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1. CITTÀ E CAMPAGNA

La proprietà terriera e il mondo contadino 

Nonostante lo straordinario sviluppo industriale e la crescente importanza assunta dal-

le città, la maggior parte della popolazione attiva dell’Ottocento continuava a vivere in

campagna. Nel mondo contadino europeo erano presenti realtà economiche e sociali as-

sai diversificate, soprattutto in considerazione delle diverse aree geografiche. In Russia,

ad esempio, rimase in vigore fino al 1861 la servitù della gleba, condizione nella quale

si trovavano 20 milioni di contadini poveri che, con la liberazione dal servaggio, non mi-

gliorarono di molto la loro situazione economica: molti divennero semplici braccianti

senza terra e finirono per lavorare sotto i vecchi padroni. La Gran Bretagna contava in-

vece un gran numero di contadini salariati. 

La forma più diffusa di conduzione della terra era la piccola proprietà, favorita dalla pro-

gressiva scomparsa, anche in seguito a leggi ispirate alla rivoluzione francese, della pro-

prietà ecclesiastica. In Francia 4 milioni di capifamiglia contadini su un totale di 5 milio-

ni e mezzo erano proprietari di piccoli o medi appezzamenti di terreno. Altrove, come in

Germania e nell’Impero asburgico, era stato il lavoro servile a essere abolito per legge, e

anche in quei paesi ne aveva tratto beneficio la piccola e media proprietà. I piccoli pro-

prietari terrieri coltivavano per l’autoconsumo o per la vendita diretta dei loro prodotti.

Gli interventi statali contro il regime feudale o la proprietà ecclesiastica favorirono an-

che il latifondo come in gran parte dell’Europa orientale e nel Meridione d’Italia. 

Nel complesso la situazione degli abitanti e dei lavoratori delle campagne appariva dif-

ficile. Nella scala sociale il contadino (il villano, come si diceva in Italia) era ritenuto su-

periore al solo montanaro. I lavoratori salariati ricevevano paghe molto basse, i picco-

li proprietari sopravvivevano con fatica, sempre minacciati dalle cattive condizioni at-

mosferiche o dai debiti contratti con le banche o con i grandi proprietari.

L’alimentazione era povera e scarsa, lo stile di vita misero, il livello culturale basso, le-

gato alla tradizione e alla religione nelle sue forme più inclini alla superstizione. 

Di fronte alle difficili condizioni di vita, per molti contadini la scelta dell’emigrazione

divenne obbligata: a milioni, nella seconda metà dell’Ottocento, abbandonarono le isole

britanniche o l’Europa centro-meridionale per dirigersi soprattutto verso l’America del

Nord. In alternativa, restava ancora la possibilità di trasferirsi nelle grandi città indu-

striali per trovare un posto di lavoro nelle fabbriche o, nel caso delle donne, come do-

mestiche o balie presso le famiglie borghesi. 

Ma la campagna permetteva anche l’accumulo di ingenti ricchezze. I grandi proprietari

terrieri potevano sfruttare l’enorme quantità di manodopera contadina a disposizione;

gli imprenditori più illuminati o i grandi gruppi finanziari introdussero innovazioni tec-

niche per migliorare e aumentare la produzione: nacquero così aziende agricole a con-

duzione capitalistica. Molti proprietari terrieri ottennero grandi profitti dalla vendita

degli appezzamenti di terra richiesti per la costruzione delle ferrovie e per l’ampliamento

delle città, fenomeni che nella seconda metà dell’Ottocento conobbero una crescita tu-

multuosa. Soprattutto nell’Europa centro-settentrionale, a fianco dell’aristocrazia ter-

riera, si formò così una nuova borghesia agraria che assimilò dalla nobiltà lo stile di vi-

ta raffinato e lussuoso. 

La formazione del proletariato 

La diffusione delle industrie e la lenta ma inarrestabile scomparsa delle botteghe artigia-

nali portarono all’aumento del proletariato urbano. In generale un operaio viveva me-

glio di un contadino: i salari infatti tendevano a salire, sia pure limitandosi ad assicurare
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un livello minimo di sussistenza. Ma neppure l’operaio poteva contare su un lavoro sicu-

ro, su un’abitazione sana e confortevole o su orari e condizioni di lavoro sopportabili.

