIGRATI ITALIANI:
11.431.811 individui

Fonte: F. Fauri, Storia economica delle migrazioni italiane, Il Mulino, Bologna 2015.

Legenda

% Europa

% Stati Uniti

% Altri paesi Americhe

% Altri continenti

30,1%

53,34%

10,34%13,5%Sud Italia
e Isole

Fonte: AA.VV. La Storia. L’Età dell’imperialismo, n° 12,
La Biblioteca di repubblica, Roma 2004.

▼ Una famiglia

di emigranti

italiani appena
sbarcati a New
York nel 1905.
(Getty Images)
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Le migrazioni internazionali
Un fenomeno globale

Le migrazioni sono antiche quanto l’umanità. Nei se-
coli, molti popoli o singoli individui o famiglie si sono
trasferiti da un paese all’altro, da una regione all’altra,
per i motivi più diversi. Oggi il fenomeno migratorio ha
una dimensione globale e interessa più di 250 milioni
di persone che, secondo alcune stime, producono più
del 9% del Prodotto interno lordo (cioè della ricchezza)
mondiale. I migranti infatti non rappresentano una ri-
sorsa solo per i paesi di arrivo, grazie al loro lavoro, agli
investimenti nella formazione e al loro bagaglio cultu-
rale, ma anche per i paesi di origine, dove “importano”
risorse economiche e competenze acquisite.

Diversi tipi di migrazioni

Si possono distinguere vari tipi di migrazioni, a partire
dalla loro destinazione: solo una porzione degli sposta-
menti delle persone avviene attraverso i confini na-
zionali, molti si trasferiscono all’interno dello stesso
paese (ad esempio, da una regione più povera a una più
sviluppata, oppure dalla campagna alla città). Ci sono
poi migrazioni temporanee, che possono durare pochi
anni o ripetersi in base al ciclo delle stagioni – come

accade per molti lavoratori agricoli –, oppure sposta-
menti definitivi, che generalmente coinvolgono fami-
glie intere.

Diversi sono anche i motivi che inducono le persone
a partire. In molti casi la spinta principale è data dal-
la ricerca di un lavoro o di condizioni di vita migliori:
come è accaduto già tra il XIX e il XX secolo, oggi mi-
lioni di migranti economici dalle aree del mondo più
povere si trasferiscono in quelle più ricche e industria-
lizzate. Vi possono poi essere ragioni personali, come i
legami sentimentali oppure il desiderio di vivere in un
determinato luogo. Vi sono poi coloro che sono costret-
ti a lasciare i propri paesi di origine per fuggire da pe-
ricoli molto gravi, come le carestie, le guerre, le perse-
cuzioni. Queste persone possono far valere un diritto
d’asilo: gli altri Stati, in accordo con le norme interna-
zionali che hanno sottoscritto, sono tenuti ad accoglier-
le e a riconoscere loro lo status di rifugiati, assicurando
la necessaria protezione. Negli ultimi anni sta infine au-
mentando il numero dei cosiddetti migranti ambien-
tali, messi in fuga dai cambiamenti climatici, causa di
gravi siccità, di desertificazione, dell’innalzamento del
livello dei mari.

OCEANO

PACIFICO

OCEANO

INDIANO

OCEANO

ATLANTICO

OCEANO

PACIFICO

Stati Uniti

Asia sudorientale
e Pacifico

Asia
centrale

America
centrale
e Caraibi

America
meridionale

Medio
Oriente

Maghreb
Africa

settentrionale

Africa
occidentale

Africa
meridionale

Giappone
Corea del sud
Corea del nord

Australia
e Nuova Zelanda

Messico

Cina

Russia

Europa

Canada

India

Percentuale di immigrati

2,4-8,1%

8,1-22,2%

45-78%

Alcune delle barriere
che dividono gli Stati
nel mondo

22,2-45%

Numero di immigrati in milioni

1-3

3-5,5

5,5-7,5

10,3

0-2,4%

I PRINCIPALI FLUSSI MIGRATORI
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Bisogna poi distinguere tra le migrazioni regolari e
quelle irregolari: nel primo caso il migrante entra in un
paese dopo un regolare controllo alla frontiera, nel se-
condo invece una persona entra o rimane all’interno di
uno Stato straniero senza essere autorizzata a farlo (ad
esempio quando non è in possesso di un visto sul pas-
saporto o quando continua a risiedere in quello Stato
anche dopo che è scaduto il suo permesso di soggiorno).
I migranti irregolari sono più vulnerabili e finiscono
spesso per subire i ricatti della criminalità perché, tra
le altre cose, non possono trovare un’occupazione lega-
le. Inoltre, spesso i flussi delle migrazioni irregolari sono
gestiti da bande di trafficanti che, dietro il pagamento
di ingenti somme, costringono i migranti a viaggi fisi-
camente massacranti e a tragitti molto pericolosi, come
l’attraversamento del Mediterraneo su barconi sovrac-
carichi.

