
SEZIONE 1. IL NUOVO SECOLO 

Masse / Capi 



LA NASCITA DELLA 

      SOCIETÀ DI MASSA 

Società in cui la maggioranza 

della popolazione è coinvolta, 

secondo modelli generalizzati di 

comportamento, nella 

produzione su vasta scala, nella 

distribuzione, nel consumo dei 

beni e dei servizi, nonché nella 

vita politica per mezzo di modelli 

generalizzati di partecipazione e 

nella vita culturale per mezzo 

dell’uso dei mezzi di 

comunicazione di massa.   

Bobbio Matteucci Pasquino, 

Dizionario di politica, 1986 

Chaplin, Tempi moderni, 1936  

1. Le caratteristiche e i presupposti della società di massa Massa, p. 30 



Totalitarismi e società di massa 

I movimenti totalitari trovano un terreno fertile per il loro sviluppo dovunque ci sono delle masse 

che per una ragione o per l’altra si sentono spinte all’organizzazione politica, pur non essendo 

tenute unite da un interesse comune e mancando di una specifica coscienza classista, incline a 

proporsi obiettivi ben definiti, limitati e conseguibili. Il termine «massa» si riferisce soltanto a 

gruppi che, per l’entità numerica o per indifferenza verso gli affari pubblici o per entrambe le ragioni, 

non possono inserirsi in un’organizzazione basata sulla comunanza di interessi, in un partito 

politico, in un’amministrazione locale, in un’associazione professionale o in un sindacato. 

Potenzialmente, essa esiste in ogni paese e forma la maggioranza della folta schiera di persone 

politicamente neutrali che non aderiscono mai a un partito e fanno fatica a recarsi alle urne. 

 [H. Arendt, Le origini del totalitarismo, 1951] 

1. Le caratteristiche e i presupposti della società di massa 

 



LA NASCITA DELLA SOCIETÀ DI MASSA:  

     L’EMANCIPAZIONE DELLE MASSE 

S'ode ... passa la Fiumana dell'umanità 
genti correte ad ingrossarla. Il restarsi è delitto, filosofo lascia i libri tuoi 
a metterti alla sua testa, la guida coi tuoi studi. 
Artista con essa ti reca ad alleviarle i dolori colla bellezza che saprai 
presentarle, operaio lascia la bottega in cui per lungo lavoro ti consumi 
e con essa ti reca e tu che fai?  
La moglie il pargoletto teco conduci ad ingrossare la fiumana 
dell'Umanità assetata di giustizia - di quella giustizia conculcata fin qui 
e che ora miraggio lontano splende.  

Pellizza da Volpedo, 

La fiumana, 1898 
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LA CRITICA DELLA 

      SOCIETÀ DI MASSA 

La teoria delle élite**:  

la critica della società di massa 

La teoria delle Élite [è] quella teoria 

secondo cui in ogni società è sempre 

soltanto una minoranza che detiene il 

potere, nelle sue varie forme, di contro a 

una maggioranza che ne è priva. […] La 

formulazione ormai diventata classica di 

questa teoria è stata data da Gaetano Mosca 

negli Elementi di scienza politica-(1896) 

«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, […] 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». Le teorie delle élite si basano 

su una visione della società caratterizzata 

da una disuguaglianza di tipo morale.  

Fonte 3, p. 38 

 
[**vd. Bobbio, Matteucci, Pasquino, Dizionario di politica,  ed. Utet, Torino, 1976]  
 

4. La critica della società di massa 

 
[…]  
 



1. Le caratteristiche e i presupposti economici e tecnici della società di massa 
La prima e la seconda rivoluzione industriale 