Il contrasto fra la condizione degli operai e lo stile di vita dei ricchi borghesi appariva

particolarmente evidente – e sempre meno tollerabile – nella comune appartenenza al

mondo della città. Ai miseri e sudici quartieri operai si contrapponevano le case opu-

lente e i negozi lussuosi, espressioni della ricchezza dei padroni. Inoltre i lavoratori di

città, privati dei sistemi di riferimento tipici della vita di campagna, come la parrocchia,

finirono per abbandonare in massa la pratica religiosa: i luoghi di incontro divennero

sempre più la taverna o le sedi delle nascenti associazioni operaie. In questo contesto si

formò una coscienza di classe: la coscienza cioè dei lavoratori di appartenere allo stes-

so gruppo sociale, con interessi comuni, diritti da difendere e uno stesso avversario da

combattere, i padroni, considerati sfruttatori della fatica operaia.

Già prima del 1848 erano sorte associazioni operaie. Il loro obiettivo era principalmente

l’organizzazione di cooperative o il mutuo soccorso fra i soci: i lavoratori finanziavano le

associazioni versando una parte dei loro salari, e le Società di mutuo soccorso forniva-

no loro aiuto economico in caso di malattia, infortuni o morte sul luogo di lavoro. Gli aiu-

ti scattavano anche nel caso di scioperi prolungati, allorché i lavoratori restavano addi-

rittura per settimane senza stipendio: erano allora le associazioni a sostenere le fami-

glie grazie ai fondi accumulati. 

Nel 1868 venne fondato in Inghilterra il Trade Unions Congress, che raccoglieva i de-

legati dei sindacati più importanti; sul continente, invece, dopo le repressioni del 1848,

si diffusero le dottrine dei teorici del socialismo. 

In Francia, paese dove prevaleva il ceto contadino ed era ancora forte la presenza del-

l’artigianato, ebbe grande successo la dottrina di Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865),

che propugnava una struttura sociale fondata su associazioni di lavoro, autonome ma fra

loro collegate: in tal modo, secondo Proudhon, sarebbe stata abolita l’opprimente pre-

senza dello Stato. In Italia, dove il proletariato industriale rimase a lungo numericamente

trascurabile, oltre a Proudhon era forte l’influsso di Mazzini che, al di là dei progetti po-

litici per l’Italia repubblicana, si era schierato a favore della cooperazione e contro la lot-

ta di classe. In Germania la classe operaia, che cresceva invece rapidamente, aderì in

gran parte alle dottrine di Ferdinand Lassalle (1825-1864) sostenitore, a differenza di

La contrapposizione 
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operaia, nel dipinto 
del 1859, I signori visitano
l’acciaieria, di autore
anonimo.



quanto pensava Marx, di un progetto di conquista dello Stato da parte del proletariato
mediante l’utilizzo del suffragio universale. Lassalle fondò nel 1863 l’Associazione ge-
nerale dei lavoratori tedeschi, il primo abbozzo di un grande partito operaio. 
Più lenta fu invece la penetrazione del pensiero di Karl Marx (1818-1883) all’interno
del movimento operaio europeo. Tuttavia, la radicalità della sua analisi e la coerenza del
percorso rivoluzionario che proponeva erano tali che a partire dalla seconda metà del-
l’Ottocento si impose gradualmente tra i lavoratori dell’Europa continentale fino a di-
ventare la dottrina socialista dominante verso la fine del secolo, mentre rimase mar-
ginale in Inghilterra. 

I valori del proletariato e le forme di lotta 

La coscienza di classe del proletariato si concretizzò in un insieme di valori che i lavo-
ratori sentivano come propri, in contrasto con quelli borghesi. Il primo di questi valori
era la solidarietà che nasceva dalla consapevolezza che il singolo lavoratore non avreb-
be mai potuto difendere da solo i suoi diritti: occorreva la forza fornita dal numero e dal-
la compattezza delle organizzazioni operaie. La solidarietà si manifestava anche nel lot-
tare non soltanto per gli interessi della classe operaia, ma per una società più giusta, do-
ve tutti – uomini e donne, giovani e vecchi – potessero vivere in uguaglianza e liberi dal-
lo sfruttamento.
Importanti valori erano poi l’istruzione e la cultura. I lavoratori erano infatti coscienti
che le differenze di classe non si esprimevano soltanto nella quantità di ricchezza o di
beni, ma anche nel possesso di conoscenze e nella cultura. Come la borghesia e l’aristo-
crazia avevano i loro teatri e le loro biblioteche, le organizzazioni degli operai fondaro-
no luoghi e strutture dove poter approfondire i loro interessi. Nacquero così le Case del