Le migrazioni
nell’Agenda 2030

È soprattutto per contrastare tale fenome-
no, sempre più diffuso in questo primo
scorcio del XXI secolo, che nell'Agenda 2030 per lo svi-
luppo sostenibile si chiede ai governi del mondo di «fa-
cilitare la migrazione ordinata, sicura, regolare e re-
sponsabile e la mobilità delle persone, anche attraverso
l’attuazione di politiche migratorie programmate e ben
gestite». Si tratta di uno dei traguardi posti dal goal 10

“Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e tra le nazioni”,
con cui si sottolinea l’importanza di dare ogni anno la
possibilità a un certo numero di migranti di spostarsi
in un altro paese in modo regolare e sicuro, in base alle
necessità dell’economia, e di mettere a loro disposizio-
ne gli strumenti utili per inserirsi da subito nella società
ospitante.

Il caso dell’Italia: da paese
di emigrazione a paese di immigrazione

Attuare politiche migratorie responsabili e sostenibili è
divenuto, negli ultimi decenni, un imperativo anche per
l’Italia che, dopo essere stata a lungo una terra da cui
si emigrava, tra il XX e il XXI secolo è divenuta anche
un paese di immigrazione. Occorre infatti notare che
a fronte di flussi migratori verso la penisola, un nume-
ro consistente di italiani sceglie ancora oggi (per motivi
di studio o di lavoro) di trasferirsi all’estero: negli altri
paesi dell’Unione europea, ad esempio, dove godono di
libertà di circolazione, ma non solo.

La Costituzione italiana cita due tipologie di mi-
granti internazionali: i cittadini stranieri che vivono
in regimi oppressivi, e che quindi hanno diritto d’asilo
in Italia, e i cittadini italiani che scelgono di trasferirsi
all’estero. La Costituzione non si sofferma invece sulle
persone che migrano verso l’Italia per ragioni economi-
che o personali: all’epoca in cui fu scritta, cioè il 1946-
47, questo fenomeno era infatti del tutto trascurabile.

La Costituzione italiana: quali diritti spettano ai migranti?

Articolo 10. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà

democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica,

secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Questo articolo impone allo Stato italiano un atteggiamento molto aperto e generoso nei confronti

delle persone che fuggono da Paesi autoritari. Nella realtà il diritto d’asilo viene riconosciuto solo a

chi deve fronteggiare i pericoli più gravi, come la guerra o persecuzioni molto concrete.

Articolo 16. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli

obblighi di legge.

Articolo 35. La Repubblica […] riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge

nell’interesse generale, e tutela il lavoro italiano all’estero.

La libertà di emigrazione oggi può forse apparire scontata, ma a lungo non è stato così – in particolare

durante il regime fascista. La Costituzione chiede di non dimenticare i cittadini italiani che vivono

all’estero, che tra l’altro eleggono alcuni membri del Parlamento.
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Xenofobia e discriminazioni

Le migrazioni sono un fenomeno naturale e in molti
casi sono poco controverse. Ad esempio, milioni di cit-
tadini dell’Unione europea vivono in paesi diversi da
quello in cui sono nati, ma i loro spostamenti general-
mente creano poco dibattito. In altri casi le migrazioni
internazionali possono far emergere diffidenze e ten-
sioni: ciò avviene in particolare quando gli immigra-
ti provengono da paesi poveri e hanno caratteristiche
diverse da quelle prevalenti nei paesi di accoglienza,
come il colore della pelle o il credo religioso. Questi
atteggiamenti, quando sono particolarmente radicati,
danno spesso origine a fenomeni di xenofobia, un ter-
mine che indica proprio la paura nei confronti di chi è
diverso e straniero.

Anche se la Costituzione italiana non parla esplici-
tamente di coloro che migrano verso l’Italia, non tace
sui loro diritti. Riconosce infatti i diritti umani fon-
damentali, che vanno assicurati a ogni essere umano
che si trovi in Italia (art. 2), e vieta le discriminazio-
ni basate sull’etnia o la religione a cui appartengono le
persone, sulla loro lingua e sulle loro condizioni sociali
(art. 3).

◀ Migranti attendono di poter oltrepassare
il confine tra Grecia e Macedonia a Idomeni, 2015.
(NurPhoto / NurPhoto via Getty Images)

ARGOMENTARE E DISCUTERE

Per i cittadini occidentali è molto semplice spostarsi in un
paese straniero, anche per poco tempo – mentre per mol-
ti altri abitanti del mondo attraversare le frontiere è assai
più complesso e pericoloso. La scrittrice italo-somala Igiaba
Sciego si interroga su questa contraddizione.

