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L’età della 

 Belle Epoque 
Industrializzazione e Società di massa,  
nazioni, nazionalismo e imperialismo,  

tra il 1870e il 1914
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• Belle époque è il nome dato a posteriori al periodo tra il 
1870 e il 1914 

• nessuna guerra sul continente: il conflitto tra le potenze 
è soprattutto economico e spostato in Africa e in Asia 

• clima di ottimismo e fiducia nel progresso guidato da 
scienza e tecnica. 

• La Tour Eiffel simbolo di coraggio e intraprendenza 

• Migliorano le condizioni di vita (non di tutti) e la vita 
media si allunga 

• Per la borghesia con la ricchezza aumenta il tempo 
libero: libri e giornali, cinema e teatro, intrattenimento, 
sport, turismo… 

• Ma anche segnali di crisi e tensione: 

• nuove scoperte scientifiche (relatività, fisica quantistica, 
radioattività)  
e tendenze culturali e filosofiche (psicanalisi, vitalismo, 
pragmatismo) 
 misero in crisi il positivismo

L’età della Belle Epoque

copyleft.nicolazuin.2016 | nowxhere.wordpress.com

http://nowxhere.wordpress.com
http://nowxhere.wordpress.com


copyleft.nicolazuin.2016 | nowxhere.wordpress.com

L’età della Belle Epoque

• Tra il 1870 e il 1914 si sviluppa la Seconda Rivoluzione Industriale 
l’era dell’acciaio, del petrolio, dell’elettricità, l’automobile, il cinema, l’aereo, il 
telefono, i vaccini, la radioattività, il cemento, la gomma, i concimi sintetici, 
l’aspirina,  

• Tutta l’Europa è in vario grado coinvolta e, fuori, gli Usa e il Giappone 

• Produzione manifatturiera +380%  

• popolazione mondiale +125% 

• la produzione industriale diviene il metro per la grandezza delle nazioni 

• si crea un rapporto strettissimo tra scienza, tecnologia, industria,  

• la necessità di enormi capitali e l’intreccio di interessi produce  
un’inscindibile rapporto tra industria, finanza, politica: «capitalismo finanziario»
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Un capitalismo nuovo:  

- Aumento generalizzato della produzione 
- allargamento del mercato  
- crescita dei salari 
- mercato di massa di beni di consumo 
- trasformazione del modo di produzione 

• Taylor (1911) e Ford (1913) rivoluzionano 
l’organizzazione  
del lavoro dell’operaio (scomposizione, 
misurazione, standardizzazione) 
e della fabbrica (catena di montaggio):  
il prezzo del modello T passa da 950$ a 360$ 

• MA l’accelerazione dei ritmi produce  
spersonalizzazione del lavoro e dunque 
reificazione dell’operaio
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Un capitalismo nuovo:  

• condivisione dei rischi e riduzione della competizione 
spingono Banche e Imprese verso  
un processo di concentrazione (oligopolio o monopolio) 

• la crisi che investì l’economia a metà degli anni ’70  
spostò le politiche nazionali dal liberismo al protezionismo  
che alla lunga aumentò la tensione internazionale 

• capitalismo di Stato:  
gli Stati intervengono direttamente nell’economia,  
st. nei settori delle infrastrutture, energia, ecc.  
(economia mista):
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La Società di Massa 

• il peso delle masse nella vita politica e sociale fu favorita da 
• sviluppo ed espandersi della civiltà industriale 
• diffusione di produzione standardizzata e consumi di massa  
• crescita demografica (+cibo, +igiene, +medicina) e urbanizzazione  

(l’Europa passa da 195mln a 435 mln) 
• democratizzazione ed estensione del diritto di voto 

• la necessità organizzare e esprimere le masse trovò soluzione in sindacati e partiti  
• secolarizzazione, alfabetizzazione, informazione, politicizzazione 

Ma: 
• il potere dello Stato aumentò notevolmente (burocrazia),  
• la comunicazione di massa aumenta il potere di partiti e organizzazioni (chiese), 

facilitando la manipolazione 
• gli standard produttivi e la comunicazione (pubblicità) producono omologazione di 

consumi e stili di vita
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Il ruolo della Borghesia 

