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STORIA

Economia e società
tra Ottocento
e Novecento

Progressi della scienza, 
trasformazioni dell’industria
A cavallo fra Ottocento e Novecento alcuni 
Paesi del mondo vivono un rapidissimo svi-
luppo, reso possibile da una nuova rivoluzio-
ne industriale e dai passi avanti della scienza.

 La Torre Eiff el e i padiglioni dell’Esposizione 
Universale di Parigi del 1889. 

a Paragrafo 1

Le masse in politica
e nella società
Nei Paesi dell’Occidente gli stili di vita evol-
vono, diventando più simili a quelli con-
temporanei. Le novità non riguardano più 
un gruppo ristretto di cittadini, ma le gran-
di masse popolari, o categorie ampie come 
quella delle donne, che vogliono ottenere 
maggiori diritti sociali e politici. Dai benefi ci 
della nuova epoca molte persone rimangono 
escluse e cercano altre opportunità emigran-
do all’estero, soprattutto verso il continente 
americano.

 Una famiglia di immigrati italiani a Ellis 
Island, 1910 circa.

a Paragrafi  2, 3, 4 e 5

  I movimenti 
femministi 

Dalla metà dell’Ottocento, 
negli Stati Uniti e in tutta 
Europa i movimenti fem-
ministi rivendicano il di-
ritto di voto per le donne
e pari dignità in famiglia 
e sul lavoro. Sono guidati 
da donne dell’alta borghe-
sia, intellettuali e scien-
ziate, ma coinvolgono 
operaie e donne non be-
nestanti. In Inghilterra le 
chiamano con disprezzo 
suff ragette, ma il termine 
corretto è suff ragiste.

 Manifesto che 
pubblicizza il settimanale 
«Votes for Women», 1909.

1873-1895

Grande depressione

1876

Scioglimento della 
Prima Internazionale

1889

Nascita della
Seconda Internazionale
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EDUCAZIONE CIVICA

La battaglia delle donne
per il diritto di voto

  “Se tu fossi nata maschio…”

Una leader delle suffragiste, Emmeli-
ne Pankhurst (1858-1928), racconta che 
quando era piccola il padre dandole la 
buonanotte le aveva sussurrato “Se tu fos-
si nata maschio…” . In quel momento Em-
meline decide di lottare perché nascere 
donna non sia più una sfortuna. Entrata 
nel movimento, organizza manifestazioni, 
scioperi della fame, azioni di sabotaggio e 
viene più volte arrestata, ma riesce a por-
tare le donne inglesi al voto.

  A costo della vita

Le suff ragiste sono pronte a sacrifi care la vita per la causa. 
Emily Davison è convinta che per risvegliare le coscien-
ze sulla condizione della donna occorra un gesto deciso, 
scioccante, e così durante una gara di corsa di cavalli si 
getta nella pista. Viene travolta e uccisa dal cavallo di re 
Giorgio V. È il 1913. 

  Emmeline Pankhurst 
commenta la morte 
di Emily Davison

 Per noi la vita è sacra, ma se devono es-

sere sacrificate vite, che siano le nostre; non 

lo faremo noi, ma metteremo il nemico in 

condizione di scegliere se garantirci la libertà 

o la morte.

1894

Aff are Dreyfus in 
Francia

1896

Primi Giochi olimpici moderni ad Atene

  Un pregiudizio antico

“Detenuti e folli non possono votare. 
Le donne rientrano forse in tali cate-
gorie?” chiede questo volantino diff uso 
dal movimento suff ragista. All’inizio 
del Novecento, il suff ragio femminile 
incontra tanta resistenza nell’opinio-
ne pubblica, secondo cui la donna è 
più fragile psicologicamente e in-
stabile di umore, caratteristiche che 
comprometterebbero la sua lucidità 
nelle decisioni, soprattutto politiche.  

1900 19101890

1890-1914

Belle époque
1900

Giochi olimpici a Parigi

Le donne in politica: dalla parità formale alla parità sostanziale

La conquista del diritto di voto ha aperto alle donne la strada verso una piena parte-
cipazione alla vita politica del proprio Paese. Oggi molte donne ricoprono alti inca-
richi istituzionali, ma ancora non si può dire che una vera parità sia stata raggiunta. 

a continua a leggere a p. 18

OGGIIERI

 Manifestazione per 
il voto alle donne, a 
Chicago nel 1916. 
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L’Età delle grandi potenzeU 1

1 La seconda 
rivoluzione industriale

L’ECONOMIA TORNA A CRESCERE E RAFFORZA L’OCCIDENTE
Negli anni Settanta e Ottanta dell’Ottocento l’economia mondiale ave-
va avuto un brusco rallentamento, ma nell’ultima parte del secolo ripre-
se forza. Il merito fu soprattutto di un piccolo gruppo di Paesi europei e 
degli Stati Uniti: qui la rivoluzione industriale era già ben avviata ed en-
trò in una nuova fase, determinando un aumento della produzione in tut-
ti i settori. 

Nella gara per il progresso, questi Paesi sentivano di essere molto più 
avanzati del resto del mondo. In eff etti detenevano il potere economico
e anche il primato tecnologico e militare. Oltre a ciò, si riconoscevano 
come appartenenti a un’unica civiltà, detta civiltà occidentale. 

Tutti gli altri Paesi invece, anche le antiche e raffi  nate civiltà (come la 
Cina), basavano ancora la propria economia soprattutto sull’agricoltura 
e non avevano saputo modernizzarsi; quindi, erano vulnerabili anche dal 
punto di vista militare. L’unica eccezione era il Giappone, che nell’ultima 
parte dell’Ottocento aveva preso a modello l’Occidente e avviato un velo-
cissimo sviluppo industriale.

PETROLIO ED ELETTRICITÀ
La fase di espansione economica iniziata alla fi ne dell’Ottocento prende il 
nome di seconda rivoluzione industriale e si distingue dalla prima, quel-
la inglese del Settecento, soprattutto per tre aspetti: 
 il primo e il più importante è l’uso di nuove fonti di energia. Un seco-

lo prima si erano costruite nuove macchine che sfruttavano l’energia 
del carbone e del vapore, mentre ora diventò possibile usare anche 
l’energia derivata dal petrolio e l’energia elettrica;

 cambiarono i settori di punta dell’economia: non più le industrie tes-
sili, come in precedenza, ma le industrie siderurgiche, meccaniche, 
chimiche, alimentari ed estrattive;

 ne derivò una crescita impetuosa e il numero dei Paesi industrializ-
zati aumentò.

Progressi della scienza,
trasformazioni dell’industria

Video

• Quali innovazioni resero 

più rapidi i trasporti 

tra Ottocento e Novecento?

SCOPRO IL NUCLEO 1

 Pozzi per l’estrazione del 
petrolio in California, 1910. 
(Washington, Library of Congress)

1 Completa l’elenco delle novità della 

seconda rivoluzione industriale.

a. Usa nuove .................................. .

b. Favorisce lo sviluppo di molti  

.................................. produttivi oltre a 

quello tessile.

c. Riguarda un numero maggiore di

 .................................. .
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Economia e società tra Ottocento e NovecentoC1

# Carta 01 • Lo sviluppo dell’industria. (Di 

tempo in tempo 2ed V3 p. 4)

LEGGIAMO LA CARTA

2 Qual è il Paese industrializzato più vasto fuori dall’Europa?

3 In Asia qual è il Paese più industrializzato?

Fra questi Paesi ci fu anche l’Italia: essendo povera di carbone, fi no ad al-
lora non si era potuta modernizzare quanto le altre grandi potenze eu-
ropee. Non poteva contare su giacimenti di petrolio, però trasse grande 
vantaggio dall’energia elettrica. L’elettricità, infatti, si poteva produrre 
a basso costo in particolari condizioni: per esempio nelle regioni italiane 
del Nord a ridosso delle Alpi, sfruttando il movimento dell’acqua di fi umi 
e cascate; oppure in grandi centrali elettriche dove funzionavano turbi-
ne a vapore. Soprattutto, poteva essere “trasmessa”, grazie ad apposite 
reti, a chilometri di distanza in breve tempo. Ciò permise di costruire 
tante nuove fabbriche anche in luoghi che non si trovavano accanto a cor-
si d’acqua, una condizione fi no ad allora indispensabile.

L’ACCIAIO CAMBIA I TRASPORTI
Anche nel settore dell’industria pesante, che si occupa della lavorazio-
ne dei metalli e della fabbricazione di prodotti meccanici, si fecero gran-
di passi avanti. La novità più importante fu la messa a punto del conver-
titore Bessemer, un macchinario che permise di produrre a basso costo 
e in grandi quantità l’acciaio (una lega di ferro e carbonio). 

L’acciaio (più resistente ed elastico del ferro e della ghisa) cominciò a 
essere usato per fabbricare rotaie ferroviarie più robuste, treni e navi più 
grandi (vantaggiosi per i commerci), macchinari più durevoli. Nel setto-
re delle costruzioni fu usato per realizzare ponti e innovativi edifi ci a più 
piani, i grattacieli, che cambiarono il panorama delle città, soprattutto 
negli Stati Uniti. In Europa la Torre Eiff el, costruita interamente in ac-
ciaio (1889), divenne uno dei simboli della modernità. 

 La Torre progettata da Gustave 
Eiff el per l’Esposizione Universale del 
1889, che celebrava il centenario della 
Rivoluzione, era destinata a diventare 
il simbolo stesso di Parigi.

 Locandina pubblicitaria di 
una ditta torinese di forniture 
elettriche, 1889. (Collezione 
privata)

OCEANO

ATLANTICO

OCEANO

PACIFICO
OCEANO

PACIFICO

OCEANO

INDIANO

STATI UNITI GIAPPONE

IMPERO RUSSO

SUDAFRICA

AUSTRALIA

CINA

CANADA

Aree industrializzate Aree in via di industrializzazione Aree non industrializzate

LO SVILUPPO DELL’INDUSTRIA

Carta
interattiva

Progressi della scienza, trasformazioni dell’industria Le masse in politica e nella società
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NELLE FABBRICHE CAMBIA IL MODO DI ORGANIZZARE IL LAVORO
La seconda rivoluzione industriale portò un altro importante cambia-
mento: le modalità del lavoro in fabbrica furono perfezionate per pro-
durre di più, in meno tempo e con meno sprechi.

Il primo a interessarsi di tali questioni fu l’ingegnere statunitense 
Frederick Taylor, il quale propose, nel 1911, un’organizzazione “scienti-
fica” del lavoro che prese il nome di taylorismo. Era convinto che per 
ogni singola operazione del processo produttivo ci fosse un solo modo, 
migliore di tutti gli altri, per arrivare al risultato voluto con il minimo 
sforzo. Dunque, occorreva scomporre il lavoro degli operai in tante pic-
cole operazioni, semplici ma ripetitive, da eseguire “meccanicamente” 
per tutta la giornata, seguendo un ritmo costante, che veniva cronometra-
to per eliminare ogni perdita di tempo. Questo sistema privava gli operai 
di ogni autonomia, ma permetteva di controllare meglio il ciclo di produ-
zione; si diffuse perciò in molte fabbriche, soprattutto in quelle nuovissi-
me di automobili. 

