Theo Zasche (1862-1922), Passeggio sulla Ringstrasse (1908)

Le città sono piene di gente. Le case piene di inquilini. Gli alberghi pieni di ospiti. I treni pieni di viaggiatori. I caffè
pieni di consumatori. Le strade piene di passanti. (José Ortega y Gasset,La ribellione delle masse, 1930)

Il nuovo secolo

1. La nascita della società di massa

Il Novecento: un’epoca dotata di identità
L'avvento della società di massa
La svolta epocale impressa dalla I Guerra mondiale
Lo scontro tra le ideologie politiche
Centralità dello Stato
L'evoluzione della tecnologia

“È un’età che può essere oggetto di periodizzazioni, di insegnamento storico, di
trasmissione culturale, in quanto dotata di senso. Non una serie di fatti cronologici, di
eventi singoli, ma una o più visioni di insieme, le idee e le passioni che dietro la parola
Novecento definiscono un’epoca, dilaniata, ma comprensibile come totalità.”
M. Salvati, Il Novecento. Interpretazioni e bilanci, Laterza Bari, 2001

Una serie di trasformazioni politiche e sociali ed economiche hanno
concentrato nelle mani degli Stati un potere sempre maggiore e rilevanti risorse
economiche utilizzate per obiettivi di pura potenza. In questo contesto si
sviluppano le condizioni che determinano lo scoppio della Prima guerra mondiale.

La società di massa
Pellizza da Volpedo, Il Quarto stato, 1901

La teoria delle élite: la critica della società di massa

«Fra le tendenze ed i fatti costanti, che si trovano in tutti gli organismi politici, uno ve n'è
la cui evidenza può essere facilmente a tutti manifesta: in tutte le società, a cominciare da quelle
più mediocremente sviluppate che sono arrivate appena ai primordi della civiltà, fino alle più
colte e più forti, esistono due classi di persone: quella dei governanti e l'altra dei governati. La
prima, che è sempre la meno numerosa, adempie a tutte le funzioni politiche, monopolizza il potere e
gode i vantaggi che ad esso sono uniti; mentre la seconda, più numerosa è diretta e regolata dalla
prima in modo più o meno legale, ovvero più o meno arbitrario e violento, e ad essa fornisce, almeno
apparentemente i mezzi materiali di sussistenza e quelli che alla vitalità dell'organismo politico sono
necessari»
Gaetano Mosca, Elementi di scienza politica-(1896)

La politica nell’epoca delle masse

Le ideologie: il nazionalismo

Secondo un’accezione
generica, il nazionalismo è una
dottrina che sostiene
l’autodeterminazione e lo sviluppo
di una comunità, intesa come
nazione. Nella seconda metà
dell’Ottocento è prevalsa in Europa
un’accezione più ristretta:
nazionalismo è venuto a
significare […] esaltazione della
superiorità di una nazione. […] il
nazionalismo in senso proprio e
ristretto rivendica il primato di una
nazione sulle altre. […]

R. Girault, Peuples et nations d'Europe au XIXe siècle, 1996
* Mancini, Marchese, Greco, Assini, Il

Nazioni, nazionalità, nazionalismi in Europa centrale nel 1914

nuovo Stato e Società, ed. La Nuova Italia

Le ideologie: il nazionalismo
Il nazionalismo si fonda sull’idea di nazione, che coltiva però secondo un
particolare sentimento, quello di chi ha patito un’offesa o ha subito un danno, e ha
comunque la convinzione che la propria nazione non ottenga nelle relazioni
internazionali la considerazione che le spetta.
Nell’età dell’imperialismo (1871-1914), quando i protezionismi si scontrano per
il controllo dei mercati sui quali collocare merci e capitali, e il confronto fra le grandi potenze
assume i toni più aspri […] il nazionalismo vede confermate le sue teorie, fondate sulla
sfiducia nella cooperazione internazionale e sulla convinzione che il progresso è garantito
solo dalla lotta tra le nazioni, dalla violenza e dalla guerra. […] Il nazionalismo
privilegia la politica estera e preme per una politica di potenza. Impone ai fini
dell’espansione nazionale, il superamento dei conflitti interni, soprattutto quelli di natura
sociale. […] Esalta per tutti questi motivi il ruolo dello Stato che indica come interprete
unico della volontà nazionale e arbitro unico di ogni affare interno. Spinge per un
accentramento delle decisioni in senso autoritario ed esalta i valori dell’ordine interno e
dell’obbedienza alla disciplina.
Mancini, Marchese, Greco, Assini, Il nuovo Stato e Società, ed. La Nuova Italia