Prima rivoluzione industriale Seconda rivoluzione industriale 
 

Fonti energetiche Carbone  • Petrolio  

• Elettricità  

Tecniche fondamentali Macchina a vapore • Motore a scoppio 

• Motore elettrico 

Industrie portanti • Industria tessile 

• Siderurgia  

• Industria elettrica 

• Chimica 

• Beni di consumo 

Trasporti  • Ferrovia  

• Navi a vapore 

• Automobile 

• Aereo 

• Tram elettrico 

Condizioni di lavoro • Avvio del lavoro in fabbrica 

• Sviluppo dell’estrazione 

mineraria 

• Fordismo  

• Sviluppo del lavoro d’ufficio 

• Meccanizzazione dell’agricoltura 

Trasformazioni sociali • Avvio dell’esodo rurale 

• Sviluppo del lavoro operaio 

• Urbanizzazione  

• Alfabetizzazione  

• Sviluppo dei ceti medi 

• Avvio del consumo di massa 

• Riformismo sociale 



1. Le caratteristiche e i presupposti della società di massa. Innovazioni. 

Nel 1842 il possidente inglese John 
Bennet Lawes mise a punto il primo 
fertilizzante chimico realmente efficace, 
un prodotto a base di fosforo in grado di 
reintegrare e migliorare la fecondità dei 
suoli. Nei decenni successivi l’uso di 
fertilizzanti chimici si sarebbe diffuso, 
dando origine a un’autentica rivoluzione 
nelle rese agricole. 

Il 24 maggio 1844 si verificò la prima trasmissione 
ufficiale di un telegramma da Washington a Baltimora. 
La tecnologia del telegrafo elettrico, basato su un 
unico filo e su uno speciale alfabeto di punti e di linee, 
era stata messa a punto negli anni precedenti da 
Samuel Morse. Il telegrafo si diffuse rapidamente 
come principale strumento di comunicazione a 
distanza grazie alla sua velocità quasi istantanea. 

Negli anni cinquanta venne messo a punto un 
nuovo procedimento produttivo per l’acciaio, 
attraverso una tipologia di forno che 
consentiva di raggiungere temperature molto 
elevate con un significativo risparmio di 
energia. Iniziò così «l’età dell’acciaio». 
Nel 1856 la produzione dell’acciaio conobbe 
un miglioramento, con l’introduzione del 
convertitore Bessemer, che aveva il vantaggio 
di realizzare in un unico ciclo produttivo la 
conversione dei minerali grezzi in acciaio 
pronto all’uso industriale.  

Nel 1862 il francese Louis 
Pasteur, pioniere della 
microbiologia, mise a frutto le 
conoscenze acquisite sui 
processi di fermentazione e sui 
microrganismi per sperimentare il 
processo che da lui prende il 
nome, con cui si garantisce 
maggiore durata e sicurezza agli 
alimenti destinati alla 
distribuzione. 

Nel 1882 Robert Koch, pioniere della microbiologia 
insieme a Pasteur, individuò nell’azione di un batterio 
l’origine della tubercolosi, un male allora assai 
diffuso. Nonostante il suo fallimento nel produrre una 
cura per questa malattia, la corretta attribuzione della 
sua causa aprì la strada agli studi microbiologici e 
medici sulle malattie infettive. 

1882  
Isolamento del batterio 
della tubercolosi 



1. Le caratteristiche e i presupposti della società di massa.  La celebrazione della scienza e della tecnica 

Il primo Crystal palace: l’esposizione universale a Hyde Park, 1851 

La tour Eiffel e l’esposizione universale del 

1900, « illuminata dalla fata elettricità » 



L’Atlante delle trasformazioni, p. 33. Prima e dopo il 1850. 

1. Le caratteristiche e i presupposti della società di massa: l’espansione economica 



Il capitalismo monopolistico 

 A partire dagli ultimi decenni del secolo XIX il capitalismo ha mutato volto. Condizioni storiche 
complesse, combinate alle logiche del modo di produzione, hanno determinato il superamento del mercato di 
libera concorrenza e accelerato il processo di concentrazione. Il termine concentrazione designa […] la 
tendenza generale alla polarizzazione della produzione in un numero limitato di imprese. Crescendo la 
dimensione media dell'impresa, diventa sempre più difficile l’ "ingresso" di nuove imprese nel mercato. Se si 
aggiunge la selezione operata dalle crisi si capisce perché restano in vita solo le imprese più efficienti e 
competitive, con dimensioni sempre maggiori e con capacità produttive a costi decrescenti, resi possibili 
dall'aumento della quantità dei prodotti. Quelle perdenti o abbandonano il campo o sono assorbite dai capitalisti 
maggiori.  