Negli ultimi decenni dell’Ottocento le città statunitensi 
divennero sempre più popolose e dinamiche: l’economia 
era in rapida crescita e occorrevano nuovi edifici per vi-
vere e lavorare. Queste esigenze portarono a inventare un 
nuovo tipo di costruzione: il grattacielo, un edificio altis-
simo a molti piani. 

Costruire grattacieli sarebbe stato impossibile senza due 
importanti novità tecnologiche più o meno contempora-
nee: l’uso di travi e pilastri d’acciaio per la struttura por-
tante dei palazzi e l’ascensore elettrico.

La struttura in acciaio permise di realizzare edifici più 
alti e resistenti: prima non si poteva costruire oltre una 
certa altezza, perché l’ossatura dei palazzi era fatta con 
strutture di legno o muri portanti che dovevano essere 
estremamente spessi ai piani bassi per sopportare il peso 
di quelli superiori. L’acciaio, inoltre, poteva essere rivesti-
to di materiali resistenti al fuoco: questo ridusse anche i 
rischi collegati agli incendi, all’epoca molto frequenti.

L’ascensore, poi, cambiò l’edilizia urbana. Fino ad allo-
ra i piani di maggior pregio di un edificio (e più riccamen-
te decorati all’esterno) erano il primo e il secondo, perché 
più agevoli da raggiungere con le scale; i piani alti erano 
considerati di minor valore commerciale e vi abitavano le 
famiglie meno abbienti. Ma l’ascensore consentiva di sa-
lire senza fatica: i ricchi, quindi, si trasferirono agli ultimi 
piani, i più luminosi, lontani dal rumore e dagli odori del-
la strada, e che divennero i più prestigiosi. 

Storia e società

Nascono i grattacieli

 L’Home Insurance Building, costruito 
a Chicago nel 1885, è considerato il primo 
grattacielo della storia. Aveva una struttura 
portante in acciaio che ne supportava un’altra 
in muratura, e si innalzava per dieci piani, a cui 
ne furono in seguito aggiunti altri due: per quei 
tempi era un primato sorprendente. 

L’Età delle grandi potenzeU 1
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HENRY FORD INTRODUCE LA CATENA DI MONTAGGIO
Fu proprio dal settore automobilistico che arrivò un’altra novità: nel 1913 
l’americano Henry Ford fece costruire il primo stabilimento basato su 
una versione ancora più estrema del taylorismo, che introduceva il siste-
ma della catena di montaggio . Questo sistema permetteva di produrre in 
serie veicoli fra loro identici. Inoltre, il tempo necessario per costruirne 
uno passò da dodici ore a un’ora soltanto: di conseguenza il loro prezzo si 
abbassò notevolmente in pochi anni. Nei suoi stabilimenti Ford introdus-
se anche altre novità. Da una parte, impose agli operai una severa disci-
plina e li fece sorvegliare per evitare scioperi e proteste. Dall’altra, con-
cesse ai dipendenti orari di lavoro più corti, benefi ci come l’assistenza 
sanitaria e soprattutto un aumento del salario. Era convinto che una paga 
più alta avrebbe reso i lavoratori più soddisfatti e dunque più produttivi, 
e avrebbe permesso loro, con il tempo, di diventare anche consumatori in 
grado di acquistare le automobili che costruivano. 

La politica industriale di Ford prese il nome di fordismo e fu poi imi-
tata da altri imprenditori.

IMPORTANTI SCOPERTE IN CHIMICA E MEDICINA
Verso la fi ne dell’Ottocento il settore della chimica  ebbe un enorme svi-
luppo. Le ricerche degli scienziati portarono alla fabbricazione di una 
grande varietà di prodotti destinati a diversi ambiti: i coloranti, le colle 
e i solventi per le industrie; i fertilizzanti per l’agricoltura; gli esplosivi da 
impiegare in campo civile o militare; i saponi, i detersivi e i disinfettanti, 
che migliorarono l’igiene degli individui e degli spazi privati e pubblici. 

Furono anche sviluppati farmaci più effi  caci e vaccini che permisero 
di porre un freno alla diff usione di malattie gravi come il vaiolo, la rabbia, 
la peste e il colera. In campo medico un’altra importantissima scoperta 
fu quella dei raggi X, che consentirono di eff ettuare le prime radiografi e 
per “vedere attraverso il corpo umano” e individuare fratture e lesioni.

 catena di montaggio

Sistema di lavorazione in cui, grazie a 
un enorme nastro trasportatore, i pezzi 
del prodotto in costruzione arrivano 
davanti a ciascun operaio, che senza 
spostarsi esegue l’operazione assegnata 
in un certo intervallo di tempo; poi il 
nastro scorre e, nella sosta successiva, 
si aggiunge un’altra componente, fi no 
all’ottenimento del prodotto fi nito.

 chimica

È la scienza che studia la composizione, 
le proprietà e il comportamento di 
sostanze naturali e artifi ciali.

 L’utilizzo di un ingombrante 
macchinario a raggi X in uno 
studio medico di Berlino, 1912.

 Tre dosi di vaccino contro il 
colera, 1925 circa. (Londra, Science 
Museum)

Progressi della scienza, trasformazioni dell’industria Le masse in politica e nella società

Economia e società tra Ottocento e NovecentoC1
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I TRASPORTI PIÙ RAPIDI “RIMPICCIOLISCONO” IL MONDO… 
Chi visse fra Ottocento e Novecento poté assistere anche a un altro cam-
biamento epocale: le distanze fra le varie parti del mondo “si accorciaro-
no” grazie a trasporti e comunicazioni.

Le linee ferroviarie, per esempio, furono potenziate in molti Paesi; al-
cune di esse coprirono migliaia di chilometri, come la prima ferrovia tran-
scontinentale che attraversava da est a ovest tutto il territorio degli Stati 
Uniti (1869), o la Transiberiana, che collegava Mosca a Vladivostok, rea-
lizzata fra il 1891 e il 1916. Anche le rotte marittime divennero più traf-
ficate e ciò diede un grande impulso ai commerci fra i diversi continenti. 
Grandi navi a vapore e, più tardi, motonavi diesel poterono viaggiare in 
tempi sempre più rapidi, anche grazie a passaggi strategici come il Canale 
di Suez (aperto nel 1869 per collegare il Mediterraneo al Mar Rosso) e 
quello di Panama (aperto nel 1914 fra l’Oceano Atlantico e il Pacifico). 
Nel 1903, poi, fu compiuto il primo volo sperimentale in aeroplano: fu 
brevissimo (meno di un minuto e solo 300 metri percorsi), ma aprì un’e-
poca nuova. Nei primi trent’anni del Novecento l’aviazione si sviluppò ve-
locemente, in ambito sia civile sia militare. 

LE TELECOMUNICAZIONI CONNETTONO LE PERSONE
Non solo le merci e le persone, ma anche le informazioni cominciaro-
no a viaggiare a velocità fino ad allora impensabili. Le reti che permette-
vano il funzionamento del telegrafo elettrico, inventato dall’americano 
Samuel Morse nel 1837, si estesero collegando città e Stati diversi, ma sol-
tanto all’interno dello stesso continente. Questa situazione fu superata 
con la posa di cavi telegrafici sottomarini, come quello che, nel 1870, fu 
fatto passare nel Canale di Suez per collegare la Gran Bretagna all’India. 

Verso la fine dell’Ottocento cominciò a diffondersi anche il telefo-
no, inventato dall’italiano Antonio Meucci nel 1871, ma brevettato dal-
lo statunitense Alexander Graham Bell. Altri scienziati studiarono l’u-
so delle onde elettromagnetiche (scoperte dal fisico tedesco Heinrich 
Rudolf Hertz nel 1885) per la trasmissione di messaggi: fra loro l’italiano 
Guglielmo Marconi, che nel 1896, a Londra, depositò il brevetto di un te-
legrafo senza fili. Da quel momento le trasmissioni senza fili (in inglese, 
wireless), cioè via radio, si aggiunsero a quelle via cavo. 

 Un apparecchio per la 
trasmissione telegrafica, 1910 
circa. (Collezione privata)

 Centraliniste telefoniche al 
lavoro. Incisione colorata del 1886. 
(Collezione privata)

4 Che cosa si intende con 

l’espressione “cambiamento epocale”? 

  Cambiamento relativo al passaggio 
fra un secolo e l’altro.
  Cambiamento straordinario, che dà 
inizio a una nuova epoca.
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Consolido il NUCLEO

Economia e società tra Ottocento e NovecentoC1
Didattica inclusiva

1  COMPRENDO I COLLEGAMENTI Completa la tabella.

Prima rivoluzione industriale

(ca. 1760-1840)

Seconda rivoluzione industriale

(ca. 1870-1914)

Fonti energetiche principali per 
azionare le macchine

.............................. e vapore. .............................. e ............................ .

Settori di punta dell’economia Industria .............................. . Industrie .............................., 
meccaniche, .............................., 
alimentari ed estrattive.

Paesi più coinvolti Soprattutto l’.............................. . Molti paesi d’Europa, gli 
.............................. e il Giappone.

2  VERIFICO DI AVER CAPITO Indica se le seguenti aff ermazioni sono vere o false, 

poi sul quaderno correggi le aff ermazioni false. 

a. L’Italia è un Paese ricco di fonti energetiche.

b. L’energia elettrica si può produrre sfruttando i corsi d’acqua.

c. L’energia elettrica si può produrre usando turbine a vapore.

d. L’acciaio è più resistente del ferro e della ghisa.

e. L’acciaio viene inventato alla fi ne dell’Ottocento.

f. L’acciaio si usa anche per costruire macchinari industriali.

3 COLLOCO NEL TEMPO Rileggi il paragrafo dedicato ai trasporti a p. 8 

e completa la tabella cronologica.

........................... ........................... 1914 ...........................

Viene completata la 
ferrovia .................................. 
negli Stati Uniti.
Si inaugura il Canale di
.............................. .

Primo volo sperimentale in 
aeroplano.

Si inaugura il Canale di
.............................. .

Viene completata la 
ferrovia ..............................
in Russia.

4  USO LE PAROLE DELLA STORIA Completa le frasi con le parole adatte.

a. Samuel .............................. inventa il .............................. elettrico nel 1837.

b. Le reti telegrafi che connettono vari punti dello stesso .............................. .

c. Per le comunicazioni fra continenti diversi, vengono posati .............................. telegrafi ci sottomarini.

d. L’inventore del telefono è Antonio ..............................: lo mette a punto nel 1871.

e. Nel 1896 Guglielmo .............................. brevetta il telegrafo .............................., antenato della .............................. e 

di Internet.