popolo, edifici in cui si svolgevano attività ricreative e culturali, come scuole di musica,
conferenze, corsi di istruzione a vari livelli. I lavoratori potevano formarsi sui testi fon-
damentali del socialismo, come quelli di Marx, ma si potevano leggere anche romanzi di
denuncia sociale, come quelli del francese Émile Zola in cui i protagonisti erano operai
o minatori abbrutiti dallo sfruttamento e dalla miseria, ma pronti a lottare per il loro ri-
scatto. Nei paesi dove la censura era debole o assente, venivano anche stampati libri e
giornali: nel 1904 il socialista francese Jean Jaurès lanciò il giornale «Humanité», che di-
venne assai influente; il quotidiano dei socialisti tedeschi «Vorwärts» era uno dei più dif-
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fusi nel paese e, alla vigilia del primo conflitto mondiale, i giornali stampati dai sociali-

sti tedeschi erano circa 90.

Nelle Case del popolo e nelle sedi dei partiti operai si discutevano gli obiettivi delle ri-

vendicazioni e si organizzavano gli scioperi, con modalità di astensione dal lavoro che

andavano dal blocco della produzione in un particolare settore, a causa di qualche spe-

cifico problema, a quello di tutta l’azienda quando la protesta verteva su argomenti ge-

nerali. Inizialmente lo sciopero era considerato un inadempimento contrattuale, per cui

il datore di lavoro poteva licenziare chi vi aderiva. Il riconoscimento del diritto di scio-

pero fu quindi una conquista fondamentale. 

La risposta dei capitalisti era la serrata, cioè la chiusura delle fabbriche: in questo mo-

do agli operai era impedito di lavorare e quindi di percepire lo stipendio. Gli imprendi-

tori ricorrevano anche all’assunzione di altra manodopera, scelta fra disoccupati dispo-

sti a lavorare a qualunque condizione. Costoro venivano chiamati dagli altri

operai che li consideravano come nemici di classe. 

La trasformazione urbana 

I profondi cambiamenti introdotti nella società dall’industrializzazione provocarono nel-

l’Ottocento anche il fenomeno dell’urbanesimo, un processo che avrebbe condotto la

maggioranza della popolazione a lasciare le campagne per trasferirsi appunto nelle cit-

tà. Il processo fu graduale e non omogeneo nelle diverse aree geografiche: ancora una

volta fu la Gran Bretagna a guidare il cambiamento. Negli anni Quaranta la popolazio-

ne urbana britannica aveva superato quella rurale; alla metà del secolo circa 30 città bri-

tanniche potevano essere considerate grandi centri, con almeno 100000 abitanti, men-

tre Londra aveva già superato il milione di abitanti all’inizio del secolo e i due milioni e

mezzo cinquant’anni dopo.

L’aumento della popolazione cittadina ebbe in alcuni casi carattere impetuoso, come nel-

le città industriali o portuali inglesi: una città come Manchester passò in soli cento anni

(da metà Settecento a metà Ottocento) da 30000 a più di 300000 abitanti; meno impres-

sionanti ma analoghe le cifre per città come Liverpool o Birmingham. Si trattava di cen-

tri rimasti per secoli ai margini della vita economica ma investiti dall’urbanizzazione per

la loro posizione geografica, prossima a grandi vie di comunicazione o a zone minerarie.

Una rapida e tumultuosa crescita urbana si verificò anche negli Stati Uniti dove, con l’uso

urbanistico di costruire un centro dedicato agli affari e lo sfruttamento delle aree peri-

feriche per l’edificazione di sobborghi, si impose un modello destinato a durare nel tem-

po. In questo modo una città come New York passò nel corso dell’Ottocento da 50000 a

3 milioni e mezzo di abitanti. 

