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Nulla, nel 1919, è più come prima. Alla fine della prima guerra mondiale 
il panorama politico e sociale presenta caratteri del tutto nuovi: 

il principale è l’emersione delle masse, nuovo soggetto sociale uscito 
definitivamente allo scoperto. La gente comune vuole partecipare, esserci; 
si informa, attraverso i giornali, si iscrive ai partiti di massa, alza  
la voce. È una fase convulsa, segnata da manifestazioni di piazza, scioperi, 
occupazioni di fabbriche, talora violenze in quasi tutti i Paesi europei.
Nell’immagine, una manifestazione a Milano nel 1922.

La gente comune, la massa, non è solo protagonista nell’arena politica: 
diviene anche consumatrice di cultura, in misura molto maggiore rispetto 

al passato. Emblema delle trasformazioni in atto è il cinema, una fabbrica 
di sogni alla portata di tutte le tasche. Sul grande schermo scorrono storie, 
personaggi, illusioni a buon mercato; talora manca la profondità dei grandi 
romanzi della buona letteratura, ma in compenso la diffusione è molto  
più larga e coinvolgente.       
Nell’immagine, un fotogramma di Metropolis, il celebre film di Fritz Lang 
del 1926.

La parola alle masse Una cultura per il popolo

LA STORIA PER IMMAGINI

La crisi del  
e il nuovo ruolo



Dall’altra parte dell’oceano Atlantico c’è però un Paese che prospera: sono 
gli Stati Uniti d’America. La guerra vittoriosa ha risparmiato all’America  

le distruzioni e gli eccidi di massa così dolorosi, invece, in Europa. Ora  
la nuova locomotiva dell’Occidente è pronta a invadere il mondo con  
le sue merci e le sue idee innovative per produrre e guadagnare. Comincia  
a diffondersi nel mondo l’American way of life, “lo stile di vita americano”. 
Esso appare una ricetta sicura di benessere e di felicità – per lo meno fino  
alla doccia fredda della grave crisi finanziaria del 1929.   
Nell’immagine, una catena di montaggio del 1920.

Il Vecchio continente arretra Gli Stati Uniti, locomotiva dell’Occidente  

Nell’Europa uscita dalla Grande Guerra l’economia è in grave difficoltà, 
sia nei Paesi vincitori, come Francia, Gran Bretagna, Italia, sia 

in quelli sconfitti, come Germania e Austria. A lungo utilizzate per produrre 
armi e macchinari per gli eserciti, ora le fabbriche faticano  
a ritornare alla produzione normale. I prezzi galoppano, la disoccupazione 
dilaga. La democrazia appare fragile, mentre si fa più forte la tentazione 
dell’autoritarismo, come sempre avviene nei momenti di crisi sociale  
e di disorientamento.  
Nell’immagine, operai italiani.

dopoguerra  
delle masse
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Il Novecento “secolo 
delle masse” 

Il Novecento è stato «il secolo delle masse, mentre tutti 
quelli che lo hanno preceduto sono stati i secoli delle 
élites» (Alberto De Bernardi). Se nei secoli precedenti 
erano stati sempre, o quasi sempre, protagonisti i nobili, 
i ricchi, i potenti, nel corso del xx secolo la situazione 
in parte cambia: la gente comune, la massa, assume 
un ruolo di primo piano come mai era avvenuto prima 
(  Massa, massificazione, alienazione, p. 148).
L’occasione perché la gente comune potesse emergere 
dal silenzio si presentò con la prima guerra mon-
diale, che fu il primo conflitto davvero di massa della 
storia. Decine di milioni di soldati erano stati strap-
pati a forza dalle loro case e spediti al fronte a combat-
tersi, spesso senza sapere neppure il perché. Durante 
la guerra quegli uomini allargarono le proprie pro-
spettive, videro luoghi di cui non avevano mai sentito 
parlare. Stando assieme al fronte, stringendosi fianco a 
fianco nelle trincee, ebbero modo di confrontarsi con 
abitudini e mentalità sconosciute. Non solo: vestita una 
divisa, ricevuto il soldo, obbedito agli ordini degli alti 