5  COMPRENDO I COLLEGAMENTI Completa la mappa.

V F

V F

V F

V F

V F

V F

Progressi della scienza, 
trasformazioni dell’industria

1

▪ .....................................

▪ ritmi di lavoro serrati

▪ severa ....................

▪ .................... di lavoro 

più ....................

▪ benefi ci

▪ salari più ....................

impone agli operai ma concedeHenry Ford
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L’Età delle grandi potenzeU 1

2 Un’epoca di ottimismo 
NASCE LA SOCIETÀ DI MASSA
Le trasformazioni legate alla seconda rivoluzione industriale si sussegui-
rono a un ritmo rapidissimo e produssero sviluppo, prosperità econo-
mica e miglioramento delle condizioni di vita. Questo portò ottimismo 
verso il futuro e fi ducia nella scienza e nel progresso. 

Tra la fi ne dell’Ottocento e i primi anni del Novecento, l’Europa e gli 
Stati Uniti conobbero un lungo periodo di pace, sicurezza e benessere 
economico, che permise a un numero sempre maggiore di persone l’ac-
quisto di beni di consumo. Anche questo era un aspetto fondamentale 
della cosiddetta società di massa. 

Le grandi masse divennero protagoniste attive della vita sociale e 
politica; ampie fasce della popolazione, che avevano esperienze comuni, 
cominciarono ad avere valori, gusti, comportamenti più simili. Più tar-
di, il periodo a cavallo dei due secoli sarebbe stato ricordato come la Belle 
époque: l’epoca bella e serena per la quale provare nostalgia dopo la sua 
brusca fi ne, arrivata nel 1914 con lo scoppio della Prima guerra mondiale. 
L’uso dell’espressione francese Belle époque dipende dal fatto che Parigi
era allora la capitale mondiale della cultura, dell’arte e del divertimento.

Negli anni di pace si diff use l’idea che anche i confl itti internazionali 
potessero essere risolti con la diplomazia e il dialogo. In realtà, gli Stati 
più avanzati erano in competizione fra loro, decisi a conquistare nuove 
colonie per assicurarsi le materie prime.

LE CITTÀ SONO IL CENTRO DELLO SVILUPPO
Al centro della società di massa c’erano le città, aff ollate di nuovi abitan-
ti grazie all’industrializzazione e sempre più moderne. L’illuminazione 
elettrica prese il posto di quella a gas, molto più precaria e scadente. Fu 
usata per illuminare le strade, gli uffi  ci e i locali, le case dei più ricchi. 

Così perse importanza il confi ne naturale fra il giorno e la notte. Uscire 
di casa, studiare, discutere di politica, fare baldoria: tutto diventò più fa-
cile dopo che fu superato l’ostacolo del buio.

Si costruirono reti per la distribuzione di acqua potabile e fognature. 
Molti edifi ci furono dotati di riscaldamento, servizi igienici, ascensore 
e telefono. Sulle strade urbane comparvero nuovi mezzi di trasporto: i 
tram elettrici sostituirono gli omnibus a cavalli; la bicicletta si diff use in 
fretta; solo pochi fortunati potevano permettersi un’automobile, ma nel 
Novecento questo veicolo trionferà cambiando il modo di spostarsi e di 
viaggiare. Si moltiplicarono gli spazi e le occasioni per divertirsi nel tem-
po libero. Sorsero più parchi pubblici, nuovi musei, teatri, sale da ballo e 
ristoranti, i primi cinematografi : il cinema, inventato dai fratelli Lumière 
nel 1895, diventò molto popolare e si trasformò in una forma d’arte. 

Un altro luogo simbolo della Belle époque furono i grandi magazzini: 
centri commerciali in cui si potevano acquistare abiti, scarpe e oggetti per 
la casa, economici perché fabbricati in serie e in grandi quantità. Le indu-
strie creavano prodotti sempre nuovi e “alla moda”, e si servivano della 
pubblicità commerciale per orientare i gusti dei consumatori.

1 Completa la mappa.
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▪ l’.......................... cresce

▪ migliorano le .......................................

Inoltre .......................... e Stati Uniti 

vivono un periodo di .......................... 

Molti guardano con .......................... al 

futuro

Grazie allo sviluppo scientifi co, 

tecnologico e industriale

2 Completa la mappa.

Tanti individui diversi vivono 

.......................... comuni

I loro ................................., valori e 

gusti diventano via via più simili

Le masse popolari conquistano 

un ruolo di primo piano nella 

.......................... e nella

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

SOCIETÀ DI MASSA

Le masse in politica
e nella società

Video

• Quali erano 

i principali 

partiti di 

massa?
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LO SPORT APPASSIONA E CONQUISTA LE MASSE
Durante la Belle époque lo sport diventò una passione collettiva per tutte 
le classi sociali e un simbolo dei tempi nuovi: faceva bene al corpo e allo 
spirito, e favoriva la competizione all’interno di un preciso sistema di re-
gole. Proprio in quegli anni vengono fi ssati i regolamenti di molti sport 
che ancora oggi pratichiamo, come il tennis o il calcio. 

Furono il ciclismo, il calcio e più tardi l’automobilismo ad attirare 
sempre più l’attenzione del pubblico, grazie alla nascita di club e giorna-
li sportivi che presto trasformarono gli atleti in idoli popolari. Chiunque 
poteva seguire le loro imprese e immedesimarsi nei loro successi. 

Nel 1896 ad Atene si tenne la prima edizione dei Giochi olimpici mo-
derni. Più o meno negli stessi anni nacquero i campionati di calcio (in 
Italia il primo fu quello del 1898) e le grandi corse di ciclismo a tappe, 
come il Tour de France (nato nel 1903) e il Giro d’Italia (nel 1909).

IL TURISMO NON È PIÙ UN LUSSO PER POCHI
Fra Ottocento e Novecento sempre più persone cominciano a trascorre-
re le vacanze in località turistiche: si diff onde la moda della villeggiatu-
ra al mare, in montagna, in campagna o alle terme per riposarsi e diver-
tirsi, fi no ad allora un’abitudine solo di nobili e borghesi. Nascono i primi 
stabilimenti balneari, ma in spiaggia non si va per abbronzarsi o nuotare: 
uomini e donne rimangono vestiti o usano costumi molto coprenti e cap-
pelli per proteggersi dal sole; si godono più che altro l’aria buona. Anche 
alcune località di montagna diventano famose e comincia l’epoca delle 
imprese alpinistiche. Le guide turistiche aiutano i viaggiatori a scoprire 
le città raggiungibili in treno, in automobile oppure in bicicletta. I più ric-
chi compiono lunghi viaggi su treni di lusso, come l’Orient Express (che 
collegava Parigi a Costantinopoli), o crociere su navi.

 Alle Olimpiadi di Atene del 1896 
parteciparono 241 atleti uomini, 
provenienti da quattordici nazioni. Ma 
già ai giochi successivi, quelli di Parigi 
del 1900, gareggiarono 997 atleti, tra 
cui 22 donne, in rappresentanza di 28 
Paesi. Nella foto la tennista britannica 
Charlotte Cooper, la prima atleta 
donna a vincere l’oro olimpico in un 
evento individuale.

 Tre locandine turistiche dei primi 
anni del XX secolo. 

Economia e società tra Ottocento e NovecentoC1
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3 I progressi della democrazia

LE DIFFERENZE SOCIALI E POLITICHE RIMANGONO EVIDENTI
La Belle époque fu bella soprattutto per la borghesia. Nonostante molti ri-
tenessero che il progresso avrebbe presto regalato a tutti uno stile di vita 
più sereno e confortevole, gran parte della popolazione rimaneva ancora 
esclusa dai suoi benefi ci. Non erano solo le masse operaie a desiderare 
di avere e di contare di più; c’erano anche le masse dei contadini, che in 
quasi tutti i Paesi europei vivevano ancora in povertà e ignoranza. Erano 
soprattutto i contadini che in quel periodo alimentavano il fenomeno im-
ponente dell’emigrazione, sia interna (dalle zone rurali più depresse ver-
so le città) sia esterna (verso altri Paesi; % PaR. 4). 

Nelle grandi masse erano sempre più diff use le idee anarchiche  o co-
muniste, perciò facevano paura ai partiti liberali, che rappresentavano gli 
interessi delle élite borghesi. Per molto tempo, quindi, le masse furono 
percepite come un’entità turbolenta, minacciosa e diffi  cilmente con-
trollabile, da tenere a bada anche in modo autoritario e repressivo. Poco 
a poco però le classi dirigenti capirono che, se si volevano evitare prote-
ste e tumulti, non era più possibile impedire alle masse di prendere par-
te alla vita politica nazionale.

MOLTI CITTADINI RECLAMANO IL DIRITTO DI VOTO
In quel periodo in vari Paesi si sviluppò un rinnovato interesse per la po-
litica. Sempre più cittadini iniziarono a desiderare di essere coinvolti nel-
le decisioni eleggendo i propri rappresentanti nei Parlamenti. 

All’epoca però il diritto di voto, o suff ragio, era riconosciuto solo ad 
alcune categorie di cittadini. A seconda dei casi, spettava a chi era in gra-
do di leggere e scrivere, oppure a chi pagava un certo ammontare di tasse 
(cioè, aveva un reddito suffi  cientemente alto) oppure a chi aveva raggiun-
to un certo limite di età, spesso molto più avanzato della semplice mag-
giore età. Ma gli analfabeti, i poveri e i giovani rappresentavano una par-
te importante della società, che voleva esprimere la propria voce. Così, 
una delle lotte popolari più importanti fu quella per estendere il diritto 
di voto a tutti i maschi maggiorenni (cioè il suff ragio universale maschi-
le), senza distinzioni in base alla cultura o al censo . La pressione popo-
lare convinse i governi di molti Paesi ad approvare nuove leggi in questo 
senso. Come vedremo, presto anche le donne iniziarono a rivendicare il 
diritto di partecipare alla politica.

 anarchia

Dal greco “mancanza di un potere che 
comanda”; movimento politico nato 
nell’Ottocento e molto seguito dalle 
masse contadine.

 censo

Il complesso dei beni e delle ricchezze 
posseduti da una persona.

IL SUFFRAGIO UNIVERSALE MASCHILE
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1917
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1 Completa il brano.

Alla fi ne dell’Ottocento, si poteva essere 

esclusi dal diritto di voto per uno o più 
di questi motivi:

a. insuffi  ciente livello di ............................ ;

b. insuffi  ciente livello di ............................ ;

c. ............................... inferiore a un certo 

limite stabilito per legge.

d. Inoltre, in molti Paesi era ammesso 

solo il voto ................................
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GLI ANARCHICI ESPRIMONO LE OPINIONI POLITICHE PIÙ ESTREME 
Il nemico più temuto dalle classi dominanti era il movimento anarchico, 
nato a metà dell’Ottocento e che raccoglieva seguaci soprattutto tra i con-
tadini. Gli anarchici sostenevano che nella società erano illegittime tutte 
le organizzazioni che impedivano agli individui di essere completamen-
te liberi: lo Stato, il governo, la polizia erano strumenti di oppressione a 
cui bisognava ribellarsi e che andavano smantellati per costruire una so-
cietà di liberi e uguali. 