• La borghesia è ormai  classe dominante:  
• manovra le leve del potere economico 
• esercita il potere politico nei parlamenti che ha conquistato 
• tra 8 e 900 la borghesia si estende di numero e si stratifica: 

• alta b. (banchieri, grandi imprenditori, politici), ha influenza politica diretta 
• media b. (imprenditori, funzionari, docenti) condiziona il potere attraverso il voto 
• piccola b. (bottegai, impiegati, artigiani) fa pressione verso l’alto e sogna di 

arricchirsi
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Il ruolo del PROLETARIATO 

• operai salariati. sfruttati 
• è stato l’altro protagonista delle lotte contro il privilegio 
• Marx e Engels lo indicano come soggetto rivoluzionario anti-borghese e anti-capitalista 
• la prima (1864-76) e la seconda (1889-1816) Internazionale Comunista tentano di 

guidare il movimento operaio europeo che si organizza in partiti e sindacati 
• dignità del lavoro, salari, diritti
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la lotta per i diritti 

• Borghesia prima e proletariato poi rivendicarono innanzitutto il diritto di voto 
suffragio universale maschile: 1848: F, GR, 1849: DK, 1871: D, 1918: GB, I, 1920: USA 
• 1902 Emmeline Pankhurst fonda in Inghilterra il Woman’s Social and Political Union 
suffragio universale femminile:  
1906: FIN, 1910 Washington, 1913 N 1915 DK, 1919: D, NL, AUS, 1920: USA, 1928: GB, 1946: I 
• con l’ingresso delle masse, lo Stato Liberale si trasforma in uno Stato Democratico che 

sempre più diventa Stato dei Partiti 
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Emigrazione europea verso altri continenti tra il 1820 e il 1914 (migliaia)
USA Canada Argentina Brasile Australia, NewZeland, Altre Totale

Norvegia Svezia 1.806 48 2 5 13 2 1.875

Gran Bretagna, Irlanda 8.155 2.835 56 10 2.535 670 1.4261

Impero Tedesco 5.489 233 63 126 53 81 6.024
Austria-Ungheria 4.065 227 86 81 14 6 4.479

Italia 4.025 136 2.294 1.362 21 626 8.465
Russia 3.252 97 162 104 8 5 3.629

Altri 2.428 238 1.829 1.501 56 3.105 9.156
Totale 29.220 3.814 4.492 3.184 2.700 4.475 47.889
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per un lessico delle idee: (economia) 

protezionismo In economia, aiuto dato dallo Stato ad alcuni rami della 
produzione per mezzo  
sia di dazi che ostacolano o impediscono la concorrenza di prodotti stranieri 
sul mercato nazionale, sia di altri strumenti (divieti, contingentamenti, 
ostacoli all’esportazione di materie prime che possano essere utilizzate da 
industrie nazionali, nonché facilitazioni e franchigie all’importazione di 
materie prime e semilavorati esteri, premi all’esportazione di prodotti 
nazionali ecc.);  
in senso più largo, contrapposto all’accezione più ampia di liberismo, ogni 
forma di intervento dello Stato nell’economia nazionale. 

liberismo In senso ampio, sistema imperniato sulla libertà del mercato, in cui 
lo Stato si limita a garantire con norme giuridiche la libertà economica e a 
provvedere soltanto ai bisogni della collettività che non possono essere 
soddisfatti per iniziativa dei singoli (in tal senso è detto anche liberalismo o 
individualismo economico);  
in senso specifico, libertà del commercio internazionale o libero scambio, 
contrapposto a protezionismo. 
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per un lessico delle idee:  (politica) 

liberalismo Movimento di pensiero e di azione politica che riconosce 
all’individuo un valore autonomo e tende a limitare l’azione statale in base 
a una costante distinzione di pubblico e di privato. 

socialismo Nel senso storicamente più vasto, ogni dottrina, teoria o 
ideologia che postuli una riorganizzazione della società su basi 
collettivistiche e secondo principi di uguaglianza sostanziale, 
contrapponendosi alle concezioni individualistiche della vita umana. 