Le città, spesso ancora legate alla struttura medievale, subirono grandi trasformazioni:

tutti gli spazi disponibili venivano utilizzati, le vecchie mura abbattute, edifici storici ma

ritenuti inutili venivano demoliti. Si trattava infatti di trovar spazio per nuove priorità: la

stazione e le linee ferroviarie, la Borsa, i quartieri commerciali o degli affari, i tribunali.

Erano i nuovi punti di riferimento della società industriale e borghese, che soppiantava-

no i simboli del passato: il palazzo pubblico, la cattedrale, la piazza del mercato. 

crumiri
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Crumiri Il termine trae origine da una popolazione della
Tunisia settentrionale, i Crumiri appunto, che nel 1881 si ri-
bellarono al signore di Tunisi il quale chiamò in suo aiuto i
Francesi. Furono proprio i Francesi a usare per primi que-
sto termine in senso spregiativo, forse per la ferocia delle
azioni dei guerrieri crumiri. Dal mondo coloniale, il termi-
ne passò poi a quello sociale per definire coloro che du-
rante uno sciopero andavano ugualmente al lavoro, dan-

neggiando così la lotta degli altri lavoratori. In questo caso,
probabilmente, si voleva mettere sullo stesso piano la fe-
rocia dei guerrieri crumiri con coloro che erano disposti a
tutto per il loro interesse. In Italia, il termine divenne di uso
comune dopo uno sciopero del 1901 nel porto di Marsi-
glia, durante il quale fu avanzata l’ipotesi di sostituire i lavo-
ratori, molti dei quali Italiani, con degli Arabi chiamati dagli
scioperanti con disprezzo «crumiri». 
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La nascita di nuovi quartieri

Facevano le spese di questo rinnovamento edilizio interi quartieri del centro, i cui abi-

tanti, per lo più appartenenti ai ceti popolari, finirono in periferia: qui vennero costrui-

ti i quartieri operai, edificati in zone prima disabitate o inglobando piccoli villaggi un

tempo separati dalla grande città. I nuovi quartieri popolari erano spesso edificati sen-

za criteri urbanistici in quanto frutto di grandi . Spesso venivano

eretti vicino alle fabbriche che emanavano fumo e rumori, mancavano di acqua corren-

te e di impianti di riscaldamento, infrastrutture che invece distinguevano i quartieri abi-

tati dalla borghesia. Nella città industriale si verificava quindi la separazione fisica fra

le classi sociali, ignota nelle epoche passate quando i palazzi dei nobili e le case dei po-

veri sorgevano fianco a fianco.

In città sempre più estese si pose inevitabilmente il problema dei collegamenti: per fa-

cilitare gli spostamenti le vecchie strade di terra, fangose o polverose in base alle con-

dizioni meteorologiche, furono pavimentate. Lampioni a gas furono disposti in tutte le

vie rendendole più sicure di notte; vennero organizzati nuovi sistemi di trasporto all’in-

terno delle città, a partire dalle carrozze a cavalli, dette omnibus, affiancate poi o sosti-

tuite da linee tranviarie elettriche. Ancora più rivoluzionario fu infine il sistema di tra-

sporto interrato, la metropolitana, che fu realizzato a Londra, dove la prima linea ven-

ne inaugurata il 10 gennaio 1863. Seguirono nel 1896 l’inaugurazione della prima linea

della metropolitana di Budapest e quella di Parigi nel 1900. 

La necessità di spostarsi all’interno della città era legata alla nuova disponibilità di ser-

vizi: si erano moltiplicati i negozi, le botteghe, ma anche teatri, biblioteche, caffè e risto-

ranti; anche i poteri pubblici contribuirono allo sviluppo delle città con la costruzione di

scuole, uffici, posti di polizia. 

Il rinnovamento urbano in alcune grandi città 

In Italia molte città subirono importanti trasformazioni in seguito ai cambiamenti indot-

ti, direttamente o meno, dall’avvento dell’industrializzazione. Nel 1865 vennero fissate

per legge le norme relative ai delle città in crescente espansione. 