Verso la fi ne del secolo, poi, alcuni anarchici organizzarono clamo-
rosi attentati terroristici  contro fi gure politiche di spicco: ne rimase-
ro vittime fra gli altri lo zar Alessandro II (1881), il presidente francese 
Sadi Carnot (1894), l’imperatrice d’Austria Elisabetta (1898), il re d’Italia 
Umberto I (1900; % Cap. 3 PaR. 1), il presidente degli Stati Uniti William 
McKinley (1901). La repressione dei governi fu durissima. 

 terrorismo

Forma di lotta politica che usa azioni 
violente (attentati, omicidi o sequestri 
di persona) per rovesciare l’assetto 
politico esistente e intimidire gli 
avversari e la popolazione.

 L’assassinio del presidente francese 
Sadi Carnot da parte dell’anarchico 
italiano Sante Caserio il 25 giugno 1894. 
(Collezione privata)

Progressi della scienza, trasformazioni dell’industria Le masse in politica e nella società

I SINDACATI E I PARTITI SOCIALISTI GUADAGNANO ISCRITTI
Secondo il pensiero di Karl Marx e Friedrich Engels [% Vol. 2, Cap. 14] 
la società del loro tempo era caratterizzata da uno scontro fra la borghe-
sia, che opprimeva, e il proletariato, che doveva ribellarsi per liberarsi 
dall’ingiustizia. Le idee marxiste ispiravano i sindacati e i partiti socialisti, 
che in quegli anni videro crescere rapidamente il numero dei loro iscritti, 
soprattutto operai. Questa tendenza accomunava tutti i Paesi più avanza-
ti: in Germania fra il 1891 e il 1913, gli iscritti ai sindacati crebbero di cir-
ca nove volte; in Inghilterra le elezioni del 1906 segnarono il primo buon 
successo del Partito laburista , nato per volontà dei sindacati operai, che 
riuscì a portare 29 suoi rappresentanti in Parlamento. 

I partiti socialisti d’Europa compresero l’importanza di svolgere un’a-
zione comune e si riunirono, nel 1889, nella Seconda Internazionale socia-
lista, erede della Prima Internazionale socialista, attiva tra il 1864 e il 1876.

 Partito laburista

In inglese la parola labour indica il 
lavoro fi sico. Perciò il Labour Party è 
il partito dei lavoratori manuali, degli 
operai.



14

Lottavano per l’aumento dei salari, la riduzione della giornata lavorati-
va a otto ore, l’allargamento del diritto di voto. Lo sciopero era l’arma 
principale degli operai e i governi furono costretti a tollerarlo, anche se 
al minimo pretesto l’esercito interveniva brutalmente. Nei casi più gravi, 
lo sciopero generale, cioè proclamato dai sindacati di tutte le categorie 
contemporaneamente, poteva bloccare un Paese. 

I partiti socialisti criticavano anche certi aspetti del mondo moder-
no che invece gran parte della popolazione considerava positivamente, 
come il colonialismo e il militarismo, e sostenevano la libertà dei popo-
li e il disarmo. Le idee socialiste restarono comunque sempre distanti da 
quelle anarchiche, tanto che gli anarchici furono espulsi dalla Seconda 
Internazionale nel 1896.

SI FORMANO I PRIMI PARTITI DI ISPIRAZIONE CRISTIANA
Fra i nuovi gruppi politici nati alla fine dell’Ottocento ci furono anche sin-
dacati e partiti che si ispiravano ai valori del Cristianesimo. Esprimevano 
idee di giustizia sociale attraverso un programma democratico e mode-
rato, che non prevedeva lo scontro o la rivoluzione, bensì mirava a otte-
nere riforme in vari ambiti (come l’istruzione e la tutela dei lavoratori) e 
a favorire la solidarietà fra le varie classi sociali. Questi gruppi si rivol-
gevano in particolare ai contadini, agli artigiani e agli impiegati, e spes-
so operarono collaborando con le parrocchie e le istituzioni caritatevoli.

I PARTITI MODERNI SONO PARTITI DI MASSA
I partiti tradizionali ottocenteschi, i cui deputati sedevano nei Parlamenti 
dell’epoca, erano espressione di gruppi sociali ristretti, come i grandi pro-
prietari terrieri o l’alta borghesia. Invece, sia i partiti socialisti sia quelli 
democratico-cristiani nati fra la fine dell’Ottocento e l’inizio del 
Novecento erano partiti di massa, che rivolgevano il proprio messaggio 
a molte persone, e con un’organizzazione di tipo nuovo. 

Crearono sedi fisse di partito sul territorio, così da permettere ai 
propri simpatizzanti di incontrarsi e informarsi sulle loro idee. Chi era 
più convinto poteva tesserarsi, cioè iscriversi al partito e contribui-
re, con una piccola somma di denaro, al suo funzionamento. Nei circo-
li territoriali gli iscritti studiavano la disciplina di partito, preparava-
no i volantini e giornali di propaganda, discutevano e organizzavano 
i comizi, cioè le manifestazioni per presentare il programma politico.  
In Italia il Partito socialista italiano viene fondato nel 1892; il primo par-
tito di ispirazione cristiana, il Partito popolare italiano, nasce nel 1919.

I SOCIALISTI SI DIVIDONO TRA RIVOLUZIONARI E RIFORMISTI 
In origine, i socialisti volevano la rivoluzione, per creare una società sen-
za padroni né sfruttatori. Ma negli ultimi anni dell’Ottocento molti socia-
listi cominciarono a pensare che si potesse conquistare il potere in modo 
pacifico e cambiare la società per mezzo di riforme. Ai socialisti rivolu-
zionari si contrapposero i socialisti riformisti, detti anche socialdemo-
cratici. Fino al 1914, comunque, l’Internazionale restò unita. 

Nel mondo industrializzato, lo Stato non poteva più difendere i ri-
stretti interessi dei ricchi, che erano una minoranza. Doveva assumersi il 

 Manifesto della Seconda 
Internazionale, Basilea 1912. 
In tutto il mondo i socialisti si 
riconoscevano negli stessi simboli: 
la falce e il martello (gli attrezzi 
simbolo del lavoro del contadino 
e dell’operaio), la bandiera rossa 
(colore della rivoluzione), la 
celebrazione del Primo maggio, 
festa dei lavoratori, a lungo 
ostacolata dai padroni e proibita 
dai governi.

2 Contro che cosa si battevano  

i socialisti? Indica con una X  

le risposte giuste. 

  l’ingiustizia
  gli scioperi
  il Partito laburista
  il suffragio ristretto

  l’aumento dei salari
  il colonialismo
  il disarmo
  il militarismo

3 Che cosa avevano in comune  

i partiti socialisti e quelli di 

ispirazione cristiana? Indica  

con una X le risposte giuste.

  l’aspirazione alla giustizia sociale
  gli intenti rivoluzionari
  il programma politico riformista 
  il programma politico moderato 
  l’ostilità verso la borghesia
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diffi  cile compito di far incontrare gli interessi dei padroni con le esigen-
ze dei lavoratori, che potevano compromettere la vita di un intero Paese 
se incrociavano le braccia scioperando.

IN MOLTI STATI VENGONO APPROVATE RIFORME SOCIALI
Le rapide trasformazioni dell’economia e della società creavano tensio-
ni tra i lavoratori e i datori di lavoro. Nel dibattito sulla “questione ope-
raia” si inserì anche la Chiesa cattolica: nel 1891 papa Leone XIII pubbli-
cò un’enciclica  intitolata Rerum Novarum («Delle cose nuove»), in cui 
invitava le diverse classi sociali a collaborare [% LE FoNTI SCRITTE RaC-

CoNTaNo p. 17]. Fu la crescente pressione dei sindacati e dei partiti che 
convinse i governi dei diversi Paesi a mettere in piedi una legislazione 
sociale che fi ssava per le classi lavoratrici nuove regole e maggiori garan-
zie e protezioni. 

Le prime leggi riguardarono la tutela del lavoro minorile e femmini-
le: si fi ssò un’età minima per l’ingresso in fabbrica o in miniera e si proi-
bì di imporre ai bambini e alle donne i turni di notte e i lavori pesanti. In 
Francia e negli Stati Uniti la giornata lavorativa, che prima era di dieci o 
anche dodici ore, fu ridotta a otto ore. In Germania, fra il 1883 e il 1889, 
il cancelliere Otto von Bismarck fece approvare dal Parlamento leggi che 
proteggevano i lavoratori attraverso l’assicurazione obbligatoria contro 
i rischi legati alla malattia, agli infortuni, all’invalidità e alla vecchiaia. 

All’inizio del Novecento il governo britannico introdusse leggi per tu-
telare i lavoratori e potenziare il servizio educativo e sanitario.

 enciclica

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

 New York, 1909: due ragazze 
partecipano alla sfi lata del Primo 
maggio, festa dei lavoratori. 

Una delle ragazze indossa una 
fascia con lo slogan Abolish 
child slavery, cioè «Abolite 
la schiavitù infantile», un 
messaggio contro il lavoro 
minorile. 

Come tante famiglie ebraiche del tempo, anche la sua era emigrata da poco 
negli Stati Uniti [% PaR. 4].

L’altra ragazza porta una fascia 
con lo stesso slogan in yiddish, 
la lingua parlata dagli Ebrei 
dell’Europa centrale.

Progressi della scienza, trasformazioni dell’industria Le masse in politica e nella società
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I MOVIMENTI FEMMINISTI CHIEDONO MAGGIORI DIRITTI
Anche le donne, all’inizio del Novecento, fecero sentire in modo sempre 
più chiaro la loro richiesta di eguaglianza rispetto agli uomini: nacquero 
così i primi movimenti femministi. Le operaie chiedevano la parità sa-
lariale. Le donne borghesi non accettavano più di non potersi laureare 
e non poter esercitare le professioni di avvocato, medico, insegnante di 
scuola superiore, giornalista. 

Ma, soprattutto, molte donne rivendicavano il diritto di suff ragio, cioè 
di voto; furono chiamate, con un certo disprezzo, con il diminutivo suf-
fragette, mentre sarebbe stato più corretto usare la parola suff ragiste. Il 
loro movimento fu particolarmente forte in Gran Bretagna: tenevano co-
mizi in piazza, facevano lo sciopero della fame, s’incatenavano ai lampio-
ni per non essere arrestate dalla polizia durante le manifestazioni. 

La resistenza maschile, tuttavia, era altrettanto forte: molti uomini, 
semplicemente, ritenevano che le donne non fossero “fatte per la poli-
tica”, e che dovessero occuparsi solo della sfera domestica come mogli e 
madri. Altri, compresi alcuni socialisti, erano convinti che il voto femmi-
nile avrebbe portato vantaggi soprattutto ai partiti moderati loro avver-
sari, per cui non appoggiarono le suff ragiste. 

