SOCIETA’ DI MASSA (pag. 14)
Massa = insieme omogeneo in cui il gruppo
predomina sui singoli individui.
Società di massa si sviluppa gradualmente
con la Seconda rivoluzione industriale
(1870- 1945) PETROLIO +
ELETTRICITA’

Politica di massa, con suffragio
universale maschile: partiti di massa e
sindacati.
Si sviluppano mezzi di comunicazione
nuovi (giornali da metà Ottocento,
cinema, radio da anni Venti, Tv da anni
Cinquanta) che orientano l’opinione
pubblica.
Cresce Settore Terziario  servizi
DIBATTITO POLITICO SOCIALE(pag. 18)
Tra i gruppi politici principali: conservatori; liberali; socialisti; Chiesa.
Socialisti in grandi partiti: Germania (1875,
SPD, pronuncia es-pe-dé), Francia (1882,
poi rifondato nel 1905), Italia (PSI 1892),
Inghilterra (di orientamento sindacale:
Partito Laburista, 1906).

I internazionale, 1864-76, con:
socialisti
anarchici [rivolte con atti violenti, contro ogni forma di
potere organizzato]
II internazionale (1889-1914), con:
revisionisti (o social democratici)
ortodossi o rivoluzionari (=
Marxisti)

I cattolici sviluppano con papa Leone XIII
una nuova dottrina sociale (Rerum
novarum, 1891). [no paragrafo F]

Nuovo ruolo delle donne nel lavoro, discriminate
perché donne. Movimento delle suffragette (in
Inghilterra) per rivendicare il diritto al voto.

NAZIONALISMO, RAZZISMO, IRRAZIONALISMO (pag. 24)
Nazionalità (nell’Ottocento) ora è distinta dal nazionalismo, che esalta
la nazione e la sua potenza. In particolare:
n.russo  espansione verso terre slave (e antisemita);
n. francese lotta contro gruppi differenti nella nazione (antisemita);
n. italiano  terre irredente;
n. tedesco vuole Pangermanesimo (=dominio
della Germania sui popoli tedeschi) e superiorità
dei tedeschi in quanto ariani.
Si collega spesso al razzismo: razze umane, le
superiori dominano le inferiori (oggi smentito dalla
scienza).
Teorie di Arthur de Gobineau (1855) e Stewart
Chamberlain che esalta il mito della razza ariana
(ricollegabile a quella tedesca, quindi superiore).
Teorie su irrazionalità dei comportamenti, studiati dai primi
psicologi (Sigmund Freud, immagine) o filosofi (Henri
Bergson) o esaltati da alcuni filosofi (Friedrich
Nietzsche): la scienza, col positivismo, non riesce a
spiegare tutto.
SAN GIOVANNI IN PERSICETO a inizio Novecento
https://www.storiaememoriadibologna.it/san-giovanni-in-persiceto-bo-658-luogo
CREVALCORE a inizio Novecento
https://www.storiaememoriadibologna.it/crevalcore-bo-1860-1918-602-luogo
PRIMI FILMATI
https://www.youtube.com/watch?v=S1G6v4Ycmnk&feature=related&gl=IT

SOCIETÀ DI MASSA
si sviluppa con SECONDA
RIV. INDUSTRIALE

Importante la MASSA = INSIEME
DI MOLTE PERSONE

PETROLIO + ELETTRICITÀ

Persone organizzate in
PARTITI DI MASSA

PER SUFFRAGIO UNIVERALE

Contro ogni
potere
organizzato
(Stato)

Vogliono
migliorare
la vita
degli operai

Attenti ai
poveri +
proprietà
privata

Borghesia
liberale al
potere in
molti Stati

divisi in
ORTODOSSI o
RIVOLUZIONARI
(MARXISTI)

RIFORMISTI
per riforme
graduali

Spesso
RAZZISTI e
IRRAZIONALI
(razza esaltata)

NAZIONALISTI
vogliono una
NAZIONE
FORTE che
domini sulle
altre
Spesso
ANTISEMITI
(ebrei hanno
tradizioni
diverse)