Viaggiare non è facile se non sei nato nel paese

giusto. Se non hai il passaporto giusto sei solo un

disagio, un pericolo, una rogna, qualcuno a cui si

dovrà sbarrare la strada. Circolare da uno Stato

all’altro, anche solo per una vacanza, diventa una

missione impossibile. […] Dobbiamo cominciare

a chiederci se sia giusto che una persona, solo

per il fatto di essere nata in un certo paese, abbia

tutto il mondo srotolato ai suoi piedi, mentre

un’altra ha tutte le porte sbarrate. Ha senso tutto

questo in un mondo dove attraverso internet tutti

possiamo guardarci reciprocamente?

Non è detto che chi parte lo faccia solo per

migrare definitivamente. Molti vogliono

specializzarsi, guardarsi intorno, vivere. Agli

occidentali questo è permesso. Si apre un sito, si

prenota un volo, e si parte. Per gli altri il viaggio

è un travaglio, un calvario, a volte è talmente

impossibile che lo si può solo sognare o cercare di

realizzarlo a costo di grandi rischi. Per questo è

importante creare modalità per un viaggio legale.

In questo modo riusciremo a restaurare una sorta

di viaggio circolare, dove chi viaggia non sia

costretto a migrare come unica scelta, ma abbia

anche la possibilità di tornare indietro.

Igiaba Sciego, «Viaggiare è impossibile se non sei nato

nel paese giusto», Internazionale, 11/04/2016

• Quali cambiamenti auspica Igiaba Sciego in fatto di migra-
zioni? La sua posizione ti sembra ragionevole, oppure cre-
di che una maggiore libertà di spostarsi attraverso i confini
potrebbe avere delle conseguenze negative? Trovi una cor-
rispondenza tra quanto afferma Sciego e quanto prescrive
l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile?
Discutetene in classe in un dibattito moderato dall’inse-
gnante, cercando anche di elaborare quelle che ritenete
valide soluzioni per garantire flussi migratori “regolari e
responsabili”.
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La competizione coloniale
e il primato dell’uomo bianco

Colonialismo e imperialismo Fra l’ultimo quarto dell’Ottocento e il primo de-
cennio del Novecento, le potenze europee furono protagoniste di una serie di
iniziative politiche, economiche e militari volte a ottenere una posizione di su-
premazia. Già con la nascita del Secondo Reich, gli equilibri europei erano stati
modificati: l’ascesa di uno Stato forte e dinamico come quello tedesco aveva infatti
messo in discussione il primato economico britannico e lasciato uno strascico di
profondo rancore con la Francia, sconfitta nel 1870.

Il principale terreno della rivalità fra gli Stati fu tuttavia costituito dalla corsa
alle colonie, ovvero l’appropriazione da parte delle potenze europee dell’intero
continente africano e di buona parte di quello asiatico. Come abbiamo visto nel vo-
lume precedente, con la conferenza di Berlino (1884-1885) Bismarck → CAP. 2, PAR. 2 ,
con cautela e attenzione agli equilibri internazionali, aveva voluto invitare i mag-
giori Stati europei a fissare le linee dell’espansione in Africa – fino a quel momento
condotta in modo caotico – definendo le rispettive aree di influenza e assegnando
i territori ancora non sottoposti alla dominazione coloniale. Dopo quella data, il
fenomeno dell’accaparramento dei territori asiatici e africani ancora non colo-
nizzati aumentò progressivamente: nel 1914 poche aree di questi due continenti
conservavano la loro indipendenza.

Con l’ascesa di Guglielmo II e la caduta di Bismarck, la politica estera tedesca
divenne più aggressiva e la reazione degli altri Stati non si fece attendere. Fu così
che anche il colonialismo da semplice controllo commerciale esclusivo di un’area,
divenne dominio politico e militare di un territorio e sfruttamento delle sue
risorse. L’iniziativa nei territori coloniali non venne più lasciata nelle mani dei
privati (imprese o compagnie), ma fu assunta direttamente dagli Stati. Questo
fenomeno, che interessò tutte le grandi potenze europee e anche quelle extraeu-
ropee, viene indicato dagli storici con il termine imperialismo.

6

Taiwan
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Seychelles 1895
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Le teorie razziali Gli obiettivi economici e di prestigio internazionale, perseguiti
con la forza delle armi dalle potenze europee, vennero motivati non solo sulla base
di un’ideologia patriottica e nazionalista, ma anche attraverso la retorica della
“missione civilizzatrice dell’uomo bianco”: gli europei, infatti, in quanto appar-
tenenti a una presunta civiltà superiore, avrebbero avuto il dovere morale di
civilizzare le popolazioni indigene degli altri continenti. Questa giustificazione
si fondava sulle teorie razziali che consideravano l’uomo bianco come superiore
agli altri esseri umani: la supremazia culturale degli europei, dunque, avrebbe
avuto una giustificazione biologica.