Fu una lotta dura e molto lunga: nel 1914, alla vigilia della Prima guer-
ra mondiale, ammettevano il voto femminile solo alcuni Paesi partico-
larmente avanzati sulla via della democrazia, come l’Australia, la Nuova 
Zelanda, qualche Paese scandinavo e alcuni Stati degli USA.

 Spilla americana a favore 
del voto alle donne, 1910 circa. 
(Collezione privata)

sari, per cui non appoggiarono le suff ragiste. 
Fu una lotta dura e molto lunga: nel 1914, alla vigilia della Prima guer-

ra mondiale, ammettevano il voto femminile solo alcuni Paesi partico-
larmente avanzati sulla via della democrazia, come l’Australia, la Nuova 
Zelanda, qualche Paese scandinavo e alcuni Stati degli USA.

 Suff ragiste manifestano contro le politiche 
del governo britannico nei confronti delle donne, 1914.

L’Età delle grandi potenzeU 1
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Tipo di documento: ...............................................

Data: .............................................................................

Autore: ........................................................................

L’enciclica Rerum Novarum inaugura la 
dottrina sociale della Chiesa cattolica, cioè 
l’insieme di rifl essioni e raccomandazioni dei 
pontefi ci sui problemi sociali ed economici del 
mondo contemporaneo. La sua pubblicazione 

fu apprezzata anche dai lavoratori che non 
condividevano in pieno le idee di papa Leone 
XIII, perché dimostrò che la Chiesa riconosceva 
le ingiustizie a cui spesso era sottoposto il 
proletariato. 

a. Chi riteneva necessaria la lotta fra lavoratori e datori di lavoro?
b. Che cosa bisogna ricercare nella società, invece?
c. A che cosa non devono mai ricorrere i lavoratori nella difesa dei propri diritti?
d. Come devono comportarsi i datori di lavoro?

Interpreto il testo

L’errore più grande è supporre una classe sociale nemica per natura dell’altra, quasi che la natura ab-

bia fatto i ricchi e i poveri per combattersi fra loro in lotta perpetua; cosa contraria alla ragione e alla 

verità. Invece è verissimo che, come nel corpo umano le varie membra si accordano insieme e for-

mano quel tutto armonico che si chiama simmetria, così la natura volle che nella società si armoniz-

zassero quelle due classi e ne risultasse l’equilibrio. L’una ha bisogno dell’altra: né il capitale può sta-

re senza lavoro, né il lavoro senza capitale. […]

Questi sono gli obblighi di giustizia per i lavoratori: prestare interamente e fedelmente l’opera pat-

tuita in libertà e secondo equità; non recar danno alle cose né offesa alla persona dei padroni; nella 

difesa dei propri diritti, astenersi da atti violenti. […] E questi sono i doveri dei datori di lavoro: non 

trattare gli operai come schiavi; rispettare in essi la dignità della persona umana. 

Adattato da C. Crespi, Dalla Rerum Novarum alla Mater et Magistra, Massimo, Milano, 1962 

Le FoNti scritte raccoNtaNo

La Chiesa sostiene 
la necessità della concordia

L’ESTENSIONE DEL DIRITTO DI VOTO ALLE DONNE

4 Osserva la tabella a fi anco, 

confrontala con la linea del tempo sul 

suff ragio maschile di p. 12 e rispondi.

a. Quanti anni ci vollero, in Italia, per 
passare dal suff ragio universale 

maschile al vero suff ragio universale 

(per tutti gli uomini e tutte le donne 
maggiorenni)?

b. In quale anno le suff ragiste inglesi 

poterono considerare davvero 
conclusa, e vinta, la loro battaglia per 
il diritto di voto?
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Paese Anno

Nuova Zelanda 1893

Finlandia 1906

Danimarca 1907

Australia (in tutti gli Stati) 1908

Norvegia 1913

Russia 1917

Gran Bretagna (ma con limitazioni), Canada, Austria, Ungheria, 

Polonia

1918

Germania 1919

Stati Uniti (in tutti gli Stati) 1920

Gran Bretagna (universale) 1928

Portogallo (ma con limitazioni), Spagna 1931

Francia 1944

Italia 1945

Svizzera 1971
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EDUCAZIONE CIVICA IERI
OGGI

L’ingresso delle donne italiane
in politica
Tra l’inizio e la metà del Novecento, le donne conquista-
no il diritto di voto in quasi tutti i Paesi occidentali, ma 
ci vorrà ancora tempo prima che riescano a rivestire ca-
riche istituzionali. 
In Italia il grande appuntamento delle donne con il voto 
è il 2 giugno 1946, giorno in cui – a un anno dalla fi ne del-
la Seconda guerra mondiale – la popolazione è chiamata 
a decidere tra la monarchia e la repubblica e a eleggere 
i membri dell’Assemblea Costituente, cioè l’assemblea 
che dovrà scrivere la nuova Costituzione dello Stato. Tra 
i 556 deputati della Costituente saranno elette 21 don-
ne. La strada da percorrere per le donne è ancora lun-
ga. Soltanto nel 1976 una donna è nominata ministra: è 
Tina Anselmi, insegnante ed ex partigiana, che dirigerà 
il Ministero del lavoro fi no al 1978. Nel 1979 Nilde Jotti
diventa la prima Presidente della Camera dei Deputati, 
e manterrà l’incarico per quasi tredici anni (fi nora il più 
lungo nella storia del Parlamento italiano), mentre per la 
prima donna Presidente del Senato dobbiamo aspetta-
re il 2018, quando viene eletta Maria Elisabetta Alberti 
Casellati.

Il “soffitto di vetro”
in Italia
Nessuna donna in Italia è mai sta-
ta eletta Presidente della Repubblica, 
ma nell’ottobre 2022 per la prima vol-
ta una donna, Giorgia Meloni, è sta-
ta nominata Presidente del Consiglio: 
una prima incrinatura nel “soffi  tto di 
vetro”. Questa espressione (dall’ingle-
se glass ceiling) indica una situazione 
in cui formalmente non esistono osta-
coli per la parità di un diritto o il rag-
giungimento di una certa posizione, 
che però in sostanza non vengono ot-
tenuti a causa di barriere culturali e 
sociali che penalizzano un genere o 
una etnia. 
Tuttavia, la presenza di donne in po-
litica è molto aumentata negli ulti-
mi quindici anni: nel 2000 le parla-
mentari erano meno del 10 %, mentre 
nell’attuale legislatura (la XIX) sono 
oltre il 30%. 
Un aspetto significativo è che po-
che donne hanno incarichi di rilievo 
all’interno dei ministeri più impor-
tanti, come quelli degli Interni, della 
Difesa, dell’Economia e degli Esteri, 
mentre sono molto più numerose nei 
ministeri di ambito socioculturale. 
Questo fenomeno indica la persisten-
za di un vecchio stereotipo secondo 
cui la donna è più adatta a lavorare in 
ambito sociale e culturale che a rico-
prire ruoli strategici. 

Le donne in politica: 
dalla parità formale 
alla parità sostanziale
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Donne ai vertici 
nell’Unione Europea
La situazione appare più incoraggiante nelle isti-
tuzioni dell’Unione Europea, in cui attualmente i 
ruoli chiave sono ricoperti da donne: dal 2019 per 
la prima volta la Commissione Europea è pre-
sieduta da una donna, la tedesca Ursula von der 
Leyen, e nello stesso anno la francese Christine 
Lagarde è stata nominata Presidente della Banca 
Centrale Europea. Ancora una donna, la mal-
tese Roberta Metsola, nel 2022 è stata eletta 
Presidente del Parlamento Europeo.
Guardando ai Paesi membri dell’Unione, però, la 
rappresentanza femminile ai vertici è notevol-
mente bassa. Sono ancora poche le donne euro-
pee a capo di governi e rappresenta tuttora un’ec-
cezione la lunga carriera di Angela Merkel, prima 
donna Cancelliere federale della Germania (dal 
2005 al 2021), che durante il suo mandato ha ri-
vestito un ruolo chiave negli equilibri europei.

“A ogni ragazza in Europa. 
Credici”
In occasione del ventesimo anniversario 
dell’euro, Lagarde, von der Leyen e Metsola
hanno condiviso sui social una foto che le ri-
trae insieme, sottolineando come la loro pre-
senza nelle più alte istituzioni dell’Unione sia 
per la parità di genere un primo traguardo 
raggiunto, che deve dare fi ducia nel futuro a 
tutte le ragazze europee.

A distanza di quasi ottant’anni dalla conquista del diritto di voto in Italia, per le donne la carriera politica 
rimane ancora diffi  cile. Dividetevi in gruppi e cercate di individuare i motivi di questo fenomeno (per 
esempio, la persistenza di stereotipi di genere, i residui di ostilità più o meno aperta da parte degli uomini, 
il peso degli impegni familiari, lo scarso sostegno sociale). Poi esponete la vostra opinione alla classe in un 
testo di una pagina e avviate un dibattito.

Dibattito

OGGIIERI
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4 Nazionalismo e razzismo

GLI STATI INCORAGGIANO IL SENTIMENTO DI PATRIOTTISMO
Nell’ultimo scorcio dell’Ottocento molti governi compresero che la loro 
azione sarebbe stata più facile se fossero riusciti a trasmettere alle masse 
popolari un sentimento di appartenenza nazionale, di amore per la pa-
tria. Questa esigenza era sentita con più forza negli Stati che, come l’Ita-
lia e la Germania, avevano raggiunto l’unità politica solo in tempi recenti.

Per diff ondere il patriottismo si esaltarono i simboli dell’identità na-
zionale, come la bandiera, l’inno, le cerimonie patriottiche, le fi gure de-
gli eroi popolari di ciascun Paese. A scuola l’insegnamento della storia
celebrava il passato glorioso della nazione; quello della lingua uffi  ciale
avrebbe portato i cittadini (spesso abituati a esprimersi solo con il pro-
prio dialetto) a sentirsi “fi gli della stessa patria”. Con il servizio militare
i soldati di leva di regioni diverse venivano addestrati a difendere la ma-
drepatria con uno sforzo comune. L’insieme dei provvedimenti presi dai 
governi per radicare il sentimento di appartenenza alla nazione prende il 
nome di nazionalizzazione delle masse.

IL PATRIOTTISMO SFOCIA NEL NAZIONALISMO
Per buona parte dell’Ottocento i concetti di “patria” e di “nazione” furo-
no associati all’idea (derivata dal Romanticismo) che tutti i popoli aves-
sero diritto a cercare la libertà e a formare uno Stato nazionale indipen-
dente. Verso la fi ne del secolo, però, si diff use l’idea che solo i popoli più 
evoluti “meritassero” davvero la libertà e la possibilità di costruire un 
proprio Stato nazionale. Si cominciò a considerare legittimo il fatto che 
gli Stati più forti e avanzati si imponessero sugli altri attraverso la guer-
ra o la supremazia coloniale. Ovviamente nessun Paese, soprattutto in 
Europa, voleva essere considerato secondario, debole e vulnerabile: que-
sto alimentava una forte com-
petizione internazionale per 
conquistare prestigio, ricchezza 
e nuovi territori.