 Nel settore finanziario le concentrazioni (holding) sono società la cui attività (unica o prevalente) 
consiste nell'acquisto e nell'amministrazione di partecipazioni in altre società. Nei gruppi di società tra loro 
collegate la holding sta al vertice del gruppo, e lo dirige grazie al fatto di possedere quote azionarie sufficienti a 
governare le assemblee degli azionisti e la vita delle società partecipate. 

 Storicamente il processo di concentrazione è stato favorito a) dalle politiche protezionistiche; 
b) dal calo dei prezzi nel periodo della "grande depressione" (1873-1896); tale calo, determinato da un mancato 
assorbimento dei prodotti più che da una diminuzione dei costi, indusse le imprese ad accordarsi (cartelli) o a 
fondersi (trust); e) dalla necessità dei Paesi in ritardo nel processo di industrializzazione di recuperare il 
distacco in tempi veloci (spesso ricorrendo all'intervento statale); d) dall'intervento delle banche di 
investimento; e) dalla rivoluzione dei trasporti, che, abbattendo le "protezioni" naturali, ha allargato i mercati e 
quindi reso possibile la concorrenza e la concentrazione del capitale a livello mondiale (Multinazionali). 

 Mancini, Marchese, Greco, Assini, Il nuovo Stato e Società, ed. La Nuova Italia 

1. Le caratteristiche e i presupposti della società di massa: l’espansione economica 



2. Economia  e società nell’epoca delle masse:  il capitalismo monopolistico  e l’intervento statale (protezionismo) 

I trust. Una caricatura descrive il potere esercitato 

dai trust industriali sul senato americano a fine 

ottocento. 

La classe operaia schiacciata dal protezionismo: 

le tariffe doganali imposte sui prodotti di 

importazione causano l’innalzamento dei prezzi 



Spinta dal bisogno di sempre nuovi sbocchi per le 

proprie merci, la borghesia si spinge su tutto il globo 

terrestre per invaderlo. Dappertutto essa deve stabilirsi, 

dappertutto essa ha bisogno di estendere le linee del commercio. 

Sfruttando il mercato mondiale, la borghesia ha reso cosmopolite 

la produzione e il consumo di tutti i paesi. Con gran dispiacere di 

tutti i reazionari, essa ha tolto all’industria il suo carattere 

nazionale. Le antiche ed antichissime industrie nazionali furono, o 

sono, di giorno in giorno distrutte; esse vengono sostituite da 

industrie nuove, la cui introduzione è questione di vita o di 

morte per tutte le nazioni civili; le nuove industrie non impiegano 

più le materie prime indigene, ma quelle provenienti dalle zone 

più remote, e i cui prodotti si consumano non soltanto nel paese 

stesso, ma in tutte le parti del mondo. Ai vecchi bisogni, a 

soddisfare i quali bastavano un tempo i prodotti 

nazionali, ne succedono ora dei nuovi che esigono i 

prodotti dei climi e paesi più remoti. Al posto 

dell’isolamento locale e nazionale, per cui ciascun paese si 

accontentava di se stesso, subentra un commercio universale, 

per cui le nazioni entrano in una condizione di 

interdipendenza.   

Marx, Il Manifesto del partito comunista, 1848 

 

2. Economia  e società nell’epoca delle masse:  l’imperialismo 



Urbanizzazione, crescita demografica, produzione e consumo di massa, scolarizzazione e …  

2. Economia e società nell’epoca delle masse 

…razionalizzazione produttiva 

Transizione demografica 

Settore terziario 



 Dans le pan coupé donnant sur la place 

Gaillon, la haute porte, toute en glace, montait jusqu’à 

l’entresol, au milieu d’une complication d’ornements, 

chargés de dorures. Deux figures allégoriques, deux 

femmes riantes, la gorge nue et renversée, déroulaient 

l’enseigne : Au Bonheur des Dames [...]. 