Nel corso dell’Ottocento, molti biologi e naturalisti si erano dedicati alla classifi-
cazione delle “razze” umane. Le scienze naturali muovevano ancora i primi passi e
non erano ancora chiari alcuni concetti che sarebbero stati affermati e ribaditi a più
riprese nel corso del Novecento, come quello, fondamentale, che esiste una sola razza
umana. La dottrina dell’evoluzione di Charles Darwin fu invece applicata anche alla
società (il darwinismo sociale) per affermare la disuguaglianza fra le cosiddette
“razze” umane e infine fu saldata a una visione nazionalista che trovava applicazione
all’ambito politico. Le teorie razziali trovarono una sponda inattesa – e involontaria –
in alcuni scienziati come il biologo tedesco Ernst Haeckel, che volle distinguere
le “razze” umane, classificandole sulla base del differente grado di evoluzione.

Idee simili creavano una pericolosa corrispondenza fra l’imperialismo e l’evo-
luzionismo e sarebbero state riprese in chiave razzista dalle teorie eugenetiche,
che tentarono di dimostrare come ogni uomo avesse il dovere di preservare la
purezza dei geni della sua comunità, controllando la procreazione: non era possi-
bile indebolire la razza generando figli con individui malati o di “razze” inferiori.

▲ Storia naturale

della creazione.

La pagina di apertura
del libro di Haeckel,
con l’indicazione delle
“razze” più evolute,
maggiormente distanti
dalle scimmie.

Ernst Haeckel e la deriva del darwinismo sociale

La dottrina dell’evoluzione di Darwin aveva cono-
sciuto nel corso della seconda metà dell’Ottocento
un travisamento, opera della volontà politica di

dimostrare come alcuni individui o popolazioni fossero
superiori ad altri per effetto della selezione naturale e
avessero quindi il diritto di dominare coloro che erano
moralmente o intellettualmente meno evoluti. Questa
ideologia, definita darwinismo sociale, coinvolse anche
scienziati e studiosi di comprovata levatura come il biologo
tedesco Ernst Haeckel. Nel 1868 Haeckel pubblicò l’opera
Natürliche Schöpfungsgeschichte (Storia naturale della
creazione) in cui classificava gerarchicamente le “razze”
umane dal più basso al più alto grado di evoluzione. Alla
base dell’albero filogenetico umano si sarebbero trovate
quelle meno evolute – alcune popolazioni africane e mi-
cronesiane – mentre in quelle più evolute le razze romana
e germanica.

Le convinzioni di Haeckel erano il prodotto di un’ap-
plicazione delle teorie evoluzionistiche al genere umano,
secondo una logica che all’epoca era ritenuta coerente. Ma
questo errore di impostazione finì per “giustificare scien-
tificamente” la superiorità di un’etnia sull’altra e per dar
credito a chi riteneva che le “razze superiori” avessero il

diritto di governare quelle “inferiori”. Haeckel inoltre te-
meva che l’atteggiamento della medicina moderna, il cui
obiettivo era quello di guarire e prolungare la vita di tutti
i pazienti, avrebbe avuto effetti nocivi perché avrebbe im-
pedito il processo di selezione naturale, attraverso il quale
gli individui più deboli soccombono di fronte alle malattie.

Appena pochi decenni dopo, le teorie di Haeckel e dei
suoi successori vennero riprese e distorte dal nazismo
tedesco: il primato della razza germanica venne affer-
mato a più riprese dagli scienziati nazisti e, sulla base di
queste considerazioni, vennero operate classificazioni
che dividevano l’umanità in esseri umani e subumani, la
cui esistenza non aveva alcun valore. Il regime nazista,
inoltre, si spinse sino all’eliminazione fisica di coloro
che erano ritenuti degenerati, con l’intento dichiarato
di impedire che i geni degli individui malati o deboli
potessero contaminare la purezza e la perfezione della
“razza”. Questa pratica, definita eugenetica, venne at-
tuata nei campi di sterminio nazisti. Haeckel, pur citan-
do nella sua opera la pratica spartana dell’abbandono dei
bambini malati, deformi o deboli, non si era mai spinto
a indicare questa pratica come un modello selettivo da
incoraggiare.

STORIA
CULTUR ALE
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C APITOLO 1 ■ La belle époque tra luci e ombre

N1 Urbanizzazione e società
di massa → PARR. 1, 2

Tra la fine del XIX secolo e lo scoppio della

Prima guerra mondiale, l’Europa visse un

periodo di benessere e spensieratezza,

grazie a scoperte tecniche e scientifiche che

migliorarono molto il tenore di vita: questo

periodo è perciò chiamato belle époque

(“epoca bella”).

Un numero sempre più consistente di

contadini giungeva nei centri urbani per lavorare

nelle fabbriche. Oltre a diventare più grandi

e caotiche, le città divennero più moderne

con la comparsa dell’illuminazione elettrica

pubblica e di nuovi mezzi di locomozione

come biciclette, automobili e tram elettrici.

Numerosi furono anche i progressi nel

campo della medicina grazie alla pratica delle

vaccinazioni (contro vaiolo, colera, rabbia) e

della sterilizzazione; gli studi scientifici fecero

enormi passi in avanti anche nella chimica e

nella fisica; nacquero inoltre nuove discipline,

come la psicoanalisi.