Le ideologie: il cristianesimo sociale

Si stabilisca dunque in primo luogo questo principio, che si deve sopportare la condizione
propria dell'umanità: togliere dal mondo le disparità sociali, è cosa impossibile. Lo tentano, è vero, i
socialisti, ma ogni tentativo contro la natura delle cose riesce inutile. Poiché la più grande varietà esiste per
natura tra gli uomini: non tutti posseggono lo stesso ingegno, la stessa solerzia, non la sanità, non le
forze in pari grado: e da queste inevitabili differenze nasce di necessità la differenza delle condizioni
sociali. E ciò torna a vantaggio sia dei privati che del civile consorzio, perché la vita sociale abbisogna di
attitudini varie e di uffici diversi, e l'impulso principale, che muove gli uomini ad esercitare tali uffici, è la disparità
dello stato.
Nella presente questione, lo scandalo maggiore è questo: supporre una classe sociale nemica
naturalmente dell'altra; quasi che la natura abbia fatto i ricchi e i proletari per battagliare tra loro un duello
implacabile; cosa tanto contraria alla ragione e alla verità. In vece è verissimo che, come nel corpo umano le
varie membra si accordano insieme e formano quell'armonico temperamento che si chiama simmetria,
così la natura volle che nel civile consorzio armonizzassero tra loro quelle due classi, e ne risultasse
l'equilibrio. L'una ha bisogno assoluto dell'altra: né il capitale può stare senza il lavoro, né il lavoro senza il
capitale. La concordia fa la bellezza e l'ordine delle cose, mentre un perpetuo conflitto non può dare che
confusione e barbarie. Ora, a comporre il dissidio, anzi a svellerne le stesse radici, il cristianesimo ha una
ricchezza di forza meravigliosa.
Leone XIIII, Rerum novarum, 1891

Le ideologie: razzismo, antisemitismo, xenofobia … fanatismo

RAZZISMO Termine con cui si indicano le teorie e i comportamenti fondati sulla convinzione che le
manifestazioni culturali e le vicende storiche degli uomini dipendano dalla «razza» cui appartengono (cioè
dalle loro caratteristiche fisico-biologiche), e che esista una razza superiore (quella «ariana» o «nordica») cui
spetta il dominio sull'intera umanità. E propria dunque del R. «l'assunzione di un fondamento parascientifico, di
tipo naturalistico, del quale esso si è servito e si serve per mascherare la sua funzione sostanziale che è sempre,
quando si trova ad essere adottato da una collettività, quella di giustificare psicologicamente la spinta aggressiva di
questa nei confronti di una minoranza o di un gruppo etnico diverso» (E. Galli della Loggia, 1979, p. 541)
II R. risulta in tal modo un atteggiamento fondato più su un'esigenza di natura irrazionale (su una pulsione) che
su risultati, verificabili, della ricerca scientifica, e lascia intravedere la sua sostanziale affinità con il pregiudizio.
Come quello, infatti, è acritico e rigido, tende alla generalizzazione di casi isolati conformi alle attese «irrazionali»
(cioè inconsce) e porta all'emarginazione e alla discriminazione di individui o gruppi solo perché appartengono a
una determinata categoria (sono pelle nera, ad es., o ebrei); come il pregiudizio inoltre ha la funzione di
rafforzare personalità deboli o insicure (se i neri o gli ebrei sono razze inferiori, io, in quanto bianco o «ariano»,
posso sentirmi al di sopra di essi e godo certamente di un privilegio), e si presta ad offrire un «capro
espiatorio», un «colpevole» su cui scaricare la responsabilità di insuccessi personali, di difficoltà politiche
o di rovesci nazionali (come nel caso della colpevolizzazione degli ebrei ad opera di Hitler nella grave crisi
attraversata dalla Germania dopo la sconfitta nella prima guerra mondiale). [Marchese, Mancini, Greco, Di Ubaldo,
Moduli di educazione civica, La Nuova Italia]

Le ideologie: razzismo, antisemitismo, xenofobia … fanatismo

ANTISEMITISMO Termine che indica genericamente ostilità contro gli ebrei, ma che non si presta ad una
definizione semplice, per il fatto che l’A. ha assunto nelle varie situazioni storiche (politiche, sociali, religiose) motivazioni
differenti (e talora contrastanti) e comportamenti che vanno dal semplice sguardo diffidente e malevolo all'aggressività
aperta, fino ad azioni persecutorie tendenti all'emarginazione (v.), all'esclusione, alla persecuzione o addirittura
all'eliminazione fisica.
L'A. si distingue in primo luogo per il suo carattere irrazionale, cioè per la sua natura di pregiudizio, che lo
apparenta al razzismo. In altri termini, le accuse che vengono rivolte agri ebrei non hanno fondamento oggettivo, non possono
essere dimostrate mediante prove, anche perché spesso sono intercambiabili e costituiscono piuttosto l'espressione di un disagio
profondo (cioè inconscio) dell'antisemita. Tali accuse rappresentano infatti la proiezione (cioè l'attribuzione ad altri) di qualità
negative, cattive, che l'antisemita percepisce oscuramente in sé e che tenta di negare respingendole dalla coscienza piuttosto che
accettarle come proprie, integrandole nella sua dinamica psichica. In questo senso l'A. parla più dell'antisemita che dell'ebreo.
La prima caratteristica dell'antisemita, secondo la penetrante analisi compiuta da J.-P. Sartre nel 1946, è quella
di incarnare la condizione dell'uomo [….] dominato da un bisogno irrazionale di certezze assolute, di distinzioni nette tra
bene e male, che gli consentano di collocarsi sempre nel versante positivo, avendo dislocato l'ebreo, l'«altro», nel versante
opposto. […]
L’A., […] ha fatto uso degli elementi che la situazione concreta gli offriva, allo scopo di trovarsi una
«razionalizzazione», cioè una giustificazione apparentemente razionale. Tali elementi potevano essere di natura religiosa,
riguardare certi aspetti del costume, ovvero le attività svolte prevalentemente dag ebrei, ma potevano essere anche totalmente
falsi, come l'accusa di deicidio o quella del complotto politico internazionale per impadronirsi del dominio as-soluto.
[Marchese, Mancini, Greco, Di Ubaldo, Moduli di educazione civica, La Nuova Italia]

