
La società tra metà Ottocento e inizio Novecento 
La seconda rivoluzione industriale 
Nella seconda metà dell’Ottocento si verificò uno straordinario 
sviluppo in campo scientifico e tecnologico. Questo sviluppo 
portò a nuove invenzioni, molte delle quali trovarono 
applicazione nel settore industriale: ecco perché gli storici 
chiamano questo periodo seconda rivoluzione industriale. 

A beneficiare di questo sviluppo furono soprattutto il settore 
siderurgico (con l’imponente produzione di acciaio) e quello 
chimico. Venne poi utilizzata su larga scala una impor- tantissima 
forma di energia: l’elettricità. 

Nel complesso l’intera società si trasformò. Alcune invenzioni, 
infatti, modificarono la vita quotidiana delle persone: basti 
pensare al motore a scoppio, al telefono o alla fotografia. In 
campo medico, inoltre, si cominciarono a pro- durre i primi 
vaccini. 

Il grande sviluppo industriale portò molti contadini ad 
abbandonare il lavoro in campagna per cercare impiego nelle 
fabbriche in città. Alcune città si trasformarono così in metropoli, 
abitate da milioni di abitanti.  

Capitalismo e movimento socialista 
Lo sviluppo dell’industria favorì la nascita di un nuovo tipo di 
economia, detto capitalismo. Acquisirono sempre più importanza 
due gruppi sociali: gli imprenditori, cioè i proprietari del- le 
fabbriche (i borghesi) e la classe operaia, cioè i lavoratori. 

I due gruppi avevano spesso interessi divergenti: mentre gli 
imprenditori cercavano di trarre il massimo profitto dalle loro 
attività, la classe operaia chiedeva condizioni di lavoro migliori e 
salari più alti. 

Per tutelare gli interessi dei lavoratori, in Inghilterra, già a partire 
dal 1825, si formarono i sindacati, cioè associazioni che si 
battevano per i diritti degli operai. Nello stesso periodo nacque il 



movimento socialista, che intendeva realizzare una società basata 
sull’uguaglianza di tutti gli uomini. 

Le idee socialiste si diffusero presto in tutta Europa. Anche 
all’interno del movimento sociali- sta, però, si registravano 
posizioni differenti. 

Molti socialisti, infatti, pensavano che fosse possibile tutelare gli 
interessi dei lavoratori  senza la necessità di una rivoluzione. 
Altri, che si ispiravano al marxismo, ritenevano che solo 
attraverso una rivoluzione si potesse costruire una società più 
giusta. 

Con l’enciclica Rerum novarum, pubblicata da papa Leone XIII 
nel 1891, anche la Chiesa cattolica prese posizione sulla 
faccenda. Nel- l’enciclica il pontefice condannò le idee socia- 
liste, ma prese le distanze dallo sfruttamento degli operai a opera 
degli imprenditori. 

Pierre-Auguste Renoir,  Ballo in città 

                                                             

La Belle Époque 
Gli ultimi anni dell’Ottocento e i primi del No- vecento, fino al 
1914, passarono alla storia con il nome di Belle Époque, cioè 
“epoca bella“: questo perché fu un periodo di pace e 
continuarono i progressi scientifici e tecnologici. 



Negli Stati Uniti l’industriale Henry Ford inventò la catena di 
montaggio, che permise la produzione di un oggetto in tanti 
esemplari tutti uguali. Questo sistema consentì di abbattere i costi 
di moltissimi prodotti, che poterono così essere acquistati da un 
pubblico sempre più vasto. 

La produzione in serie trasformò i lavoratori in consumatori. 
Nacquero così i grandi magazzini, dove si poteva comprare di 
tutto, e si inventarono nuovi sistemi per attirare la clientela, come 
le locandine pubblicitarie, la vendita per corrispondenza e il 
pagamento rateale. 

Tutti questi cambiamenti stavano portando alla nascita di una 
società consumista, che poi si svilupperà fortemente nel corso del 
Novecento nei Paesi occidentali.  

Colonialismo e imperialismo 
Negli ultimi decenni dell’Ottocento, le principali potenze europee 
occuparono gran parte dei territori africani e asiatici: questo 
fenomeno prese il nome di colonialismo. 

I territori occupati vennero sistematicamente sfruttati e le loro 
attività produttive furono subordinate agli interessi degli Stati 
europei. 

Ben presto il colonialismo si trasformò in imperialismo: la 
conquista di nuove colonie, infatti, aveva come obiettivo la 
formazione di un impero, per aumentare la forza economica e 
militare di uno Stato. 

La conquista e l’esplorazione dell’Africa 
L’Africa fu colonizzata in prevalenza da Francesi e Inglesi; altri 
Stati, come la Germania, il Belgio e il Portogallo, riuscirono 
comunque a occupare importanti zone del continente. 

Alla fine dell’Ottocento, in Africa, solo due Stati erano rimasti 
indipendenti: la Liberia e l’Etiopia. Quest’ultimo Paese, in 
particolare, respinse il tentativo di conquista italiano nel 1896.  



Nella seconda metà dell’Ottocento iniziarono anche i viaggi di 
esplorazione in Africa, che permisero una conoscenza più 
approfondita del continente nero. 

Particolarmente importanti furono le esplorazioni del missionario 
scozzese David Livingstone, che scoprì le cascate Vittoria. Il 
giornalista americano Henry Stanley, invece, esplorò il bacino del 
fiume Congo. 

La conquista dell’Asia e lo sviluppo del Giappone 
L’Inghilterra fu lo Stato europeo che riuscì a conquistare il 
maggior numero di territori anche in Asia. Il fiore all’occhiello 
dell’impero britannico era l’India, amministrata da un viceré: gli 
Inglesi ne sfruttarono le risorse economiche, ma contribuirono a 
modernizzare il Paese, per esempio costruendo una rete 
ferroviaria in parte attiva ancora oggi.  

                                     



                   

In Cina, invece, le principali potenze europee arrivarono a 
controllare in comune l’economia del Paese. Per ribellarsi a 
questa situazione scoppiò la rivolta dei boxer (1898). La som- 
mossa fu però domata dall’intervento degli Stati europei. 

Il Giappone, invece, rappresentò un caso par- ticolare per il 
continente asiatico. Dopo secoli di isolamento, nel 1853 fu 
costretto ad aprire i porti per il commercio con l’Occidente. A 
partire dal 1867, per volere dell’imperatore Mutsuhito, il 
Giappone modernizzò in tempi rapidi la propria economia e 
industria e divenne una delle principali potenze a livello 
mondiale. 

La guerra russo-giapponese (1904-1905), scoppiata per il 
controllo della Manciuria e della Corea, confermò questo fatto: le 
forze giapponesi, infatti, sconfissero le truppe russe. Il fatto era di 
per sé eccezionale: per la prima volta uno Stato europeo doveva 
piegarsi davanti a un Paese asiatico.  