Cambiarono gli stili di vita: con la riduzione

delle ore di lavoro giornaliere in fabbrica e

negli uffici, si aprì la possibilità di avere del

tempo libero che poteva essere utilizzato

sia per attività sportive sia per il turismo,

sviluppatosi anche grazie ai nuovi mezzi di

trasporto. Inoltre, l’aumento dei salari fece

crescere la domanda di beni di consumo

acquistabili attraverso nuovi canali di vendita

come i grandi magazzini.

Il periodo a cavallo dei due secoli

vide l’affermazione di nuove forme di

organizzazione del lavoro industriale che

puntavano ad aumentare la produzione

(taylorismo e fordismo) e che rendevano

il lavoro degli operai più efficiente,

ma anche ripetitivo e alienante.

N2 La politica di massa → PARR. 3, 4

Le masse dei lavoratori divennero un

soggetto attivo, sempre più determinante

nelle dinamiche della vita sociale e politica.

Era soprattutto il proletariato urbano a

richiedere riforme, come il suffragio

universale maschile, che fu introdotto in

alcuni paesi europei all’inizio del Novecento.

Questo risultato fu possibile grazie al

rafforzamento dei sindacati e dei partiti

di massa, che coinvolgevano una base

sociale ben più ampia dei partiti elitari del

vecchio sistema liberale, e che avevano

una forte connotazione ideologica e

un’efficiente organizzazione a livello nazionale

e internazionale. Furono i partiti socialisti,

insieme ai sindacati, a lottare per ottenere

aumenti salariali, la giornata lavorativa di otto

ore e per introdurre una legislazione sociale

che tutelasse il lavoro minorile e femminile e

garantisse forme di assicurazione e indennità

per infortuni, malattie e vecchiaia.

Anche la Chiesa riconobbe la validità delle

istanze sociali, tanto che papa Leone XIII

nel 1891 pubblicò l’enciclica Rerum Novarum,

che condannava lo sfruttamento degli operai

e riconosceva loro il diritto di avere sindacati

e giusti salari, pur rispettando l’autorità dei

padroni. Questa svolta della Chiesa fu bloccata

nel 1903 dal nuovo papa Pio X, il quale si

scagliò soprattutto contro il modernismo,

una corrente del cattolicesimo che postulava

la necessità di lottare contro tutte le ingiustizie

sociali e di impegnarsi attivamente in politica.

Anche le donne reclamarono più spazio

e maggiori diritti nella società e sorsero

movimenti femminili come quello delle

suffragette, che chiedevano il diritto di voto,

la possibilità di accedere a tutte le professioni

e la parità salariale. Ma la resistenza contro

queste istanze fu forte.

N3 L’emigrazione dall’Europa
→ PAR. 5

Lo sviluppo industriale coincise con una forte

crisi agraria in Europa, causata da una

sovrapproduzione che aveva determinato

un crollo dei prezzi dei beni agricoli. In molte

zone agrarie d’Europa si intensificò perciò

il fenomeno dell’emigrazione nel continente

americano, facilitata anche dai progressi

nei trasporti transoceanici, oltre che dalle

politiche di accoglienza degli Stati americani,

che avevano bisogno di manodopera a basso

costo per le loro economie in espansione.

Gli emigranti cercavano condizioni di vita

migliori, ma spesso trovarono povertà,

sfruttamento e discriminazione.
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Mettiti alla prova
con 10 esercizi interattivi

ONLINE1
FISSARE DATE, EVENTI, CONCETTI

1. Per ogni evento, scegli la data giusta tra
quelle proposte.

1863 • 1911 • 1912 • 1905 • 1891 • 1903

a. Frederick Taylor pubblica
L’organizzazione scientifica del lavoro

b. Albert Einstein elabora la teoria
della relatività

c. Viene pubblicata l’enciclica Rerum
Novarum

d. In Italia viene istituito il suffragio
universale maschile

e. Viene fondato il Partito
socialdemocratico tedesco (SPD)

f. Nasce la Women’s Social and
Political Union

2. Indica se le seguenti affermazioni sono
vere (V) o false (F).

a. La conferenza di Berlino fissò
l’assetto politico europeo. V F

b. Il modernismo era una corrente
politica socialista. V F

c. Leone XIII pubblicò l’enciclica
Rerum Novarum. V F

d. Le misure protezionistiche
favorirono il commercio fra gli Stati. V F

e. Henry Ford applicò i metodi di
organizzazione del lavoro proposti
da Taylor. V F

3. Collega ogni termine alla giusta definizione.

a. trust

b. fordismo

c. taylorismo

d. cartello

e. misure protezionistiche

f. enciclica

1. principi di organizzazione e di politica industriale

2. interventi statali per la protezione
dell’economia nazionale

3. disposizioni papali, in forma di lettera, su temi
di particolare importanza

4. metodo di organizzazione del lavoro basato
sulla suddivisione del processo produttivo

5. accordo fra produttori per evitare di farsi
concorrenza

6. fusione fra aziende per ottenere un maggiore
o un totale controllo del mercato

CAPIRE E COLLEGARE

4. Inserisci nella tabella le caratteristiche delle
due correnti di pensiero.

Socialismo Modernismo

Come
considera
la società

A chi si
rivolge

Da chi è
sostenuta

5. Emmeline Pankhurst scrisse: «Non ci potrà mai
essere una pace reale sulla terra finché alla
donna, la metà materna della famiglia umana,
non sarà data libertà nei consessi del mondo».
Qual è il significato di questa frase alla luce
di quel che sostenevano le donne che si
battevano per il suffragio?