Un esempio di grande trasformazione urbanistica fu quello di Parigi: negli anni Ses-

santa dell’Ottocento Napoleone III incaricò il prefetto Georges-Eugène Haussmann di

ristrutturare il centro della città secondo un meditato progetto di modernizzazione. Gran

parte del centro medievale venne abbattuto: gli stretti vicoli vennero sostituiti dagli am-

pi viali detti boulevards che, oltre a rendere più scorrevole la circolazione, avrebbero do-

vuto rendere impossibile la costruzione di barricate nel caso di sommosse (il ricordo del

1848 era ancora ben vivo). I boulevards principali vennero disposti a raggiera attorno al-

l’Arco di Trionfo, che celebrava la potenza imperiale. Sotto la direzione di Haussmann

furono aperti a Parigi 165 km di nuove strade e costruiti quindici ponti e quattro stazio-

ni ferroviarie.

Le trasformazioni avvenute a Londra furono invece lasciate all’iniziativa privata, senza

un intervento direttivo delle autorità pubbliche. Solo nel 1875 venne costruito un nuovo

sistema fognario pubblico grazie al quale le acque del Tamigi, dal quale si rifornivano i

piani regolatori

speculazioni edilizie

LESSICO

Speculazione edilizia Così viene definito l’acquisto o la
vendita di edifici o di terreni edificabili al solo fine di lucra-
re sull’andamento del mercato. Si acquista infatti in una fa-
se in cui i prezzi sono bassi per poi rivendere nella fase suc-
cessiva, quando sono saliti. 

Piano regolatore È lo strumento che regola l’attività
edificatoria dando ordine allo sviluppo delle città. Già le

civiltà antiche – come quella mesopotamica, cinese e ro-
mana – avevano introdotto regolamenti che pianificavano
lo sviluppo delle città. 
Questa esigenza, tuttavia, divenne ancora più necessaria
con l’avvento della rivoluzione industriale e la conseguente
necessità di scegliere i luoghi più idonei dove costruire le
strade, le fabbriche, i nuovi quartieri, le stazioni ferrovia-
rie ecc. 

Lo sviluppo
urbanistico di Parigi
e Londra
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2. LA MENTALITÀ BORGHESE

La formazione della borghesia 

Al fallimento delle rivoluzioni del 1848-49 seguì un periodo di ritorno all’ordine. Insie-

me alle velleità democratiche, però, quella breve stagione rivoluzionaria indebolì il tra-

dizionale predominio aristocratico sulla società, per quanto l’aristocrazia mantenesse la

maggior parte delle cariche politiche e le vecchie gerarchie non fossero del tutto ab-

bandonate. Tuttavia l’aristocrazia, legata per sua natura alla tradizione, non poteva re-

stare al passo con i grandi cambiamenti determinati dalla rivoluzione industriale e gra-

dualmente cedette il suo ruolo di guida della società alla borghesia. Attorno alla metà

dell’Ottocento, aveva così inizio l’ «età della borghesia» con l’affermazione di una nuo-

va mentalità i cui comandamenti erano: libertà di iniziativa e di concorrenza, merito in-

dividuale, innovazione tecnologica e fiducia illimitata nel progresso. ( Un’ideologia

borghese: il self help) La borghesia tuttavia era una classe sociale per nulla omogenea; al suo

interno infatti si articolava in tre diverse componenti per fortuna economica e prestigio

sociale anche molto distanti tra loro. Ne facevano infatti parte: 

1. la piccola borghesia, composta da artigiani, piccoli proprietari terrieri, piccoli com-

mercianti, insegnanti e impiegati; 

2. la media borghesia, composta da ricchi commercianti, medici, dirigenti e professio-

nisti; 

3. l’alta borghesia, composta da grandi imprenditori, grandi proprietari terrieri e ban-

chieri.  

Nonostante le diverse componenti, a unire la borghesia era soprattutto il suo stile di vi-

ta. Molta importanza era attribuita per esempio all’abbigliamento, che era una sorta di

biglietto da visita nella società del tempo: alla metà dell’Ottocento, in Francia, si calcola

che la spesa per il vestiario di una famiglia borghese fosse di poco inferiore a quella per

il cibo e pari a quella per l’affitto della casa di abitazione. Per confronto, una famiglia

operaia spendeva per alimentazione e affitto quasi la totalità delle proprie entrate. 