Le ideologie: razzismo, antisemitismo, xenofobia … fanatismo

Perfino la veemenza con cui i nostri più assennati contemporanei si perdono in miserabili cantucci e
strettoie, per esempio nello spirito patriottardo (chiamo così ciò che in Francia è detto chauvinisme, in
Germania “tedesco”), […] mostra sempre innanzitutto il bisogno di fede, stabilità, spina dorsale, punto
d’appoggio… La fede è sempre tanto più ardentemente desiderata, tanto più urgentemente necessaria
laddove manca la volontà: […] Ciò vuol dire che quanto meno uno sa comandare, tanto più cocente è
l’anelito con cui desidera qualcuno che comandi, duramente comandi, un dio, un principe, una
classe, un medico, un confessore, un dogma, una coscienza di partito. […] Il fanatismo è difatti
l’unica “robustezza del volere” alla quale possono essere portati anche i deboli e gli incerti, essendo una
specie di ipnosi dell’intero sistema sensibile-intelletivo, a vantaggio della sovrabbondante nutrizione
(ipertrofia) di un particolare modo di vedere e di sentire, che ormai è dominante – […]. Quando un
uomo giunge alla convinzione fondamentale che a lui devono essere impartiti ordini, diventa “credente”

Friedrich Nietzsche, La gaia scienza (1882), Libro V, §347

Le ideologie: il sionismo
II giornalista ungherese, trapiantato a Vienna, Theodor Herzl (1860-1904) fondò il movimento sionista (da Sion,
la collina dell'antica Gerusalemme), che nel 1897 tenne a Basilea il suo primo congresso. Di fronte alla marea
montante dell'antisemitismo in Europa, Herzl, con una visione laica e nazionalista, proponeva la fondazione di
uno stato ebraico autonomo, riconosciuto e protetto dal diritto internazionale.
L'identificazione del luogo non era scontata e solo il congresso sionista del 1905 lo identificò con la Palestina,
la biblica "terra promessa". In questa zona periferica e dimenticata dell'Impero ottomano era da tempo presente
una piccola comunità ebraica (diecimila persone a fine Ottocento), in lenta espansione per l'arrivo di gruppi di ebrei
precursori del sionismo (come la società degli "Amanti di Sion", che fondò una colonia in Giudea nel 1882). Da
allora, grazie all'acquisto di terre in Palestina - finanziato anche da facoltosi sostenitori come Edmond
James de Rothschild - l'immigrazione ebraica accelerò, e lentamente si innescò un clima di tensione con la
popolazione araba nativa.
II sionismo non trovò subito un sostegno convinto nelle comunità ebraiche, specialmente in quelle più integrate, per
tradizione assimilazioniste, mentre ebbe maggiore successo fra gli ebrei dell'Europa orientale. Il decisivo
riconoscimento del movimento a livello internazionale venne nel 1917, quando il ministro degli Esteri
britannico Balfour si impegnò a sostenere gli ebrei nella fondazione di un embrione di stato in Palestina.
[De Bernardi Guarracino, Epoche, vol. 3, Bruno Mondadori]

L’emigrazione ebraica
Tra il 1880 e il 1914 un'imponente
emigrazione interessò le popolose
comunità ebraiche della Polonia e
delle regioni occidentali
dell'Impero russo (soprattutto
Bielorussia e Ucraina), dove queste
comunità, per lo più povere e diversamente dagli ebrei dell'Europa
occidentale - poco assimilate,
vivevano una tragica
intensificazione
dell'antisemitismo, con i pogrom e
una marginalizzazione sempre più
accentuata. Meta di gran lunga
preferita furono gli Stati Uniti, paese
in impetuosa crescita economica.
Tuttavia la diffusione delle idee
sioniste accrebbe in misura
significativa anche l'emigrazione
verso la Palestina.