comandi, poterono fare l’esperienza concreta dello 
Stato, una realtà fino ad allora lontanissima dalla loro 
vita quotidiana. Al fronte si sentirono importanti: nel-
la maggior parte dei Paesi belligeranti (cioè in guerra) 
la propaganda aveva esaltato il loro ruolo, affermando 
che le sorti della patria erano affidate a loro.
L’esperienza della guerra, tra le altre cose, diede una 
nuova consapevolezza e fece crescere molto il ruolo so-
ciale delle donne. Nei Paesi belligeranti la mancanza 
di uomini, partiti per il fronte, aveva aperto alle donne 
la strada di molti mestieri e professioni. Dopo il 1918 le 
donne avevano imparato a contare di più e a “esserci”: 
si spiega così la graduale concessione alle donne del 
diritto di voto (in Italia sarà riconosciuto solo nel 1946).
Ma la parità della donna era, ed è, una questione so-
ciale assai più vasta del solo diritto di voto: coinvolge 
il diritto al lavoro e a una giusta retribuzione, l’accesso 
all’università, la possibilità di contare di più nei ruoli 
sociali, ecc. Dal 1919 fu la massa delle donne (per lo 
meno di quelle che vivevano nelle società più avanzate) 
a diventare consapevole di questi diritti che, da allora, 
presero ad ampliarsi via via, lungo la strada di quella 
che abbiamo definito emancipazione femminile. 
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  Una donna addetta al servizio di controllo 
della metropolitana a Londra.

Si evolve la competizione politica 

I CONCETTI CHIAVE

• si allarga il suffragio elettorale prima concesso solo agli uomini 
maggiorenni, poi anche alle donne

• i vecchi «partiti dei notabili» 
non bastano più

perché rappresentavano solo l’élite 
della società

• nascono i partiti di massa • socialdemocratici, socialisti
• cattolici

1  In che senso il Novecento è “il secolo delle masse”?

2  Quali conseguenze produsse la prima guerra mon-
diale nell’ambito sociale?

3  Perché divenne più importante il ruolo delle donne? 
In che modo? 

4  Perché dopo il 1918 cambiò il modo di intendere e 
di fare la politica?

guida allo studio
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La crisi del dopoguerra e il nuovo ruolo delle masse

I nuovi protagonisti 
della vita civile

Non era quindi pensabile che, una volta terminato 
il conflitto, quegli uomini e quelle donne rientrasse-
ro nella vita civile così come erano entrati in guerra: 
obbedienti, allineati, silenziosi. Negli anni successivi 
al 1918, molti si sarebbero iscritti ai sindacati e ai 
partiti di massa e avrebbero preso parte a scioperi 
e a manifestazioni di piazza. Molti iniziarono, poi, a 
leggere i giornali e quindi a informarsi. Insomma, chi 
era stato protagonista durante il periodo del conflitto è 
presente e diventa protagonista anche nella vita civile. 
Questa presenza cambiò profondamente il modo di 
intendere e di fare la politica. Le leggi dei vari Stati 
cominciano a riconoscere i diritti dei “nuovi” cittadini: 
il suffragio universale, introdotto tra il 1870 e il 1920 
in tutta Europa, diede a tutti gli elettori (ancora solo 
ai maschi) il diritto di voto.

I partiti di massa
Nel primo Novecento si avvertiva un grande bisogno 
di partecipazione politica. A dare risposta a questo 
bisogno furono i partiti di massa. 
Ora che milioni di cittadini (maschi) votavano ed eleg-
gevano i propri rappresentanti cambiavano le modalità 
della competizione politica: essa si allargava e di-
ventava ben diversa da quella ottocentesca, quando 
a votare erano pochi nobili e borghesi istruiti e ricchi. 
Perciò, nell’Ottocento i partiti erano raggruppamenti 
di persone influenti (i sociologi li chiamano «partiti dei 
notabili») impegnati a raggiungere una fascia ristretta di 
elettori borghesi; invece nel Novecento l’allargamento 
del suffragio impose ai partiti di rivolgersi a tutti, o alme-
no alla maggioranza della società. I partiti politici si tra-