6. Osserva il quadro Il Quarto Stato di Pellizza
da Volpedo nella scheda “Le immagini
parlano” di p. 14 e rispondi alle domande.

a. La massa di persone che avanza doveva
rappresentare

• il proletariato come una diga contro
l’oppressione

• la varietà e la diversità del proletariato

• la compattezza e la forza del proletariato,
simile a un fiume in piena

b. La forza dei proletari, per Pellizza da Volpedo,
risiede

• nelle armi che portano

• nella loro giovane età

• nella capacità di unirsi e fare fronte comune

SCHEMATIZZARE ED ESPORRE

7. Quale meccanismo innescò, da un punto
di vista economico, l’avvento della società
di massa? Quali conseguenze comportò
a livello internazionale?

Esponi l’argomento sviluppando la scaletta proposta.

• Miglioramento delle condizioni economiche
nell’Ottocento

• Nascita dei consumi e della produzione di massa

• Definizioni di “taylorismo” e “fordismo”

• Concentrazione industriale e finanziaria

• Conclusioni
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Anna Kuliscioff
La condizione della donna operaia
In questo discorso, pronunciato il 27 aprile 1890 durante una conferenza, l’attivi-
sta russa Anna Kuliscioff (1854-1925), tra le fondatrici del Partito socialista italia-
no, denunciava le molte diseguaglianze ancora presenti tra gli uomini e le donne,
malgrado l’impiego di manodopera femminile fosse in costante aumento.

Chi risente maggiormente tutto l’orrore dell’inferiorità sociale della don-
na è la donna operaia. Essa è doppiamente schiava: da una parte al ma-

rito, dall’altra al capitale. […]
Il numero delle donne impiegate nelle industrie e nella manifattura è un

vero esercito, che in certi paesi e in date industrie supera l’esercito operaio
maschile. E ce lo provano meglio di tutto le statistiche, per quanto siano in-
certe e incomplete.

Vittorio Ellena1, avendo potuto studiare, coi mezzi fornitigli dal Ministe-
ro del Commercio, alcune industrie italiane nel 1880, trovò in esse, su 382131
operai, il 27% di uomini e il 49,32% di donne, ossia – a parte i fanciulli –
103562 uomini e 188486 donne. […]

E fra le varie province del regno, escluse certe province centrali e quasi
tutte le meridionali, dove l’industria è quasi in embrione, trovò la prevalen-
za del sesso debole nelle industrie. […]

E questo non avviene solo in Italia. [...]
E come viene retribuita la donna produttrice di tante e così svariate ric-

chezze in tutti i paesi d’Europa? […]
Da tutte le statistiche si desume, con sufficiente certezza, questa conclusio-

ne: che la donna, a pari lavoro, è sempre pagata molto meno dell’uomo. E al-
lora si capisce che la donna operaia, se deve vivere del solo lavoro, non possa
bastare a se stessa. […]

Qual è la causa di codesta inferiorità dei salari femminili? […]
Le donne non sono affatto coalizzate, non presentano resistenza al capi-

tale sfruttatore ed è ben raro che si servano dell’arma temibile dello scio-
pero.

La donna è ossequiente alla tradizione, più ligia dell’uomo all’autorità, ed
è anche più ignorante. Qui in Italia, secondo l’ultimo censimento, le donne
analfabete sono il 73,51%, gli uomini analfabeti sono il 61,03%. [...]

La donna insomma è considerata come un’appendice dell’uomo, non come
persona a sé, che abbia diritto al lavoro e a vivere lavorando.

COMPRENDERE

1. Quali sono, secondo l’autrice, le cause dell’inferiorità sociale femminile? Fai un elenco per punti, ricavando le informazioni

dal testo.

2. Perché le donne furono assunte in grande quantità nelle fabbriche? Era conveniente per i datori di lavoro dell’epoca?

3. In che senso la donna operaia subisce una «doppia schiavitù», secondo Kuliscioff?

APPROFONDIRE

4. Anche oggi, in molti settori lavorativi, le retribuzioni delle donne, a parità di mansione, sono inferiori a quelle degli uo-

mini. Svolgi una rapida ricerca sul web per reperire dei dati sulle condizioni lavorative delle donne nel tuo paese: utilizzali

allo stesso modo della Kuliscioff, per riscrivere, in chiave contemporanea, un testo simile al suo. Concludi esprimendo il

tuo punto di vista sull’argomento.

