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La società di massa 
L’IRRUZIONE DELLE MASSE NELLA 

STORIA 

 
La società di massa 

Ultimi decenni ottocento e primi del novecento le masse irrompono nella storia 

Alexis de Tocqueville previde una omologazione e la fine 

dell’individualismo liberale. 

Gustave Le Bon, La psicologia delle folle: la massa appare mutevole, 

incontrollabile.  Occorrono strumenti di dominio diversi. 

 

La nazionalizzazione delle masse 

Il controllo attraverso riti, cerimonie, feste simboli.  (in Germania.  Bene 

organizzato Partito socialdemocratico 1875) 

 

L’estensione del diritto di voto (dalla società liberale  a quella liberaldemocratica) 

Partiti di massa con elevato numero di partecipanti. Per i liberali avevano diritto 

di voto solo chi possedeva una rendita.  Poi si passò a chi sapeva leggere e 

scrivere e cioè il suffragio universale. 1870 in Francia, 1871 in Germania, 1874 in 

Svizzera, 1893 in Belgio, 1896 in Olanda, 1898 in Norvegia, 1912 in Italia, 1918 in 

Inghilterra. 



La società di massa L’IRRUZIONE DELLE MASSE NELLA 

STORIA 

 La formazione dei partiti di massa 

Il primo partito socialdemocratico in Germania 1875 

(SPD) Programma di Gotha: 1)dalla proprietà privata  

dei mezzi di produzione alla collettiva, 2)sicurezza 

sociale 3)esercito popolare e non di mestiere. 

In Francia 1905 il Partito socialista. In Italia 1892 

(partito dei lavoratori italiani) dal 1895 Partito 

socialista italiano. 1898 Partito operaio 

socialdemocratico russo. Lenin 1901. Carattere del 

partito coeso, centralistico e unitario con guida 

degli intellettuali. per dare agli operai coscienza e 

consapevolezza di classe, che non possono 

raggiungere da soli.1903 due correnti:  maggioritaria 

bolscevica guidata da Lenin e una minoritaria 

menscevica da Martov. 

La Seconda Internazionale 

1876 la Prima si sciolse. Fondata da Marx e attaccata dall’anarchico Bakunin, avversario 

di ogni forma di autorità (compresa quella di uno stato socialista) 

1889 i partiti socialisti ricostituirono la Seconda Internazionale, esclusero gli 

anarchici. Due correnti: Rivoluzionaria e Riformistica. Pacifismo punto centrale e in 

comune. Contrari al finanziamento per gli armamenti. 

 



La società di massa 
I SINDACATI 
 

La formazione dei sindacati 

Aumenti salariali, migliori condizioni di lavoro. TRADE UNIONS inglesi. 1900 

formarono una confederazione con il Partito Laburista che si contrappose al 

Partito dei conservatori,  primo partito. Il partito Liberale perse importanza. 

 

 

Il Primo maggio e il Labor Day 

Allo sciopero  gli industriali contrapponevano la serrata.  Repressione da parte dei 

governi. 1882 il primo lunedì di settembre la festa dei lavoratori (labor day) USA. Ma 

la festa del primo maggio a Chicago 1886 sciopero per le otto ore (slogan: 8ore 

lavoro,8 sonno, 8 svago. Bomba uccise un poliziotto. Repressione con 6 morti e 

centinaia di feriti. Seconda Internazionale proclamazione (1889) del 1º maggio 

come giornata internazionale dei lavoratori 

 

Le associazioni degli imprenditori. 

Accanto e in contrapposizione contro/con i sindacati e i partiti socialisti 

Confederazione generale del lavoro 1906. 1910 Confederazione italiana 

dell’industria. (i sindacati nell’art.39 Costituzione ita) 

 



La società di massa 
RIFORMISTI E RIVOLUZIONARI 

 

Le differenti analisi di Marx e Bernstein 

La lotta di classe motore delle grandi trasformazioni.  Borghesia e proletariato 

protagonisti mentre  Artigiani: residui dell’epoca precedente soggetti a scomparire. 