sformarono perciò in organizzazioni ben strutturate, 
diffuse sul territorio grazie a sezioni, giornali, manifesta-
zioni, che avevano lo scopo di inquadrare grandi porzio-
ni della popolazione in un preciso programma politico 
(spesso, un programma di “rivendicazione”). Divennero, 
appunto, partiti di massa, in grado di rappresentare 
le nuove masse di elettori: in particolare i ceti operai e 
le masse rurali delle campagne. Ai primi si rivolgevano 
i partiti socialisti, alle seconde i partiti cattolici.
La discussione politica risultava molto animata. 
Adesso che era finita la prima guerra mondiale si trat-
tava di risolvere i problemi economici che gravavano 
su tutti i Paesi, vincitori e vinti. I cittadini volevano 
esprimere le proprie opinioni e i partiti di massa diedero 
loro il modo di farlo. Rimanevano comunque ben vivi 
anche i partiti liberali (la loro ideologia era il libera-
lismo, cioè la dottrina politica che difende le libertà 
dell’individuo di fronte allo Stato, sia dal punto di vista 
sociale e civile – libertà di opinione, di religione, di 
stampa, ecc. – sia dal punto di vista economico: libertà 
di commercio, d’impresa, ecc.), sorti nell’Ottocento e in 
cui si riconoscevano gli elettori borghesi. I partiti liberali 
erano però destinati a veder diminuire, lungo i decenni, 
il proprio peso politico ed elettorale.

La storia per immagini

I partiti di massa del primo dopoguerra 
I partiti di massa attivi in Italia dopo il 1918 
(socialisti e cattolici) erano simili tra loro 
(malgrado le differenze ideologiche) perché,  
a differenza dei «partiti dei notabili» tipici 
dell’Ottocento, presentavano un’organizzazione 
ben strutturata. Avevano un programma ben 
definito, una sede, un bilancio economico; 
ognuno possedeva giornali e iscritti; c’era  
una gerarchia interna e ai dirigenti era aperta  
la carriera politica. Tutto questo apparato serviva 
per ottenere, alle elezioni, il consenso 
degli elettori.
Nell’immagine, un comizio elettorale socialista  
nel 1919.
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1  In che modo cambiò, nei primi decenni del XX secolo, la competizione 
politica? 

2  Dai una tua definizione di partito di massa e di «partito dei notabili». 

3  Quali partiti di massa erano i più diffusi? A quali elettori, rispettivamente, 
si rivolgevano?

4  Illustra in breve l’organizzazione dei partiti di massa.

5  Quale ruolo conservavano i partiti liberali? Quale fu il loro destino?

guida allo studio

1921
L’americano 
Earle Dickson  
inventa il cerotto
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L’industria culturale
Nel Novecento una fetta sempre più ampia di po-
polazione riuscì ad accedere all’istruzione e iniziò 
a interessarsi al divertimento, attività che in prece-
denza erano state riservate quasi soltanto ai nobili e 
ai ricchi (  La rinascita dello sport, pp. 146-147). 
Così cambiarono anche i modi di fare e di diffondere 
la cultura e anche i suoi prodotti divennero merci da 
vendere e da comprare, soggetti alle leggi del mon-
do dell’industria. Naturalmente, per l’industria, è 
preferibile mettere in vendita oggetti che interessino 
il maggior numero possibile di persone: perciò ci si 
sforza di adottare linguaggi semplici e contenuti 
capaci di far presa sul grande pubblico.
Accanto ai giornali quotidiani, nati già nell’Otto-
cento, si diffondono altri prodotti culturali di massa: 
i libri popolari, venduti in collane pensate apposi-
tamente per il grande pubblico, oppure generi nuovi 
come i fumetti, che abbinano parole e immagini; 

infine, fanno la loro apparizione le riviste 
periodiche, ricche di illustrazioni e di 

storie avvincenti.
Tutti questi prodotti presuppongono 
un pubblico che sia quantomeno in 
grado di leggere e di scrivere: in ef-
fetti l’alfabetizzazione appare, in 
quest’epoca, in forte crescita.
L’industria culturale (termine che 

sarà usato solo più tardi per indicare le 
riduzione della cultura a merce), però, 