Poco a poco il patriottismo, 
inteso come amore per la patria
di appartenenza, assunse un si-
gnifi cato più aggressivo e si tra-
sformò nel nazionalismo, cioè 
nell’esaltazione della superiori-
tà del proprio Paese rispetto agli 
altri, legata a una presunta iden-
tità culturale ben riconoscibi-
le. In molti Stati nacquero partiti 
nazionalisti, appoggiati soprat-
tutto dalla borghesia. 

 Su un aereo decorato con bandiere 
tricolori viaggiano un bambino soldato 
e una bimba vestita all’alsaziana con 
una colomba in braccio. Il testo dice: 
“Questo tenero uccello viene a chiedere 
della madrepatria e ti porta un bacio”, 
24 agosto 1910. (Collezione privata)

1 Che cos’è la nazionalizzazione delle 

masse? Sottolinea la risposta nel 

testo.
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IL NAZIONALISMO VIVE DELLA RICERCA DI UN “NEMICO”
Due caratteristiche tipiche del nazionalismo sono la diffi  denza e il ran-
core nei confronti degli “stranieri”, “nemici” reali o immaginari: a loro 
è attribuita la colpa di tutte le diffi  coltà del Paese. 

A cavallo fra Ottocento e Novecento, questi atteggiamenti negativi 
complicarono le relazioni internazionali e alimentarono odi profondi fra 
i popoli. Ma furono tollerati e persino incoraggiati dai governi, perché si 
dimostravano utili quando si trattava di fare accettare all’opinione pubbli-
ca l’idea che le guerre contro gli altri Stati fossero indispensabili.

Nell’Europa del tempo c’erano anche diversi Stati multietnici , dove il 
nazionalismo creò tensioni interne perché portò all’ostilità nei confron-
ti delle minoranze etniche, accusate di rappresentare una minaccia per 
la sicurezza della nazione.

I NAZIONALISTI SI SERVONO DI TEORIE RAZZISTE
Per sostenere l’idea che fosse giusto, per i popoli più avanzati, imporre 
la propria supremazia sugli altri, i nazionalisti usarono teorie razziste.

Il razzismo non era un fenomeno nuovo: fi n dall’antichità alcuni popo-
li ne avevano discriminati altri, che consideravano inferiori sulla base di 
diff erenze fi siche o culturali o di pregiudizi. Fra Ottocento e Novecento, 
però, ebbe grande diff usione, perché i suoi sostenitori cominciarono ad 
aff ermare che la diversità fra i gruppi umani avesse basi scientifi che. 

Oggi, grazie agli studi di biologia e di genetica, sappiamo che tutti gli 
esseri umani viventi appartengono a un’unica specie, Homo sapiens, e che 
il concetto di “razze umane” non ha alcuna validità scientifi ca. Ma all’e-
poca molti ritenevano che la “razza bianca” – quella a cui appartenevano 
gli Europei e parte degli Statunitensi – rappresentasse il punto più alto 
dello sviluppo umano. Le altre “razze”, come quella asiatica o quella afri-
cana, erano considerate inferiori, anche se in passato avevano saputo dar 
vita a civiltà raffi  nate. 

 etnia, multietnico

Il termine “etnia” (da una parola 
greca che signifi ca “popolo”) indica 
un gruppo umano che condivide 
caratteri fi sici, linguistici e culturali. 
Alcuni Stati nazionali sono multietnici, 
cioè ospitano sul loro territorio etnie 
diverse. Quella più numerosa e diff usa 
è considerata l’etnia principale; le altre 
sono defi nite “minoranze etniche”, 
perché sono meno numerose e di solito 
occupano regioni limitate. 

 Illustrazione da un testo pseudo-
scientifi co che mostra l’evoluzione 
del genere umano partendo dalla 
scimmia fi no alla “razza bianca”.

2 Che cosa ci ha permesso di 

comprendere che non ha alcun senso 

parlare di “razze umane”? Sottolinea 

la risposta nel testo.
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LE TEORIE DI DARWIN VENGONO DISTORTE
Molti nazionalisti giustificarono le proprie idee anche usando una ver-
sione distorta della teoria dell’evoluzione di Charles Darwin [% Vol. 2, 

Cap. 14]. Il grande naturalista inglese, nel suo trattato L’origine delle specie 
(1859), aveva sostenuto che le specie viventi evolvono, cioè si modifica-
no nel tempo, secondo il meccanismo della selezione naturale , che con-
duce a prevalere gli individui più adatti a un certo ambiente. 

Le tesi di Darwin sono corrette, ma valgono solo se applicate alla bio-
logia: lui stesso lo ripeté con convinzione. Invece, contro la sua volontà, 
furono applicate anche alla sfera dei rapporti personali e politici. Nacque 
così il darwinismo sociale, una teoria – del tutto infondata – secondo cui 
la selezione naturale agisce anche nella società: favorisce gli individui o i 
gruppi umani più forti e li porta a dominare quelli più deboli.

Per chi sosteneva queste idee, la disuguaglianza fra le classi superio-
ri, (destinate a comandare) e le masse popolari misere e ignoranti (inadat-
te a farlo) era giustificata da una “legge di natura”. I progetti dei partiti 
socialisti per migliorare le condizioni di vita del proletariato erano insen-
sati ed era “giustificato e naturale” che gli Stati più avanzati e potenti sot-
tomettessero quelli arretrati e poveri. Il darwinismo sociale forniva una 
legittimazione alle imprese coloniali aggressive.

LE RAZZE SI POSSONO “INVENTARE” PER SCOPI POLITICI
Per suddividere e classificare gli esseri umani in razze gli stu-
diosi dell’epoca suggerivano di usare diversi criteri, per lo più 
basati sull’osservazione delle differenze di aspetto fisico fra 
le varie popolazioni. Oggi sappiamo che non esistono diverse 
razze umane, ma a quei tempi, era molto facile “inventarsi” l’e-
sistenza di una presunta razza distinta dalle altre.

Una di queste invenzioni derivò da studi di linguistica. 
All’inizio dell’Ottocento i linguisti avevano iniziato a usare il 
termine “indoeuropeo” per un gruppo di lingue, che hanno 
elementi in comune e sono diffuse in Europa, in Persia e in 
parte dell’India.

Sulla base di questo dato scientifico si costruì erroneamente 
l’esistenza di un popolo indoeuropeo, gli ariani , che nei seco-
li si era mantenuto razzialmente puro, non mischiandosi agli 
altri. Perciò gli ariani moderni, loro discendenti, erano indivi-
dui “puri”, superiori per forza e qualità agli altri esseri umani e 
destinati a sottometterli. Restava da capire chi fossero: secon-
do alcuni intellettuali tedeschi, solo i popoli germanici pote-
vano essere considerati rappresentanti della “razza ariana”. I 
nazionalisti francesi non erano d’accordo con questa interpre-
tazione e si consideravano ugualmente meritevoli di apparte-
nere a questo ipotetico ramo superiore dell’umanità.

 selezione naturale

Grazie alle sue ricerche e osservazioni 
Charles Darwin svelò il meccanismo di 
questa selezione. All’interno di ciascuna 
specie gli individui che possiedono 
le caratteristiche più adatte ad 
affrontare un certo ambiente riescono 
a sopravvivere e a riprodursi più degli 
altri; questi individui trasmettono ai 
discendenti le proprie caratteristiche, 
che nel tempo diventano dominanti 
nella specie.

 Un colonizzatore bianco si rivolge a un bimbo africano 
seminudo. Poster pubblicitario dei primi decenni del XX secolo.

 ariani

Il termine deriva dalla parola ariya, che 
in un’antica lingua indiana significa 
“signore”. 
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IN EUROPA IL RAZZISMO RIACCENDE L’ANTISEMITISMO
In Europa gli Ebrei erano stati oggetto, per secoli, di feroci pregiudizi e 
in molte occasioni l’ostilità nei loro confronti aveva anche portato a per-
secuzioni e violenze. Ancora verso la fi ne dell’Ottocento, solo in alcuni 
Paesi d’Europa gli Ebrei vivevano in condizioni di sicurezza. 

Non erano al sicuro nell’Impero russo, dove erano stati obbligati a ri-
siedere in una zona ristretta e povera di risorse presso la frontiera occi-
dentale. Lì i loro villaggi erano spesso attaccati da bande di fanatici, che 
organizzavano pogrom (parola russa che signifi ca “distruzione”), cioè sac-
cheggi e massacri motivati dall’antisemitismo . 

Negli Stati dell’Europa centro-occidentale, invece, gli Ebrei avevano 
gradualmente ottenuto gli stessi diritti degli altri cittadini ed erano ben 
integrati nella società. In Italia il riconoscimento dei pieni diritti per i cit-
tadini di religione ebraica era arrivato nel 1861. Ma quando nei decenni 
fi nali del XIX secolo si diff usero idee razziste che pretendevano di avere 
una base scientifi ca, l’antisemitismo riprese forza. Molti Europei si con-
vinsero che gli Ebrei appartenessero a una razza inferiore: erano idee 
prive di fondamento, ma si radicarono in fretta combinandosi con le for-
me più aggressive di nazionalismo. Ciò portò a nuove discriminazioni e 
in alcuni casi a violenze e crimini contro gli Ebrei. 

L’AFFARE DREYFUS MOSTRA LA FORZA DELL’ANTISEMITISMO
In Francia, che era uno dei Paesi più avanzati e civili del tem-
po, nel 1894 un uffi  ciale ebreo dell’esercito, Alfred Dreyfus, 
fu accusato di spionaggio a favore della Germania e con-
dannato alla deportazione a vita in una colonia penale del 
Sudamerica. Come si scoprì presto, l’inchiesta si basava su 
indizi e documenti falsi: la vera spia era un altro uffi  ciale. 

La famiglia di Dreyfus, con l’appoggio di alcuni intellet-
tuali e di parte della stampa, cominciò a chiedere la revi-
sione del processo e ciò spaccò in due l’opinione pubblica. 
Per molti Francesi nazionalisti, ultracattolici e antisemi-
ti, Dreyfus era colpevole e “traditore della patria” proprio 
perché era ebreo. Queste idee erano condivise da alcuni alti 
rappresentanti dell’esercito e delle istituzioni che, venuti 
in possesso di nuove prove che scagionavano Dreyfus, cer-
carono di insabbiarle (anche per non ammettere l’errore). 

Intanto, nel Paese, i nazionalisti scatenarono una vio-
lenta campagna antiebraica: molti Ebrei furono minac-
ciati e aggrediti, le loro case e i loro negozi furono sac-
cheggiati, e spesso le forze dell’ordine chiusero un occhio 
su questi crimini. L’ondata di odio antiebraico si protras-
se per anni, anche dopo che, nel 1906, un nuovo proces-
so portò alla condanna dei veri responsabili e alla pie-
na riabilitazione di Dreyfus, che fu anche reintegrato 
nell’esercito. 

 antisemitismo

Avversione e ostilità verso gli Ebrei. 