Anche l’arredamento era molto curato. Pur evitando, in genere, il lusso e lo sfarzo del-

le dimore aristocratiche e dando maggiore importanza alla solidità e alla funzionalità, le

case borghesi si distinguevano per il gran numero di mobili, soprammobili, quadri: la ric-

chezza e la condizione sociale venivano espresse con il possesso di oggetti che andava-

no esibiti. 

I valori della borghesia 

L’ borghese si fondava su valori molto distanti da quelli degli aristocratici, che

amavano ostentare la propria ricchezza sperperando il denaro. Al contrario, l’attitudine

al risparmio, all’austerità, alla moderazione, all’onestà erano qualità che dovevano di-

stinguere il borghese e renderlo rispettabile, degno cioè del suo appartenere alla clas-

DOC 1
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LESSICO

Morale/Etica Il termine «morale» deriva dal latino mo-
res, sostantivo che indica gli usi, i costumi e le consuetudini
collettive; l’etimologia è affine a quella di «etica», dal greco
êthos. Entrambi i termini fanno riferimento ai valori a cui si
ispira il comportamento umano. 
Il termine «morale» viene talora usato anche con una con-
notazione negativa: per alcuni sembra infatti rimandare a un
sistema di valori e comportamenti imposti dall’alto, da un’au-
torità, in particolare religiosa, alla quale non si è più dispo-
sti a dare ascolto. Anche l’aggettivo «moralista» ha una sfu-
matura negativa: indica infatti una persona che fa derivare i

suoi comportamenti da valori assunti in modo acritico, pron-
ta a stigmatizzare i comportamenti altrui piuttosto che a
valutare la fondatezza dei propri. Al contrario, «etica» ri-
chiama un atteggiamento di maggiore autonomia nella scel-
ta e nell’adesione ai valori. Infine, alcuni sistemi filosofici in-
tendono la morale come l’oggetto dell’etica, in quanto la
morale si occuperebbe delle norme ispirate all’etica, intesa
quale riflessione generale. 
In realtà una distinzione universalmente accettata fra mo-
rale ed etica non è mai stata definita; per questo spesso so-
no usati come sinonimi.
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se dirigente e svolgere la funzione di guida della società. D’altronde, questa funzione di-

pendeva per il borghese dall’immagine che si aveva di lui, dal suo essere stimato e am-

mirato per il successo raggiunto, mentre per l’aristocratico derivava in modo immedia-

to dall’appartenenza a un ordine privilegiato. 

La famiglia era ovviamente il primo ambito in cui le virtù borghesi dovevano essere

messe in pratica ed esibite. Al suo interno il compito di capofamiglia spettava all’uomo,

mentre la donna era relegata al ruolo di «angelo del focolare», simbolo dell’unità fami-

gliare. ( La supremazia maschile sulle donne) La rispettabilità riguardava in primo luogo

la sessuale: almeno esteriormente e nelle enunciazioni di principio, monoga-

mia e fedeltà erano al primo posto fra le virtù coniugali, e ogni infrazione evidente a que-

sto codice era fonte di scandalo. I critici della morale borghese mettevano però alla ber-

lina un modo di vivere che badava più all’esteriorità che alla sostanza delle virtù coniu-

gali: Marx affermava che «il matrimonio borghese è la comunanza delle donne sposa-

te», poiché tradimento e infedeltà erano assai praticati nelle apparentemente rispetta-

bili famiglie borghesi. 

L’importanza della famiglia come segno della condizione sociale agiata e rispettabile era

testimoniata dal ricorso al ritratto o alla fotografia di famiglia, uno dei soggetti più ri-

chiesti ai primi fotografi. Alcune tipologie iconografiche erano comuni a tutta Europa: la

famiglia riunita, con anche tre o quattro generazioni, tutti in posa davanti alla villa o in

giardino. Non si trattava di semplice vanità o esibizione del proprio status, ma in un cer-

to senso della necessità di rassicurarsi sui propri valori, sul proprio potere, sulla propria

esistenza e rispettabilità. 

Ricchezza e povertà come indicatori della morale

I comportamenti contrari alla morale borghese non si limitavano alla sfera famigliare e

sessuale: cronache e romanzi dell’epoca narrano di truffatori e speculatori, di uomini

che avevano sperperato al gioco o con le donne le fortune di famiglia.