 Il y avait là, au plein air de la rue, sur le 

trottoir même, un éboulement de marchandises à bon 

marché, la tentation de la porte, les occasions qui 

arrêtaient les clientèles au passage. Cela partait de haut, 

des pièces de lainage et de draperie [...] tombaient de 

l’entresol, flottantes comme des drapeaux, et dont les 

tons neutres, gris ardoise, bleu marine, vert olive, étaient 

coupés par les pancartes blanches des étiquettes. À 

côté, encadrant le seuil, pendaient également des 

lanières de fourrure, des bandes étroites pour garnitures 

de robe [...]. 

Émile Zola, Au Bonheur des Dames, 1883. 

2. Economia e società nell’epoca delle masse 
Consumo di massa 

Au paradis des dames, affiche publicitaire, 1856, gravure 
sur bois en couleur, 140 x 100 cm, Bibliothèque 
nationale de France, Paris. 



2. Economia  e società nell’epoca delle masse: la razionalizzazione produttiva 

Il taylorismo applicato da Citroën 

Organiser scientifiquement le travail nécessite : 

  l'aménagement général de l'usine ; 

  l'étude et la description des travaux à exécuter ; 

  l'étude physiologique et psychologique de l'ouvrier. 

 Le but commun de ces diverses opérations est 

d'augmenter le rendement du travail, mais aussi 

d'augmenter le profit de tous ceux qui y 

participent. Il s'agit d'obtenir l'utilisation rationnelle de 

toutes les forces mises au service de l'industrie, d'en 

éviter le surmenage aussi bien que le gaspillage, et 

d'augmenter ainsi le bien-être  de la collectivité, soit 

en accroissant la masse des objets produits soit en 

diminuant le temps consacré à produire.  

 A. Citroën, L’information ouvrière et sociale, 1919 

 

Il fordismo ovvero la politica salariale di Ford 

I lavoratori devono produrre il più possibile e ricevere 

il salario più alto possibile. [...] Se mettiamo in 

circolazione molto denaro, viene speso. Rende più 

ricchi i commercianti, i dettaglianti, i produttori e i 

lavoratori di ogni tipo, e questa prosperità si traduce 

in un aumento della domanda delle nostre auto. 