non vive di sole parole, bensì anche di immagini 
e di suoni. Un suo genere prediletto è il cinema, 
inventato come abbiamo visto nel 1895 dai fratelli 
Lumière, e che nei primi decenni del Novecento si 
diffonde sempre di più. Un mezzo molto diffuso è 
anche il grammofono, che consente di riprodurre 
la musica incisa sui dischi; un grande cambiamento 
perché in precedenza, per ascoltare musica, bisognava 
recarsi di persona nelle sale da concerto. E poiché il 
palato del grande pubblico cerca forme più semplici e 
immediate, ecco comparire il music-hall, la “rivista 
musicale” che impazza nei teatri di Parigi, Londra e 
Broadway, a New York.
Infine, diventa protagonista la radio, inventata 
dall’italiano Guglielmo Marconi (premio Nobel per 
la fisica nel 1909). Con essa si può ascoltare musica 
gratis a ogni ora della giornata, si possono conoscere 
le notizie, ascoltare commedie, ecc. Oltre al giornale 
quotidiano, è la radio il vero grande mass medium 
(cioè: mezzo di comunicazione di massa) universale. 
Solo dopo il 1950 la radio sarà sostituita in questo 
ruolo dalla televisione.

La nuova società di massa 

I CONCETTI CHIAVE

PRIMA GUERRA 
MONDIALE

la gente comune si sente protagonista

nella politica nella società nella vita quotidiana

• PARTITI DI MASSA • SUFFRAGIO UNIVERSALE
• lotta delle donne 
per l’EMANCIPAZIONE 

• nasce l’INDUSTRIA
CULTURALE
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  Un manifesto pubblicitario dei 
“grafofoni” (grammofoni) Columbia.

il primo conflitto di massa 
nella storia umana

  Topolino, 
il famoso 
personaggio 
di Walt 
Disney, 
protagonista 
di fumetti 
e cartoni 
animati.
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La crisi del dopoguerra e il nuovo ruolo delle masse

Il difficile ritorno 
dei reduci

L’irruzione delle masse nella storia, i progressi delle 
donne, il diffondersi dell’istruzione e della cultura 
erano tutte prospettive interessanti, destinate a svi-
lupparsi nel corso del tempo. Per il momento, però, 
la realtà sembrava, ed era, ben diversa e più dram-
matica. La prima guerra mondiale aveva provocato 
innumerevoli vittime, feriti, mutilati, invalidi, special-
mente tra la popolazione più giovane e attiva. Quan-
do, sul finire del 1918, i soldati ritornarono a casa dai 
vari fronti, furono salutati con gioia dalla popolazione, 
ma la festa durò poco: molti reduci apparivano in 
stato di shock, incapaci di riprendere la propria vita 
normale, inabili. Per altri era difficilissimo trovare 
un lavoro, ritornare a essere una componente attiva 
del tessuto della società. 
Lo stato d’animo generale era di avvilimento. Fino 
a poco tempo prima la propaganda militare aveva 
fatto sentire importanti i soldati dei due schiera-
menti; ora, rientrati in patria, essi si sentivano inutili 
o sottovalutati: comprendevano che le promesse dei 
governi erano solo parole e che, nonostante i propri 
sacrifici, il conflitto non aveva portato concreti bene-
fici né ai vincitori né, tantomeno, ai vinti. Anzi, per 

gli sconfitti si aggiungeva l’umiliazione della resa, che 
essi addebitavano al tradimento dei politici. In questa 
atmosfera crebbe pericolosamente l’insoddisfazione 
collettiva.

La storia per immagini

Ritornare  
dalla guerra
Nell’immagine, un Centro 
di accoglienza per mutilati 
di guerra, dove gli ex-
combattenti venivano 
curati e abituati all’uso 
della carrozzella. Dopo la 
fine della Grande Guerra 
migliaia di soldati fecero 
ritorno alle loro case e alle 
loro famiglie dopo essere 
stati feriti gravemente: 
mutilati, ciechi, sordi, 
oppure privi della ragione 
per i traumi subiti, 
emotivamente distrutti 
dall’orrore che avevano 
vissuto. Le strutture 
predisposte ad accoglierli 
spesso fornivano soltanto 
un primo aiuto (che 
consisteva, per esempio, 
nelle carrozzelle o nelle 
protesi), ma potevano 
fare ben poco per il loro 
reinserimento attivo nella 
società.
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1  Quali prodotti nuovi si rivolgono al pubblico di massa?

