
La seconda rivoluzione industriale e la “Belle Epoque”

La

che riguarda l’industria
metallurgica e meccanica

(ponti, binari…),

utilizza

dovuta a

Nascita delle società per azioni (s.p.a.): grandi società che possono disporre di enormi capitali
grazie alla vendita delle loro azioni
Taylorismo: un’organizzazione del lavoro basata sulla “catena di montaggio” dello statunitense
Taylor
Formazione di trust: alleanze (o cartelli) tra imprese dello stesso settore che gestiscono da
monopolisti la produzione e la vendita di un prodotto in un vasto territorio

      produce

l’acciaio
(ferro+carbonio),

prodotto dall’
industria siderurgica,

permette lo sviluppo di
 armi più potenti e
precise (cannoni,
mitragliatrici, navi
corazzate...) → le spese
per gli armamenti
aumentano,

 lo stile Liberty
o Art Nouveau,
caratterizzato
dall’utilizzo di
motivi floreali,
della linea curva,
e di  altri materiali come
il ferro e il vetro
(v. il Crystal Palace
di Londra)

oltre al carbone
per il motore a vapore

vengono utilizzati

(v. le Esposizioni universali di Londra e Parigi):
 genetica (Mendel, trasmissione caratteri ereditari)
 evoluzionismo (Darwin)
 psicoanalisi (Freud: i traumi rimossi agiscono

nell’inconscio)
 radioattività (Curie: il radio è un elemento

chimico che emette forti radiazioni)
 fisica atomica (Rutherford individua il nucleo)
 teoria della relatività (Einstein: spazio e tempo

dipendono da osservazione e misurazione)
 dinamite (Nobel)
 raggi X (Roentgen: le immagini della radioscopia

degli organi interni vengono fissate sulla
radiografia)

 vaccino (Pasteur per rabbia o idrofobia, poi peste,
colera, tubercolosi, tifo, vaiolo)

 anestetici e aspirina
 concimi chimici per l’agricoltura
 soda per vetro e saponi
 coloranti sintetici
 plastica
 acqua corrente (docce, gabinetti, lavabi)

 reti ferroviarie, anche
transcontinentali (Transiberiana,
Transandina)
 canali (Suez e Panama)
 aeroplano (fratelli Wright)
 bicicletta e motocicletta
 metropolitana
 tram elettrico (Siemens)
  automobile (Daimler e Benz,
Peugeot, Opel, Fiat, Ford, Daihatsu) e
pneumatico (Dunlop)

 telegrafo elettrico (Morse, via cavo)
e telegrafo senza fili (Marconi, via
radio attraverso onde
elettromagnetiche, scoperte da Hertz)

 telefono (Meucci, Bell)
 pellicola fotografica (Eastman)
 cinematografo (fratelli Lumière)
 fonografo e grammofono


avanguardia artistica del

Futurismo (Italia)

nuovi materiali: nuove fonti energetiche:
lo sviluppo di scienza e tecnologia lo sviluppo di trasporti

e telecomunicazioni:

(v. pila di Volta,
XVIII sec.)


 lampadina
(Edison, USA),
 centrali
elettriche
(General Electric
e Westinghouse
USA, AEG e
Siemens
tedesche,
Edison italiana),
 illuminazione
elettrica (al posto
dei lampioni a
gas) nelle grandi
città

(USA,
Texas)


 benzina

per
il motore
a scoppio
(italiani

Barsanti e
Matteucci)
 nafta

per il
motore
diesel

(tedesco
Diesel)

elettricità petrolio

seconda rivoluzione industriale (1870),



La

è per la

un periodo di

la mortalità diminuisce
e

la speranza di vita cresce
grazie al miglioramento

delle condizioni igienico-sanitarie

produzione in serie (catena di montaggio),
grande distribuzione e pubblicità

favoriscono
la diffusione dei beni di consumo;

il tempo libero viene impiegato per viaggi, villeggiature
e la fruizione come spettatori di sport

come calcio, ciclismo e automobilismo

dopo la guerra franco-prussiana del 1870
si fa maggior ricorso alla diplomazia

Belle Epoque
(1880-1914)

borghesia

progresso: benessere: pace:

mentre

sono costretti a

verso Americhe e Australia
(11 milioni di europei nel periodo 1900-1910)

oppure a

contadini e operai

Le

esprimono l’entusiasmo e le paure
di un mondo pieno di contraddizioni

avanguardie artistiche

emigrare

subire
crisi economiche ricorrenti

e la repressione delle lotte sociali