nazionalismo Insieme delle dottrine e dei movimenti che attribuiscono un 
ruolo centrale all'idea di nazione e alle identità nazionali.  
Il n. si è storicamente manifestato in due forme:  
come ideologia di liberazione delle nazioni oppresse  
e come ideologia della supremazia di una nazione sulle altre.
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Nella seconda metà dell’Ottocento, le potenze europee  
- fuori dall’Europa si affrontano per la competizione economica  
e per la conquista delle colonie  
- sul continente, dal Congresso di Vienna in poi, si consolidò  
una politica di equilibrio di cui Von Bismarck fu il più abile 
interprete: 
1882. Triplice Alleanza tra Germania, Austria e Italia   
1887 Patto di contro-assicurazione tra Germania e Russia 

La situazione cambia quando 
1890 Bismark si ritira e Guglielmo II diventa imperatore:  

pangermanista, autoritario, militarista 
avvia una politica aggressiva, per il predominio mondiale  
soprattutto in competizione con l’Inghilterra 

- 1904 in risposta a Guglielmo II, Francia e Inghilterra stringono  
l’Entente Cordiale (spartizione (Marocco e Egitto) 

- 1907 diventa Triplice Intesa con l’adesione della Russia 
Due sistemi di alleanze
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L’impero Britannico  

è la maggiore potenza economica e militare del mondo: 
• Tra il 1870 e il 1914 la popolazione passa da 31 a 45 milioni 

•Dal 1837 e fino al 1901 regna la Regina Victoria 

•dagli ultimi decenni dell’800 si alternano governi Tories e Wighs 

•le istituzioni (monarchia-parlamentare) sono le più liberali,  
e la base elettorale è la più ampia d’Europa 

•A cavallo del secolo importanti riforme sociali (pensioni di 
vecchiaia, assistenza infortunati, giornata lavorativa a 8 ore,  
finanziamenti scuola) allontanano la rivolta operaia 

• il movimento operaio si organizza nelle Union Trade e nel 
Labour Party (1900) 

•Questione irlandese: 1902 nasce il Sinn Fein (Noi da soli), 
contro l’Home Rule (progetto per l’autogoverno dell’Irlanda)  
anche con metodi terroristici
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La Francia della Terza Repubblica 

nata nel 1870  
dopo la caduta dell’Impero di Napoleone III: 

•l’instabilità politica tocca il culmine col Caso 
Dreyfuss (1894) 

•in seguito processo di democratizzazione, 
sostenuto  
dal Partito Radicale (1901) di Clemenceau,  
e dal Partito Socialista (1901) 

•democratizzazione, riforme sociali e 
laicizzazione: (pensioni d’invalidità, scuola superiore 
laica e gratuita, no al concordato Stato-Chiesa) 

•crescita economica e espansione coloniale: 
(Marocco, Ciad, Mauritania, Senegal, Indocina)  
l’Impero francese è secondo solo a quello 
britannico.
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La Germania di Guglielmo II 
•Guglielmo rafforzò il blocco conservatore su cui 

poggiava il Reich:  
ricca borghesia, Junker, burocrazia e esercito  

•politica interna autoritaria  
(contro le spinte democratiche e sociali) 

•politica estera aggressiva (Weltpolitik): 
- concorrenza al ribasso sui mercati 
- investimento di capitali all’estero  
- conquista coloniale 
- appoggio all’Austria nei Balcani 

• irrita Inghilterra, Francia e Russia 

•unica opposizione dal Sozial Demokratische Partei 

•straordinario incremento demografico  
(da 41 a 67 milioni tra il 1870 e il 1914) 

• inarrestabile sviluppo industriale  
e solido sistema finanziario
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L’Austria di CheccoBeppe 

•Franz Joseph è imperatore dal 1848 

•1867 nasce la duplice monarchia Austria-Ungheria: 
l’autogoverno soddisfa gli ungheresi, ma lascia irrisolte tutte le 
altre questioni nazionali: italiani, sloveni, croati, serbi, polacchi  