Inizio tagliando i prezzi per vendere di più; poi ci 

mettiamo al lavoro e cerchiamo di lavorare con il nuovo 

prezzo. Il nuovo prezzo costringe a ridurre i costi di 

produzione. Fortunatamente, i salari elevati 

contribuiscono ad abbassare il costo della 

produzione, in quanto i lavoratori diventano sempre più 

operosi, una volta liberi da preoccupazioni non legate al 

loro lavoro 

 Ford, La mia vita e il mio lavoro, 1922 

 
Fonte 1, p. 36 

Produzione di massa 



2. Economia  e società nell’epoca delle masse 

Scolarizzazione e mezzi di comunicazione di massa  

Poster del cinematografo dei fratelli Lumière, 
1895, pag. 13 

Scuola elementare gratuita e obbligatoria 



2. Economia  e società nell’epoca delle masse: Belle époque? 

Se tento di trovare una formula comoda per definire quel tempo che 
precedette la prima guerra mondiale, il tempo in cui son cresciuto, credo di 
essere il più conciso possibile dicendo: fu l'età d'oro della sicurezza. […] 
Questo senso di sicurezza era il possesso più ambito, l'ideale comune di milioni e 
milioni. L'Ottocento, col suo idealismo liberale, era convinto di trovarsi sulla 
via diritta ed infallibile verso «il migliore dei mondi possibili». Guardava con 
dispregio le epoche anteriori con le loro guerre, carestie, rivoluzioni, come fossero 
state tempi in cui l'umanità era ancora minorenne e insufficientemente illuminata. 
Ora invece non era più che un problema di decenni, poi le ultime violenze del 
male sarebbero state del tutto superate. Tale fede in un «progresso» 
ininterrotto ed incoercibile ebbe per quell'età la forza di una religione; si 
credeva in quel progresso già più che nella Bibbia ed il suo vangelo sembrava 
inoppugnabilmente dimostrato dai sempre nuovi miracoli della scienza e 
della tecnica. In realtà, sulla fine di questo secolo di pace l'ascesa generale 
si fece sempre più rapida e molteplice. Nelle strade splendevano di notte al 
posto delle tremolanti lanterne le lampade elettriche, i negozi portavano dalle 
vie centrali sino alla periferia il loro splendore seducente; già in grazia del 
telefono si poteva comunicare da lontano, già si poteva correre nei carri senza 
cavalli con velocità impensate, già l'uomo si lanciava nell'aria attuando il sogno di 
Icaro. Le comodità della vita passarono dalle dimore signorili a quelle 
borghesi; non si dovette più attingere l'acqua dal pozzo o dal ballatoio, non più 
accendere con pena il fornello: si diffondeva l'igiene, spariva la sporcizia. Gli 
uomini diventavano più belli, più sani, più forti da quando lo sport ne 
irrobustiva il corpo […] Anche nel campo sociale si andava avanti; di anno in 
anno venivano concessi nuovi diritti all'individuo, la giustizia veniva 
amministrata con maggiore senso umanitario e persino il problema dei 
problemi, la povertà delle masse, non appariva più insuperabile. Il diritto di 
voto venne concesso ad una cerchia sempre più vasta e con ciò anche la 
possibilità di difendere legalmente i propri interessi […] 



Camille Pissarro, 

Turpitudes sociales, 1890, 

« La guerre des maigres 

contres les gras, de la vie 

contre la mort ». 

 

2. Economia  e società nell’epoca delle masse: Belle époque?  La questione sociale 



3. La politica nell’epoca delle masse 

Lezioni di Cittadinanza e Costituzione, Lez. 14 e 15 (Diritti politici/Partiti politici) 



Max Weber, La politica come 

professione,1919 

Tre qualità possono dirsi sommamente decisive per l'uomo politico: 

passione, senso di responsabilità, lungimiranza. Passione nel senso […] 

dedizione appassionata a una "causa" (…), al dio o al diavolo che la dirige. [...] 

Essa non crea l'uomo politico se non mettendolo al servizio di una "causa" e 

quindi facendo della responsabilità, nei confronti appunto di questa causa, la 

guida determinante dell'azione. Donde la necessità della lungimiranza - 

attitudine psichica decisiva per l'uomo politico - ossia della capacità di lasciare 

che la realtà operi su di noi con calma e raccoglimento interiore: come dire, 

cioè, la distanza tra le cose e gli uomini. La "mancanza di distacco" (…), 

semplicemente come tale, è uno dei peccati mortali di qualsiasi uomo 

politico e una di quelle qualità che, coltivate nella giovane generazione dei 

nostri intellettuali, li condannerà all'inettitudine politica. E il problema è 

appunto questo: come possono coabitare in un medesimo animo l'ardente 

passione e la fredda lungimiranza? La politica si fa col cervello e non con altre 

parti del corpo o con altre facoltà dell'animo. E tuttavia la dedizione alla 

politica, se questa non dev'essere un frivolo gioco intellettuale ma azione 

schiettamente umana, può nascere ed essere alimentata soltanto dalla 

passione. Ma quel fermo controllo del proprio animo che caratterizza il politico 

appassionato e lo distingue dai dilettanti della politica che semplicemente "si 

agitano a vuoto", è solo possibile attraverso l'abitudine alla distanza in tutti i sensi 

della parola. La "forza" di una "personalità" politica dipende in primissimo luogo 

dal possesso di doti siffatte 

3. La politica nell’epoca delle masse 



 «Nel linguaggio corrente, e anche nel linguaggio scientifico, il termine 'ideologia' […] significa più 

genericamente sistema di credenze o di valori, che viene utilizzato nella lotta politica per influire sul 

comportamento delle masse, per orientarle in una direzione piuttosto che in un'altra, per ottenerne il 

consenso, infine per fondare la legittimità del potere» [N. Bobbio, Saggi sulla scienza politica in Italia, 

1969]  