Dreyfus è innocente. Poster con i ritratti dei suoi difensori, 
tra i quali è presente anche lo scrittore Émile Zola.

3 Ricostruisci la vicenda di Alfred 

Dreyfus.

a. Quando cominciò? ............................. .

b. Dove? ............................. .

c. Che cosa accadde? ....................................

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

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

d. Perché? ..........................................................

........................................................................ .
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5 Il lato in ombra
della Belle époque: 
l’emigrazione

LA SOCIETÀ EUROPEA È SEGNATA DA FORTI DISUGUAGLIANZE
Nonostante le grandi trasformazioni di fi ne Ottocento, molti Europei con-
tinuavano a vivere in un clima di insicurezza e di precarietà economica, 
con scarse prospettive di migliorare la propria condizione. 

Esistevano, inoltre, forti diff erenze fra i vari Paesi europei: nei più 
avanzati (Francia, Inghilterra, Germania) gli stili di vita cominciavano 
già a somigliare a quelli attuali; nei Paesi meno industrializzati dell’Eu-
ropa meridionale e orientale, invece, la maggioranza della popolazione 
doveva ancora combattere con la povertà, l’analfabetismo e malattie 
come tubercolosi e malaria. Anche in Italia lo sviluppo era sta-
to disuguale: dalla modernizzazione industriale erano rimaste 
escluse alcune zone del Nord (per esempio quelle montuose, o 
parte della Pianura veneta) e quasi tutto il Sud. In molti Paesi 
il divario di sviluppo fra regioni e la mancanza di opportuni-
tà alimentavano forti malcontenti e tensioni sociali. Spesso, 
però, i governi reagivano alle proteste con indiff erenza o con 
brutalità.

MOLTI EUROPEI SCELGONO DI EMIGRARE
L’esistenza di vaste zone arretrate diede nuovo impulso al fenomeno 
dell’emigrazione europea verso il Nuovo Mondo, che raggiunse la mas-
sima intensità nei primi anni del Novecento, fi no a coinvolgere un milio-
ne di persone all’anno. 

Si partiva soprattutto dai Paesi più poveri, come l’Italia, l’Austria-Un-
gheria e la Russia, alla ricerca di lavoro, ma anche di una società più 

 Un pasto alla mensa dei poveri 
in una tela di Attilio Pusterla, 1887. 
(Milano, Galleria d’Arte Moderna)

 Emigranti in attesa dell’imbarco 
sulla banchina del porto di Livorno. 
Dipinto di Angelo Tommasi, 1896. 
(Roma, Galleria di Arte Moderna e 
Contemporanea)

Percorso
multimediale 

Luci e ombre tra 

Ottocento e Novecento
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libera. L’emigrazione era resa possibile dai grandi progressi dei trasporti, 
dal calo dei prezzi, dalla politica di apertura dei governi. Ben presto di-
venne una specie di valvola di sfogo, che permetteva di trasferire forza la-
voro là dove ce n’era più bisogno: gli Stati Uniti, innanzitutto, ma anche 
il Canada e l’Australia, e i Paesi del Sudamerica come Argentina e Brasile, 
che sembravano destinati a un prospero futuro. 

LE CONDIZIONI DEGLI EMIGRATI 
L’esperienza dell’emigrazione fu anzitutto un dramma personale. Molti 
di quelli che si stabilivano negli Stati Uniti, per esempio, partivano sen-
za conoscere l’inglese; moltissimi di loro provenivano dalle campagne e 
si ritrovavano spaesati in enormi città. Per lo più andavano ad abitare in 
quartieri dove la popolazione era in maggioranza composta da connazio-
nali (in molte città statunitensi, per esempio, c’era una Little Italy, cioè 
una “piccola Italia”) e, con l’aiuto dei connazionali giunti prima di loro, 
imparavano qualche parola d’inglese. E fi nalmente trovavano un impiego. 

Dovevano adattarsi ai lavori più faticosi, così pesanti che nessun abi-
tante originario del luogo voleva farli. A New York, per esempio, gli im-
migrati spesso lavoravano come sterratori, costruendo strade o scavando 
tunnel per la metropolitana. E così, con grandi sacrifi ci, riuscivano a man-
dare a casa una parte dei soldi guadagnati, erano le cosiddette “rimesse”.

Benché necessari alla crescita economica dei Paesi in cui si trasferiva-
no, laggiù gli emigrati furono spesso disprezzati e discriminati, vittime di 
diffi  denza e pregiudizi razzisti.

Circa la metà di tutti gli Italiani emigrati in America prima del 1910 fi nì 
per tornare a casa. Avevano abbastanza denaro per comperare un po’ di 
bestiame o un pezzetto di terra, quindi per ridiventare contadini: ma con-
tadini indipendenti, non più braccianti al servizio dei latifondisti. Gli al-
tri restarono in America e i loro rapporti con il Paese d’origine si fecero 
man mano più tenui.

 Donna italiana trasporta per 
le strade di New York un pesante 
fagotto di vestiti sulla testa. Cucirà 
gli indumenti a casa per un basso 
salario. Fotografi a di Lewis Hine, 1912. 
(Washington, Library of Congress)

L’emigrazione italiana tra Ottocento e Novecento

Leggi con attenzione questo elenco di argomenti, 
cerca informazioni su ciò che non conosci, poi indivi-
dua la connessione logica che li lega al tema centra-
le. Costruisci sul quaderno una mappa disegnando 
un riquadro intermedio, tra nodo centrale e materie, 
in cui spiegherai con una breve frase la connessione. 

  ITALIANO    La letteratura italiana sull’emigrazione: 
Pascoli, Italy, De Amicis, Dagli Appennini alle Ande, 
Leonardo Sciascia, Il lungo viaggio; Gian Antonio 
Stella, L’orda
  STORIA    L’emigrazione italiana tra Ottocento e No-
vecento 

  EDUCAZIONE CIVICA   Agenda 2030 Obiettivo 10: ridur-
re le disuguaglianze
  INGLESE    Little Italy; The melting pot
  MUSICA    Francesco Guccini, Amerigo; canzoni italia-
ne sull’emigrazione 
  ARTE    Le rappresentazioni dei migranti nella pittura 
italiana dell’epoca: Angelo Tommasi, Gli emigran-
ti; Raff aello Gambogi, Gli emigranti; la Statua della 
Libertà
  TECNOLOGIA    I mezzi di trasporto: il transatlantico
  GEOGRAFIA    Stati Uniti, Canada, Argentina

VERSO 

L’ESAME
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STORIA INTERCULTURALE

Ersilia Bronzini Majno, la fondatrice 
dell’Asilo Mariuccia
All’inizio del Novecento la questione dell’emancipazione fem-
minile viene vissuta con partecipazione anche in Italia. La mila-
nese Ersilia Bronzini (1859-1933), che nel 1883 sposa il futuro de-
putato socialista Luigi Majno, è tra le promotrici più decise di un 
modello di emancipazione della donna basato sullo studio rigoroso del-
la realtà sociale e su una rete di sostegno formata da associazioni laiche. 

MILANO

Parma

Piacenza

Cremona

Brescia

Bergamo

Sondrio

Lecco

Pavia

Novara

Vercelli

Alessandria
Asti

Savona

Varese

Torino

Genova

MAR
LIGURE

SVIZZERA

ITALIA

Nel 1899, a Milano, Ersilia Majno è una delle 
fondatrici dell’Unione Femminile; nel 1906 
l’Unione assume carattere nazionale, per 
fondere tutte le associazioni che si occupano di 
emancipazione femminile.

Ersilia Majno scrive importanti relazioni 
che ispireranno future azioni politiche, 
come le «Norme per regolare il lavoro 
delle donne» (1895) e la proposta di 
un sistema penale diff erenziato per i 
minorenni.

Il suo rapporto con il Partito socialista è 
confl ittuale: a diff erenza dei socialisti, a cui 
pure è politicamente vicina, Majno sostiene 
che l’emancipazione femminile è un processo 
da attivare subito, senza aspettare il trionfo 
della rivoluzione.

SavonaSavonaSavona
Genova

MARMARMAR
LIGURE

Con il sostegno dell’Unione 
Femminile, nel 1902 Ersilia Majno 
apre a Milano l’Asilo Mariuccia, 
dedicato a sua fi glia morta 
prematuramente per difterite, 
dove si impegna nel recupero 
e nell’istruzione di bambine e 
adolescenti vittime di abusi e a 
rischio di prostituzione.
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Utako Shimoda, fondatrice di scuole 
femminili in Giappone
Il tema dell’emancipazione femminile tocca anche l’Oriente. La giap-
ponese Utako Shimoda (1854-1936) si occupa prima dell’istruzione 
delle dame della corte, ma sceglie poi di dedicarsi all’educazione del-
le donne più disagiate. La sua opera infl uenza anche la lotta delle don-
ne cinesi. 

TOKYO

Pyongyang
Seoul

Vladivostok

Hiroshima

Kagoshima

Osaka

Kyoto

Sendai

Hakodate

Sapporo

OCEANO

PACIFICO

MAR 

GIALLO

CINA

RUSSIA

GIAPPONE

COREA

DEL NORD

COREA

DEL SUD
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le donne più disagiate. La sua opera infl uenza anche la lotta delle don-le donne più disagiate. La sua opera infl uenza anche la lotta delle don-
ne cinesi. 

Nel 1899, tornata in Giappone, decide 
di aprire la scuola professionale 
Joshi Kogei Gakko per le 
donne delle classi meno 
benestanti e l’Università 
femminile Jissen per 
le donne della classe 
media, prima scuola 
giapponese aperta anche 
studentesse cinesi.

Dopo avere viaggiato in Europa e negli Stati 
Uniti per due anni, con lo scopo di studiare 
l’educazione che veniva impartita alle donne, 
Utako Shimoda matura l’idea che le società 
orientali siano enormemente maschiliste.

Utako Shimoda si oppone al coinvolgimento
diretto delle donne nella vita politica, malgrado 
la convinzione della necessità per loro di studiare la storia, la 
geografi a e le relazioni internazionali. Nei suoi programmi di 
istruzione per le ragazze, l’educazione fi sica ha una grande 
importanza; in modo particolare Shimoda promuove la pratica 
del judo moderno.

KagoshimaKagoshimaKagoshima

l’educazione che veniva impartita alle donne, 
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Consolido il NUCLEO

Didattica inclusiva

2  USO LE PAROLE DELLA STORIA Completa le frasi con le parole elencate.

Stato • rivoluzionari • razzisti • socialisti • nazionalisti • socialdemocratici • anarchici 

a. I ........................... si dividono fra ........................... e riformisti, detti anche ..................................

b. Gli ........................... non credono nell’autorità dello ........................... e vogliono smantellarlo. 

c. I ........................... credono che la loro nazione sia superiore alle altre.

d. I ........................... credono di appartenere a una razza superiore alle altre.