• all’arciduca Francesco Ferdinando piace l’idea Trialista (A-U-
Jugoslavia), ma non a russi e serbi 

•L’Austria cresce (industrializzazione, innovazione)  
ma resta un paese prevalentemente agricolo 

•Vienna centro culturale (Klimt, Freud, Schönberg…) 

•Franz Joseph contiene il potere dei grandi proprietari 
nazionalisti ungheresi allargando il diritto di voto  

•Interpreta la sua vocazione continentale e  
sceglie di non partecipare alla corsa coloniale 

•La crisi dell’Impero Ottomano lascia spazio alle pretese di 
Austria-Ungheria e della Russia 

•1908 rivoluzione dei Giovani Turchi 
L’Austria-Ungheria ne approfitta per annettere Bosnia-
Erzegovina, 
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La Russia di Alessandro III 

• La Russia è un paese vastissimo e arretrato. 
• enorme crescita demografica: 

dal 1870 al 1914 da 75 a 130 milioni 
• Alessandro III autocratico, nazionalista 

(panslavismo, imposizione della lingua) e 
ortodosso  
continua la politica di Nicola I 

• la terra è insufficiente (e mal distribuita) 
per sfamare milioni di contadini 
poverissimi, a fronte di una ristretta cerchia 
di Kulaki. 

• sviluppo industriale ristretto a poco aree e 
concentrato in poche grandi aziende

L’età della Belle Epoque
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• dal 1894 regna in continuità con Alessandro III  mentre  
l’Impero attraversa una crisi gravissima 

• imponenti migrazioni verso la città 
• cresce il proletariato urbano e pone nuove questioni 
• ondate di scioperi operai e rivolte contadine 

mentre la borghesia sollecita riforme liberali 
• partito social-rivoluzionario, di tradizione populista,  

guarda soprattutto ai contadini 
• partito operaio socialdemocratico di ispirazione marxista 

1903 si spacca tra bolscevichi e menscevichi 
• 1904-1905: guerra Russo-giapponese per il controllo della Manciuria  

(fare la guerra per evitare la rivoluzione) 
• 1905 Domenica di Sangue a S. Pietroburgo 

nasce il soviet di S.Pietroburgo e poi si diffondono nel paese 
• In risposta scoppia uno Sciopero Generale:  

lo Zar promette riforme e Duma 
ma la fine della guerra consente di reprimere la rivolta  
la Duma viene sciolta per ben due volte e rieletta ma di fatto è inutile e 
sottomessa 

• la borghesia liberale si esprime nel Partito Cadetto 
• 1907 il primo ministro Stolypin reprime definitivamente la rivolta  

e vara una riforma agraria con l’intenzione di modernizzare il paese e di 
rinforzare un centro moderato
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Gli USA dell’«età progressista» 

• L’economia Usa cresce fino a superare l’Inghilterra (1917) 
• grandi imperi industriali e finanziari  

(Rockfeller, Carnagie, Vanderbild, Morgan) 
• grandi uomini e intuizioni, un mercato interno gigantesco,  

ma anche contraffazione, intimidazione, sfruttamento 
• poco efficaci i tentativi del Congresso di regolare il mercato 
• straordinario sviluppo demografico (20 mln di immigrati) 

e spirito identitario fondato sui valori del successo personale 
• guida politica in mano al Partito Repubblicano  

(T. Roosevelt 1901-9) 
• segregazione e discriminazione di neri e nativi 
• politica protezionistica e imperialistica  

(Pacifico e Latinamerica)
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Il Giappone nell’era Meji 

• 1868  diventa imperatore il quindicenne Mutsuhito 
• si apre una fase di modernizzazione e espansione 

• scarsità di materie prime e mercato ristretto 
• grande influenza della casta militare 
• ideologia nazionalista e autoritaria 

• 1894-95 guerra cino-giapponese per la Corea 
• 1903 col sostegno inglese il Giappone propone alla 

Russia un accordo di spartizione della Manciuria: 
Nicola II rifiuta, convinto della sua forza 

• 1904-05 guerra russo-giapponese per la Manciuria 

• L’imperialismo giapponese frantuma il mito della 
superiorità della razza bianca
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