 Si tratta degli "ismi" politici contemporanei: liberalismo, socialismo, comunismo, 

nazionalismo ecc. […] «L'ideologia come sistema di rappresentazioni si distingue dalla scienza per il fatto 

che in essa la funzione pratico-sociale prevale sulla funzione teorica o funzione di conoscenza» (L. Althusser, 

Per Marx, 1967). […] 

 Le ideologie contemporanee sono un misto di conoscenze verificabili e credenze indimostrabili; i 

critici più severi sostengono che, se le conoscenze sono indispensabili, perché danno alle ideologie una 

vernice di scientificità, sono le credenze ad avere il primato. Le ideologie possiedono infatti un potere 

affabulatorio, hanno un effetto avvolgente, si propongono di convincere più che di dimostrare; nell'individuo 

ideologizzato su quella razionale prevale la componente emotiva; egli crede ad alcune idee, è vero, ma si 

tratta di "idee non più pensate". Per altri, le ideologie avrebbero più dell'elaborata costruzione razionale che 

del mito, sarebbero dotate di un‘elevata coerenza interna, ma poco disponibili alla verifica fattuale, 

 Le ideologie si radicano in esperienze e in attese che sono di masse, di gruppi, di classi, 

anche se la loro elaborazione è sempre opera di intellettuali.  

Mancini, Marchese, Greco, Assini, Il nuovo Stato e Società, ed. La Nuova Italia 

 

Le ideologie 
3. La politica nell’epoca delle masse 



Movimento operaio e partiti socialisti 

 Cos'era dunque il «movimento», che al limite poteva virtualmente coincidere con la classe?  

 Dappertutto esso comprendeva la più basilare e universale organizzazione operaia, il sindacato, sebbene 

in forme diverse e con forza assai varia. [...] Nei paesi in cui esistevano grandi partiti socialisti il «movimento» poteva 

includere praticamente ogni associazione a cui partecipavano i lavoratori, dalla culla alla tomba - o meglio, dato il loro 

anticlericalismo, al crematorio, che gli "avanzati" fortemente prediligevano in quanto più consono all'età della scienza e 

del progresso. La grande maggioranza di questi partiti operai [...] preconizzavano un mutamento radicale 

della società, e di conseguenza si davano il nome di «socialisti», o erano considerati sulla via di darselo, 

come il Partito laburista britannico. Prima del 1914 essi volevano aver poco a che fare con la politica delle classi 

dirigenti, e meno ancora con il governo, fino al giorno in cui gli stessi lavoratori avrebbero formato il loro governo, e 

presumibilmente messo mano alla grande trasformazione. 

 [...] La natura della rivoluzione fu la questione che in tutto questo periodo dominò i dibattiti 

sulla politica proletaria. Il nodo del problema non era la fede in una trasformazione totale della società; anche se 

c’erano molti leader e militanti troppo impegnati nelle lotte immediate per dedicare grande interesse al più remoto 

futuro. 

Eric J. Hobsbawm, Il mondo operaio 1875-1914, 1987 

[doc. 1, pag. 40]  

 

Le ideologie: il socialismo 

3. La politica nell’epoca delle masse 



Nazioni, nazionalità, nazionalismi in Europa centrale nel 1914 

 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. […] 

Mancini, Marchese, Greco, Assini, Il nuovo Stato e 

Società, ed. La Nuova Italia 

 

Mancini, Marchese, Greco, Assini, Il nuovo Stato e 

Società, ed. La Nuova Italia 

 

* René Girault, Peuples et nations d’Europe au XIXe s, 1996. 

Le ideologie: il nazionalismo  

« Le patriotisme, c’est l’amour des siens, le nationalisme, c’est la 

haine des autres […]. Il y a une grande fraternité qui se prépare 

dans le monde, les Allemands nous auront valu au moins ça... »   

R. Gary, Éducation européenne, Paris, Calman-Lévy, 1945. 

3. La politica nell’epoca delle masse 



 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 
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 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 

[documento  pag. 25]  
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 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 

3. La politica nell’epoca delle masse 



 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] 
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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] 
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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. 
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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 
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