3 COLLOCO NEL TEMPO Completa la tabella cronologica.

1889 ........................... 1892 1912 ...........................

Nasce la Seconda 
...........................:

unisce tutti i partiti 
che difendono i 
lavoratori.

Papa ........................... 

scrive l’enciclica 
Rerum Novarum: 

nasce la dottrina 
........................... della 
Chiesa.

Viene fondato il 
Partito .........................
italiano.

In Italia viene 
concesso il suff ragio
................................... . 

Nasce il Partito 
........................... 

italiano, di ispirazione 
cristiana.

4  VERIFICO DI AVER CAPITO Indica se le seguenti aff ermazioni sono vere o false, poi sul 

quaderno correggi quelle false.

a. Il patriottismo è l’amore per la propria patria.

b. Il nazionalismo è la forma di governo dei governi nazionali.

c. I nazionalisti fabbricano “nemici immaginari” da odiare e incolpare.

d. Il razzismo di fi ne Ottocento proclama di avere basi scientifi che.

e. Il razzismo di fi ne Ottocento si combina con il nazionalismo più aggressivo.

f. Dall’Austria-Ungheria e dalla Russia partirono pochi migranti.

g. Tanti emigrati provenivano dalle campagne.

h. Alcuni governi americani adottarono politiche che incoraggiavano l’arrivo di emigrati.

i. Chi emigrava riceveva aiuto dai suoi familiari attraverso le rimesse.

j. L’integrazione degli emigrati nei nuovi Paesi era molto facile e rapida.

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

Le masse in politica e nella società2

1 COMPRENDO I COLLEGAMENTI Completa la mappa.

viene allargato il diritto 

di ...................... 

nascono i moderni 

...................... di massa

le ...................... popolari 

vogliono partecipare 

alle decisioni politiche

le ...................... sono 

escluse a lungo

Nella società di massa
la democrazia si raff orza

perché 

ma
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in 10 lingue
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La seconda rivoluzione industriale
A cavallo tra Ottocento e Novecento l’economia riprende forza. 

Nei Paesi dell’Occidente comincia una seconda rivoluzione industriale: 

è basata sull’uso di nuove forme di energia (petrolio ed elettricità) e dà 

impulso a molti settori economici. Lo sviluppo della scienza, nuovi prodotti 
e tecnologie rendono il mondo “più piccolo”, perché facilitano i trasporti e le 

comunicazioni fra continenti. L’organizzazione del lavoro nelle fabbriche 

diventa scientifi ca, per produrre di più con meno spreco di tempo ed energia. 

Un’epoca di ottimismo
Le trasformazioni scientifi che, tecnologiche e industriali migliorano 

le condizioni di vita. Molti guardano al futuro con ottimismo, soprattutto 

in Occidente, dove quegli anni trascorrono senza guerre fra gli Stati, in 

competizione fra loro per conquistare la supremazia economica e nuovi 

territori fuori dall’Europa. Perciò la pace è fragile, ma quegli anni di 

benessere e spensieratezza vengono ricordati con il nome di Belle époque.

Nasce la società di massa: grandi masse di persone diventano protagoniste 

della vita sociale e politica.

I progressi della democrazia
Le masse popolari, formate da operai e contadini, vogliono essere 

rappresentate in politica. I sindacati si raff orzano e nascono i partiti di 
massa, di ispirazione socialista o cristiana: hanno un’organizzazione 

moderna e si impegnano per l’allargamento del diritto di voto a tutti i 

cittadini maschi maggiorenni (suff ragio universale maschile). 

In molti Stati sono approvate riforme sociali che garantiscono diritti e 

tutele ai lavoratori. Anche le donne chiedono maggiori diritti e il voto, 

ma la loro battaglia sarà dura e molto lunga.

Nazionalismo e razzismo
I governi incoraggiano nei loro cittadini il sentimento di identità 

nazionale, ma il patriottismo spesso si trasforma in nazionalismo. 

Questo peggiora i rapporti internazionali alimentando odi fra i popoli, e 

spesso porta alla discriminazione delle minoranze etniche. Nascono anche 

partiti nazionalisti, che per la loro propaganda usano idee razziste e una 

versione distorta e scorretta delle teorie di Darwin, il darwinismo sociale. 

In questo clima si riaccende l’antisemitismo contro gli Ebrei. 

Il lato in ombra della Belle époque: l’emigrazione
Questo periodo non è per tutti un’epoca bella: molti rimangono esclusi 

dai benefi ci della modernità e dello sviluppo. Ciò crea forti tensioni sociali e 

spinge tanti Europei a emigrare in cerca di una vita migliore. Chi emigra spesso 

vive un’esperienza dolorosa, che sopporta per aiutare la propria famiglia rimasta 

in patria attraverso le rimesse, cioè il denaro inviato in patria.

1

2PERCHÉ?
Quel periodo è 

chiamato ..............................

perché migliorano le

................................, si vive 

in .............................. e si 

guarda al futuro con 

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

3CHE COSA? 
I primi moderni

..................................................,

socialisti o di 

ispirazione ........................., 

lottano per ottenere il 

......................... universale 

maschile.

4CHE COSA?
Nascono anche 

partiti ................................

che hanno idee 

aggressive, .......................

e spesso incoraggiano 

l’................................, cioè 

l’odio contro gli Ebrei.

QUANDO?
L’emigrazione 

dall’Europa è massima 

all’inizio del .......................

secolo.

5

QUANDO?
Nei decenni fra

.................................. e

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

DOVE?
Nei Paesi

dell’...................................
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Mi PreParo Per La VeriFica

1 Completa le frasi barrando l’opzione sbagliata. 

a. La tecnica di organizzazione scientifi ca del lavoro di fabbrica prende il 

nome di taylorismo / fordismo.

b. L’invenzione del telegrafo elettrico, del telefono e del telegrafo senza fi li 

segnano lo sviluppo dei trasporti / delle telecomunicazioni.

c. La scoperta delle onde elettromagnetiche / dei raggi X è 

fondamentale per lo sviluppo della medicina.

d. Le scoperte di nuovi elementi e composti chimici / fi sici permettono di 

produrre materiali innovativi e farmaci e vaccini più effi  caci.

2 Completa la tabella usando le parole dell’elenco.

bicicletta • tempo libero • grattacieli • Olimpiadi • automobile • ascensori 

• illuminazione elettrica • sport • fognature • telefoniche • magazzini •

turismo • cinematografi  

Paragrafo 1

VERIFICO
DI AVER CAPITO

Paragrafo 2

VERIFICO
DI AVER CAPITO

Nella Belle époque si hanno

trasformazioni urbane e 

domestiche

nuovi spazi e occasioni di 

incontro 
nuove abitudini sociali

• edifi ci e strade sono raggiunti 
dall’..................................................

• si realizzano reti idrauliche e 
.........................

• si realizzano reti .........................
• nascono i ........................., grazie 

all’invenzione degli .........................

• nascono i grandi
.........................

• nascono i .........................
• nascono le .........................

moderne e si organizzano 
manifestazioni sportive

• molta gente pratica o segue gli .........................
• cresce la voglia di praticare il .........................
• si scopre l’importanza del .........................
• molti acquistano nuovi mezzi di trasporto 

come la ......................... e l’.........................

3 Leggi questo brano tratto da un discorso pronunciato nel 1911 da Anna 

Kuliscioff , dottoressa e giornalista russa naturalizzata italiana, che fu 

fra le fondatrici del Partito socialista italiano. Poi rispondi alle domande 

sul quaderno.

Direte, nella propaganda, che agli analfabeti spettano i diritti politici 

perché sono anch’essi produttori. Forse le donne non sono operaie, 

contadine, impiegate, ogni giorno più numerose? Non equivalgono, 

almeno, al servizio militare la funzione e il sacrifi cio materno, che danno 

i fi gli all’esercito e all’offi  cina? Le imposte, i dazi di consumo, forse 

son pagati dai soli maschi? Quale degli argomenti, che valgono per il 

suff ragio maschile, non potrebbe invocarsi ugualmente per il femminile? 

Domandate ai socialisti belgi e austriaci se l’aiuto delle lavoratrici, nella 

loro campagna per il suff ragio, non ebbe «alcuna infl uenza benefi ca 

immediata»! Vi risponderanno che proprio nelle donne trovarono i più 

coraggiosi entusiasmi e le maggiori abnegazioni.

a. Chi aveva diritto al voto, in Italia, nel 1911?

b. Che cosa chiede Anna Kuliscioff  in questo discorso?

c. Quali motivi giustifi cano la sua richiesta?

d. Che cosa è successo in Austria e in Belgio?

e. Perché, tuttavia, molti socialisti italiani non sostennero la sua battaglia? 

Paragrafo 3

LEGGO
UNA FONTE
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4  Sapresti riconoscere un messaggio patriottico da un messaggio 

nazionalista? Completa la tabella segnando con una crocetta le 

caratteristiche giuste.

Caratteristiche del messaggio Patriottismo Nazionalismo

a. Amore per la propria patria.

b. Convinzione che la propria patria sia diversa 
dalle altre.

c. Convinzione che la propria patria sia superiore 
alle altre.

d. Disprezzo per le nazioni straniere.

e. Intolleranza verso le minoranze etniche.

f. Toni aggressivi e violenti.

g. Possibile sfumatura razzista.

h. Valorizzazione dei simboli e dei miti nazionali.

5  Completa la mappa con le parole elencate. Fai attenzione: alcune non ti 

serviranno.

diffidenza • antisemiti • prosperità • precarietà • opportunità • razzisti

Paragrafo 4

COMPRENDO I 
COLLEGAMENTI

Paragrafo 5

COMPRENDO I 
COLLEGAMENTI

sfruttamento
......................... 

economica

scarse  

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

pregiudizi 

......................... 
......................... insicurezza

Molti Europei emigrano

per sfuggire a ma all’estero trovano

6  Nel 1912 avvenne uno dei più gravi 

incidenti marittimi della storia, che 

fece clamore nel mondo intero. Questa 

è la copertina dedicata all’evento dal 

settimanale italiano «La Domenica del 

Corriere». Osserva l’immagine poi usa 

le domande come traccia per scrivere 

un testo di circa 200 parole.

a. Qual è la notizia principale contenuta 

in quel numero della rivista?

b. Quali furono le cause del disastro?

c. Con l’aiuto di Internet, scopri la data 

in cui si verificò l’incidente. Quanti 

giorni la separano dalla data di 

uscita del giornale? Perché, secondo 

te?

d. Questo avvenimento viene spesso 

considerato come un simbolo delle 

contraddizioni della Belle époque: 

prova a spiegare perché. 

Tutto il capitolo

SCRIVO 
DI STORIA 

VERSO  
L’ESAME

 Una copia de «La 
Domenica del Corriere» 
uscita il 5 maggio 1912.