A. Kuliscioff,
Il monopolio dell’uomo,

Ortica, Aprilia 2011.

NUCLEO 2

1. Vittorio Ellena: ministro
delle Finanze nel 1892 e
autore dell’articolo Statistica
di alcune industrie italiane,
«Annali di Statistica», Serie
seconda, vol. XIII, 1880.

L’autrice fa qui riferimento
alla minore partecipazione
delle donne operaie alle leghe
o alle organizzazioni sindacali
con cui la classe lavoratrice
dava vita a iniziative di protesta
e rivendicazioni salariali.
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Leone XIII
La Chiesa di fronte al socialismo
Il 15 maggio 1891 venne pubblicata l’enciclica Rerum Novarum, che affrontava le
questioni sociali più scottanti; in essa Leone XIII si dichiarò, entro certi limiti, a
favore dell’interventismo statale e del sindacalismo operaio.

Il seguente estratto contiene alcune riflessioni contrarie all’abolizione della
proprietà privata, considerata un diritto naturale dal pontefice.

Isocialisti, attizzando nei poveri l’odio ai ricchi,
pretendono si debba abolire la proprietà, e far di

tutti i particolari patrimoni un patrimonio comune
da amministrarsi per mezzo del municipio e dello
Stato. Con questa trasformazione della proprietà
da personale in collettiva, e con l’eguale distribu-
zione degli utili e degli agi tra i cittadini, credono
che il male sia radicalmente riparato. Ma questa
via, non che risolvere le contese, non fa che dan-
neggiare gli stessi operai, ed è inoltre ingiusta per
molti motivi, giacché manomette i diritti dei legit-
timi proprietari, altera le competenze degli uffici
dello Stato, e scompiglia tutto l’ordine sociale.

E infatti non è difficile capire che lo scopo del la-
voro, il fine prossimo che si propone l’artigiano, è la proprietà privata. Poi-
ché se egli impiega le sue forze e la sua industria a vantaggio altrui, lo fa per
procurarsi il necessario alla vita; e però con il suo lavoro acquista un vero
e perfetto diritto, non solo di esigere, ma d’investire come vuole, la dovuta
mercede1. Se dunque con le sue economie è riuscito a far dei risparmi e, per
meglio assicurarli, li ha investiti in un terreno, questo terreno non è infine
altra cosa che la mercede medesima travestita di forma, e conseguente pro-
prietà sua, né più né meno che la stessa mercede. Ora in questo appunto
come ognuno sa, consiste la proprietà, sia mobile che stabile. Con l’accu-
mulare pertanto ogni proprietà particolare, i socialisti, togliendo la libertà
d’investire le proprie mercedi, gli rapiscono il diritto e la speranza di trarre
vantaggio, dal patrimonio domestico, e di migliorare il proprio stato, e ne
rendono perciò più infelice la condizione.

Il peggio si è che il rimedio da costoro proposto è una aperta ingiustizia,
giacché la proprietà privata è diritto di natura.

COMPRENDERE

1. Qual è il fine del lavoro per Leone XIII?

2. L’abolizione della proprietà privata, secondo Leone XIII, è vantaggiosa per gli operai? Motiva la tua risposta.

ANALIZZARE

3. Nel Dizionario Filosofico dell’Enciclopedia Treccani così viene riassunta la concezione della proprietà privata del filosofo

John Locke:

«Se è vero, osserva Locke, che la terra è stata data agli uomini in comune, come è scritto nella Bibbia, è altrettanto vero
che la proprietà della persona è rigorosamente individuale: e come ognuno possiede individualmente il proprio corpo
e la propria mente, così possiederà tutto ciò che l’opera delle sue mani e della sua intelligenza potrà procurargli. Con il
lavoro, l’uomo trae i beni dallo stato comune in cui si trovano originariamente e vi aggiunge qualcosa di individuale, che
giustifica quindi la proprietà privata, la quale sorge già nello stato di natura».

Individua le analogie tra questa posizione e quella di Leone XIII.

Leone XIII,
Rerum Novarum, in Le

encicliche sociali. Dalla Rerum

Novarum alla Laborem

exercens, Edizioni Paoline,
Roma 1984.

▶ Frontespizio dell’edizione
a stampa dell’enciclica Rerum

Novarum, pubblicata da papa
Leone XIII nel 1891.

1. mercede: salario.