Tuttavia la mentalità borghese riconosceva l’esistenza di un legame fra qualità etiche,

successo economico e status sociale elevato. In altre parole, soltanto chi si impegnava

nel lavoro poteva legittimamente aspirare a salire la scala sociale o a mantenervi un gra-

do elevato. Ne discendeva una inevitabile conclusione: colui che occupava i gradi infe-

riori della società non possedeva quelle qualità o non si impegnava ad acquisirle. La po-

vertà era dunque un peccato, oppure la conseguenza di colpe risalenti indietro nel tem-

po. Era evidente, secondo questa mentalità, che i poveri non volevano lavorare o rispar-

morale

STO 1

Mentalità a confronto

VALORI ARISTOCRATICI VALORI BORGHESI

Sfarzo Austerità

Spreco Risparmio

Rendita Lavoro

Tradizione Progresso

Esibizione Moderazione

Prestigio sociale Successo negli affari

Morale ispirata all’onore Coerenza morale (almeno apparente)

Rispettabilità ereditata Rispettabilità conquistata

Disegno di fine
Ottocento che mostra
due signore dell’alta
borghesia vestite all’ultima
moda. 

Passività
dell’acquirente e
stimoli al consumo
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PARTE 2

miare o controllare i loro istinti più bassi. Ed era altrettanto evidente il motivo per cui

delinquenza, prostituzione, alcolismo, ignoranza fossero prerogativa delle classi inferio-

ri. Nella visione borghese, tuttavia, restava aperta la possibilità, per il povero che inten-

desse abbandonare il suo stile di vita riprovevole e si impegnasse a essere laborioso e

parsimonioso, di risalire nella considerazione pubblica e di migliorare notevolmente la

propria condizione. 

Il possesso di denaro non era dunque per il borghese la semplice possibilità di acquista-

re diversi tipi di beni, né soltanto la garanzia per una vecchiaia serena (l’assicurazione

obbligatoria per la vecchiaia, ossia la pensione, venne istituita in Germania solo negli an-

ni Ottanta del XIX secolo), ma il segno della propria superiorità morale e sociale.  

3. UN’ONDATA DI OTTIMISMO: IL POSITIVISMO 

Il positivismo come fiducia nella scienza  

Le grandi scoperte scientifiche e le novità in tutti i settori provocarono un’ondata di ot-

timismo senza precedenti nei confronti dell’avvenire del genere umano. Per la prima vol-

ta si presentava all’uomo la possibilità di mutare il suo destino, grazie esclusivamente

alla sua intelligenza e all’opera delle sue mani. La fiducia nei confronti della scienza e

della tecnica divenne una vera e propria fede. Si diffuse una corrente intellettuale che

permeò un’epoca, fino a diventare un clima culturale, una mentalità comune, che prese

il nome di «positivismo»: termine coniato dal filosofo francese Henri Saint-Simon (1760-

1825) per indicare la validità delle scienze sperimentali, definite «positive» in contrap-

posizione alle astratte filosofie allora dominanti. ( Lo spirito positivo)DOC 2

Il salotto, la borghesia allo specchio

Opera del tedesco Friedrich Wil-
helm Doppelmayer (1776-1850),
questo dipinto dal titolo Gruppo di
famiglia descrive il gusto «dell’one-
sto uomo qualunque» per il salotto,
il luogo della casa che più di ogni al-
tro traduce esteticamente i valori in
cui la famiglia borghese crede: il suc-
cesso nel lavoro, innanzitutto, che si
manifesta nella ricerca di un arreda-
mento ricco di innumerevoli oggetti
tutti scelti con grande cura; l’onestà,
che si esprime nella pulizia e nel de-
coro; l’austerità, che si riflette nella
mancanza di eccessi tipici delle abi-
tazioni aristocratiche. L’insieme vuo-
le essere gradevole, come si convie-
ne a una famiglia rispettabile che fa
della moderazione il suo stile di vita. 

Guida allo studio

• Da chi era composta la borghesia?

• Quali erano i valori della borghesia?

• Quale importanza aveva la famiglia?

• Perché ricchezza e povertà non erano semplici condizioni economiche?

L’OTTOCENTO