2  Perché l’alfabetizzazione fornisce una base decisiva allo sviluppo dell’indu-
stria culturale?

3  L’industria culturale non vive di sole parole: in che senso? Quali linguaggi 
si diffondono in quest’epoca?

4  Chi sono i reduci? Quale stato d’animo vivevano?

guida allo studio

  Un corteo di ex 
combattenti, 
reduci  
e mutilati  
di guerra che 
sfilano  
in divisa. 
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Il declino economico 
dell’Europa

I quattro anni di guerra avevano pesantemente dan-
neggiato le economie del continente. Il conflitto 
mondiale aveva assorbito la produzione, gli scambi, 
l’organizzazione degli Stati; aveva mobilitato quasi 
tutte le risorse umane e materiali. Adesso, tornata la 
pace, era necessario ricostruire un intero sistema 
economico. Tra il 1914 e il 1918 moltissime indu-
strie erano state adibite alla produzione bellica; ora, 
venuta meno la necessità dei rifornimenti agli eser-
citi, bisognava riconvertirle alla produzione civile. 
L’operazione, però, richiedeva tempo e risorse; e così, 
nel frattempo, il lavoro scarseggiava e languiva 
la domanda di beni di consumo: perciò l’economia 
faticava a riprendersi.

L’Europa era costretta a importare carni pregiate 
dall’Argentina, grano dagli Usa e dai domini britannici 
(Canada e Australia), beni e macchinari dal Giappone, 
il quale stava invadendo, con i propri prodotti, tutta 
l’Asia sud-orientale.

Gli Stati Uniti prima 
potenza mondiale

Il paese-guida, in questa fase, erano gli Stati Uniti. 
Lo dicono i dati: nel 1920 la flotta mercantile sta-
tunitense (cioè le navi adibite al trasporto di merci) 
raggiunse le dimensioni di quella britannica (nel 1913 
era il 25%). Il reddito nazionale statunitense crebbe 
da 33 miliardi di dollari nel 1914 a 61 miliardi di 
dollari nel 1918.
Questa situazione non deve stupire se si pensa che gli 
Stati Uniti avevano potuto preservare il loro territorio 
dalle distruzioni della guerra: le comunicazioni e 
l’apparato industriale erano intatti; una popolazio-
ne numerosa faceva fronte ai soldati caduti sui fronti 
europei (che erano stati relativamente pochi); inoltre, 
nei primi tre anni di guerra, le industrie statunitensi 
avevano lavorato a pieno ritmo per soddisfare gli ordi-
nativi che giungevano dall’Europa in guerra.
Il risultato era sotto gli occhi di tutti. L’industria ame-
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Riconversione
In economia, prende questo nome l’operazione con la 
quale gli impianti industriali o le attrezzature esistenti 
vengono adattate a nuovi tipi di produzione. Questa 
operazione può rendersi necessaria per mutamenti 
politici (per esempio per il passaggio dalla guerra alla 
pace, o viceversa), tecnologici (per il diffondersi di nuove 
tecnologie), ecc. La riconversione più complessa avviene 
quando le industrie per la fabbricazione di armamenti 
devono diventare (o ritornare a essere) industrie 
destinate alla produzione civile.

Lessico

1  Quale condizione economica conobbe l’Europa dopo 
il 1918? Quali ne erano le cause?

2  Spiega che cosa significa riconversione e perché se 
ne doveva realizzare una in quest’epoca. 

3  Quale Paese extraeuropeo divenne la potenza econo-
mica trainante? Da quali fattori era avvantaggiato?

4  Produttori e, insieme, consumatori: spiega questo 
intreccio tipico della società statunitense.

guida allo studio

  Pozzi petroliferi statunitensi 
all’inizio del Novecento.
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ricana era la più avanzata sul piano tecnologico: la 
diffusione della catena di montaggio, ideata dall’in-
gegnere Frederick W. Taylor e perfezionata e applicata 
per la prima volta dall’industriale Henry Ford, con-
sentiva enormi vantaggi nella produzione industriale. 
Gli investitori statunitensi erano i più ricchi: con la  
massa di denaro liquido di cui disponevano potevano 
acquistare imprese, azioni, partecipazioni in società 
europee e di tutto il mondo.
Il benessere, nella società americana, era abbastanza 
diffuso (anche se non toccava la minoranza dei neri): 
nel 1928 il reddito pro capite annuo, quello raggiunto 
dai singoli cittadini, ammontava a 700 dollari, una cifra 
a cui i cittadini dell’Europa occidentale sarebbero arri-
vati solo nel 1965. Gli alti salari spingevano i lavoratori 
americani a farsi consumatori, oltre che produttori, 
di beni e di servizi. In tal modo la società americana 
divenne la prima società del consumo di massa.