Operai classe mondiale con caratteristiche comuni, universali. 

1)Reddito, 2)posizione sociale 3)abitudini di vita caratteristiche di tutte le classi 

sociali per Bernstein. Esistenza di piccoli-borghesi che si sentono operai e operai 

che si sentono piccoli-borghesi. Non esistono borghesia o aristocrazia ma  

aristocrazie e borghesie moderne. Gruppi sociali diversi in diversi stati. (in 

sociologia: stratificazione) 

 

I programmi dei riformisti e dei rivoluzionari 

I riformisti bernsteiniani rafforzano le loro posizioni con la lotta per il diritto al 

voto. Possibilità di allearsi con i partiti  borghesi democratici e favorevoli alle 

riforme sociali. 

I rivoluzionari marxisti 

I sindacati avevano esclusivamente obiettivi economici. Con Sorel la lotta sindacale 

diventa una battaglia anche politica e violenta (sindacalismo rivoluzionario: violento, 

sabotatore + anarchici) 

 



La società di massa 
IL CATTOLICESIMO SOCIALE E LA 

RERUM NOVARUM 

 
Il movimento cristiano-sociale 

Ultimo decennio dell’Ott. movimento cristiano-sociale contro le misere 

condizioni degli operai e del proletariato.  E contro l’indifferenza del liberalismo 

1878 LEONE XIII (sillabo 1864 di Pio IX) elaborò enciclica Rerum Novarum. 

Condizione dei poveri.  Condanna del capitalismo selvaggio e  distruttore di 

tradizioni. I socialisti sobillatori. Diritti e doveri degli operai e dei  padroni. I vari 

obblighi. Difesa della proprietà privata e contro gli scioperi. Lo Stato non 

interveniva nella fissazione del salario (libero patto) 

 

Le donne nella società di massa 

Ruoli determinati dalla differenza di genere (donna moglie,madre casalinga). La 

cultura apparteneva agli uomini  e la funzione pubblica (politica) Liberalismo = 

Visione borghese. Le donne del popolo lavorano i campi e nell’Ottocento in 

fabbrica e in miniera 

 

Una nuova libertà per le donne 

Prima docente universitaria in Germania 1908. 1903 Curiè premio nobel per la 

fisica e chimica (1911). In medicina più possibilità. Insegnamento della scuola 

elementare. Frequenza luoghi pubblici, spiagge locali, servirsi delle bicicletta. 



La società di massa 
LE DONNE NELLA SOCIETA’ DI MASSA 

 

USA 

Il tennis Wimbledon.1877 primo torneo maschile e subito dopo 

femminile.  La stampa riporta notizie di interesse femminili. 

USA= NAWSA (associazione delle donne per il suffragio.1890. 

Presidentessa  fu Carry Catt Chapman, Separata dal diritto voto 

dei neri.  Attività di lobbying: voto di scambio. Riuscirono a far 

approvare 19mo emendamento 1919: diritto di voto di tutti i 

cittadini senza limitazione di sesso. 

 

INGHILTERRA 

Suffragette. Emmeline  Pankhust fonda la Lega per il diritto di 

voto alle donne 1894 solo amministrazioni locali. Manifestazioni di 

protesta anche violente. Arrestate. Notizia che servì a far 

conoscere il programma. 1928  riconoscimento politico. 
. 



La società di massa 

COSTRUIRE UNA SINTESI 

Pag. 56 e 57 

 

 

Imparare ad imparare 

Osservare la tabella pag.57 

 

 

Laboratorio di scrittura pag. 61 – COLONIALISTI  BUONI  E  CATTIVI? 

A) Cercate su internet notizie di Conan Doyle… (Sul quad di storia) 

 

 

 
-TEST ON LINE SU: 

La seconda rivoluzione industriale e la società di massa 