Appare interessante la
rivendicazione da parte del
pontefice della proprietà
privata come diritto di natura.
Quest’affermazione deve essere
infatti ricondotta al pensiero del
filosofo John Locke (1632-1704),
il quale per primo difese con
questo argomento la proprietà
privata → VOL. 1, CAP. 18 .
Tuttavia Locke è un pensatore
anticattolico, liberale e ispiratore
dell’Illuminismo. Risulta dunque
interessante questa convergenza
della Chiesa cattolica con una
filosofia per altri versi fortemente
osteggiata.
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Luciano Mecacci
La nascita della psicoanalisi
La scoperta freudiana dell’inconscio è stata considerata la più grande novità teo-
rica nel passaggio tra Ottocento e Novecento. In questo brano Luciano Mecacci
sintetizza l’impatto di questa nuova disciplina nella cultura europea tra fine Otto-
cento e primi anni del Novecento.

Alla fine del secolo, all’interno di un complesso e articolato contesto stori-
co e culturale, caratterizzato dalla disgregazione della società borghese

e dalla crisi della cultura positivistica, ha origine con Freud la psicoanalisi.
Questa teoria divenne nel primo Novecento non solo una nuova impostazio-
ne teorica in psicologia e terapeutica in psicopatologia, ma costituì una nuo-
va visione della società e della cultura in genere. Per le sue caratteristiche
di concezione globale dell’uomo, la psicoanalisi rimase distaccata dalle altre
grandi scuole di psicologia. Allo stesso tempo attrasse l’interesse di un pub-
blico più vasto, dall’artista che riprodusse nella letteratura o nel cinema i con-
cetti psicoanalitici all’uomo della strada che arrivò a identificare la psicologia
con la psicoanalisi e a usare il gergo psicoanalitico nella vita quotidiana […]

Il pensiero freudiano si formò nell’ambiente della “grande Vienna”, la ca-
pitale dell’Impero austro-ungarico alle soglie della sua decadenza, centro
di contraddizioni sociali ed economiche, teatro della dissoluzione dei valori
borghesi. La crisi di una cultura e la ricerca di nuove forme espressive furono
all’origine di una serie di movimenti intellettuali di avanguardia nella lettera-
tura, nella pittura (Klimt), nell’architettura (Otto Wagner e Sitte) e nella mu-
sica (Schönberg). […] Soprattutto nella letteratura si manifestò l’interesse per
il mondo psichico e le nuove dimensioni dell’inconscio, sostituendo il perso-
naggio dell’uomo razionale, sicuro e propositivo della borghesia positivistica,
con l’uomo “psicologico”, introverso e conflittuale […]. Freud riuscì a cogliere
in modo originale i fermenti di questa cultura del dubbio, del “sospetto” e della
crisi, e propose una psicologia che rispecchiava una nuova concezione della
vita psichica, dove i confini tra il normale e il patologico non erano più defi-
nibili. […] La psicoanalisi aveva contribuito, per Freud, alla moderna visione
scientifica del mondo, avendo esteso la ricerca scientifica alla sfera psichica.

Tuttavia, nel primo Novecento la psicoanalisi fu recepita di fatto come una
nuova “visione del mondo” e per questo motivo fu accolta entusiasticamente
o respinta duramente. Le critiche andarono da quelle di carattere più teorico,
relativamente alla forte componente biologica della concezione freudiana delle
pulsioni, a quelle più moralistiche sul carattere pansessuale delle idee freu-
diane che avrebbero portato al diffondersi di un comportamento sessuale svin-
colato dalle regole religiose e sociali. […] L’influenza più penetrante della psico-
analisi si ebbe sull’arte e sulla letteratura, sulla critica artistica e letteraria, sul
cinema, insomma su tutta la cultura del primo Novecento, che indagò la genesi
inconscia e irrazionale della vita psichica e dei prodotti dello spirito umano.

COMPRENDERE

1. Quali ambiti della cultura europea furono maggiormente influenzati dalla psicoanalisi?

ANALIZZARE
2. Uno degli scrittori italiani che ha dimostrato più interesse per i risultati e le ipotesi della psicoanalisi è stato Italo Svevo, il quale

nel romanzo La coscienza di Zeno ha raccolto molte suggestioni tratte dalle opere di Freud. Svolgi una ricerca sui tuoi libri
di letteratura italiana e straniera, nonché sul libro di storia dell’arte, concentrandoti sugli autori del primo Novecento, e indi-
vidua le opere in cui è ravvisabile l’influenza della psicoanalisi. Compila una tabella che riepiloghi i risultati della tua ricerca.

L. Mecacci, Storia della

psicologia del Novecento,
Laterza, Roma-Bari 2009.

La psicoanalisi infatti non è
soltanto una metodologia per il
trattamento clinico dei disturbi
nevrotici e psichici. Essa si basa
su una concezione nuova della
natura umana, sostanzialmente
riconducibile all’idea secondo
la quale gran parte dei nostri
comportamenti e delle nostre
scelte sono determinati da pulsioni
inconsce, legate al rapporto
tra desiderio e repressione,
strutturatosi attraverso le nostre
esperienze infantili.

Una critica spesso sollevata
verso la psicoanalisi freudiana
è l’eccessiva importanza
attribuita alle pulsioni sessuali
nell’interpretazione dello sviluppo
psichico e nella spiegazione
di alcune patologie.