La scorciatoia 
dell’autoritarismo

La situazione in Europa era molto diversa: qui il clima 
generale di delusione e di insoddisfazione alimenta-

va una forte sfiducia verso le istituzioni (i parlamenti, 
i governi, la politica in generale). Gli ideali democratici 
vacillavano: a che cosa serviva la democrazia, si pensa-
va, se non era riuscita né a impedire la tragedia della 
guerra, con le sue rovine, né serviva ora a ripararne gli 
enormi danni? Meglio sostituire le regole democratiche 
(i parlamenti, le elezioni, le garanzie costituzionali) 
con decisioni prese da pochi e in grado di risolvere 
la situazione. Così pensavano in molti.
La tentazione dell’autoritarismo (quello stile di gover-
no che impone con la forza il proprio volere, abolendo, 
o sospendendo per qualche tempo, le regole della de-
mocrazia) si fa sempre largo nei momenti difficili, 
attecchendo, ieri come oggi, negli strati più deboli della 
società. In un sistema democratico le decisioni si pren-
dono a maggioranza, dopo un dibattito parlamentare. 
L’autoritarismo parte invece da un’altra idea: quella 
che la democrazia richieda tempi inutilmente lunghi 
e sia inefficiente. 
La tentazione autoritaria era particolarmente pericolo-
sa nella situazione difficile in cui si trovava l’Europa 
del 1918-1920, tra scioperi, proteste, crisi economica. 
Anche molti liberali ritenevano che per risolvere le 
difficoltà occorresse una “svolta autoritaria”: solo un 
governo “forte” avrebbe saputo adottare, in tempo di 
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In corteo  
con i manganelli
Anno 1922: un corteo di 
fascisti attraversa le strade 
di Milano mostrando 
minacciosamente i 
manganelli. Da un paio d’anni 
la normale dialettica tra 
destra e sinistra ha lasciato  
il campo a violenze  
e scontri di piazza. Nell’estate 
1920 molte fabbriche erano 
state occupate da operai di 
sinistra; il governo Giolitti, 
saggiamente, aveva evitato di 
ricorrere alla forza e il moto, 
in effetti, era sbollito da sé. 
Ma nell’opinione pubblica 
si sparse il timore che 
l’occupazione delle fabbriche 
producesse una rivoluzione 
bolscevica in Italia. I fascisti 
cominciarono a formare le 
loro “squadre d’azione”, che 
agivano con il sostegno di 
molti borghesi. Il ricorso alla 
violenza organizzata come 
forma di lotta politica preparò 
la strada al sovvertimento 
della democrazia.

1924
La società 
americana 
Brunswick  
mette in vendita 
il primo  
giradischi 
elettrico
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pace, la stessa durezza che era servita a governare du-
rante la guerra.
La storia ci insegna che l’autoritarismo è sempre un’il-
lusione perché quanto più gravi sono i problemi da 
risolvere, tanto più essi richiedono pazienza, analisi ap-
profondite, collaborazione: occorre tempo, non servono 
scorciatoie. Seppero resistere i Paesi, come la Francia 
e la Gran Bretagna, in cui il liberalismo e la demo-
crazia avevano una tradizione più solida (  Gram-
matica della storia: Democrazia, pp. 144-145). Invece 
le società di Italia e Germania, in cui il liberalismo 
era meno condiviso, si affidarono, rispettivamente, a 
fascismo e nazismo, infilandosi così in un terribile vicolo 
cieco, che le avrebbe portate dritte alla tragedia della 
seconda guerra mondiale.

Il confronto politico 
si radicalizza

A soffiare sul fuoco erano soprattutto i movimenti na-
zionalisti, che avevamo visto già molto forti nel 1914, 
allo scoppio della guerra. Adesso che il conflitto si era 
concluso, diffondendo frustrazione e sfiducia, quegli 
stessi partiti nazionalisti portavano le masse in piazza a 
protestare contro le conseguenze della guerra (miseria, 
disoccupazione, ecc.) e contro i governi, incolpandoli di 
arrendevolezza al tavolo della pace, di non aver saputo 
difendere e valorizzare i tanti sacrifici compiuti dagli 
eroici soldati al fronte.
In alternativa, questi movimenti e partiti nazionalistici 

esaltavano il mito della forza e della folla, l’azione 
violenta, il disprezzo delle regole democratiche. 
Erano posizioni tipicamente di destra, che trovavano 
facile terreno di coltura nella generale insoddisfazione di 
quegli anni e nella turbolenta società di massa che stava 
crescendo. Sarà da queste radici che cresceranno, di lì 
a poco, il fascismo in Italia e il nazismo in Germania.
A mobilitare le folle nelle piazze e a esaltare l’azione di 
forza, però, non erano solo i nazionalisti. Dopo la Rivo-
luzione d’ottobre (Russia, 1917), molti partiti e movi-
menti di sinistra dell’intera Europa si erano spostati su 
posizioni radicali. Teorizzavano la presa del potere con 
i medesimi metodi, violenti e antidemocratici, messi in 
atto da Lenin e dai bolscevichi.
Ovunque, in Europa, erano sulla difensiva i socialisti 
riformisti, quelli cioè che volevano realizzare riforme 
graduali e miglioramenti della condizione operaia attra-
verso metodi democratici. Le loro posizioni moderate 
erano state scavalcate dai socialisti massimalisti, i 
cui messaggi rivoluzionari suonavano assai più coin-
volgenti per le folle dei lavoratori.  
Questa era la situazione, dopo il 1918, un po’ in tutta 
Europa: il confronto politico si radicalizzava ovunque, 
spostandosi verso posizioni estreme; le folle riempivano 
le piazze, scandendo slogan violenti e antidemocratici; 
i movimenti di destra e di sinistra cercavano (e in 
certi casi ottenevano) lo scontro violento, mentre le 
istituzioni e i governi parevano incapaci di riportare 
ordine e calma nella discussione politica.

I problemi del dopoguerra

I CONCETTI CHIAVE

• morti e distruzioni causate dal conflitto

• crisi economica e disoccupazione

• difficoltà, per i reduci, di reinserirsi nella vita attiva

utilizzando la forza, disprezzando 
le regole democratiche

mediante una rivoluzione  
popolare

sarà la scelta di fascismo  
e nazismo 

sull’esempio bolscevico
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LE CAUSE DEL 
MALESSERE 

LE CONSEGUENZE  
DEL MALESSERE 

• malumore verso i governi e le istituzioni

• sfiducia nella democrazia 

• tentazione di risolvere le difficoltà:

 Manifestanti comunisti a Berlino nel 1919.

 

Percorso1
Documenti

R. Luxemburg
L’esempio  

dei bolscevichi
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Gran Bretagna 
e Francia 

In Gran Bretagna riuscì a resistere il patto, caratte-
ristico della vita sociale inglese, per cui le istituzioni 
non rimangono indifferenti alle richieste della società. 
Tra il 1918 e il 1923 conseguì la maggioranza in Parla-
mento il Partito laburista (“partito del lavoro”), che 
rappresentava il ceto dei lavoratori e la classe media. 
Ciò permise il varo di importanti provvedimenti che 
sviluppavano un inizio di Welfare State (“Stato so-
ciale”): lo Stato, cioè, decideva di sostenere i costi di 
sanità e istruzione, di erogare sussidi di disoccupazio-
ne, pensioni di vecchiaia, ecc. Nel 1920 fu approva-
ta l’indennità di disoccupazione, mentre nel 1924 fu 
varato l’Housing Act, che prevedeva la costruzione di 
alloggi popolari a spese dello Stato. Nel 1928 fu esteso 
a tutte le donne inglesi il diritto di suffragio. 
In generale, però, la Gran Bretagna soffrì un ridimen-
sionamento: all’inizio del Novecento era la prima po-
tenza mondiale; adesso il primato era passato agli Stati 
Uniti, che rimasero comunque il più prezioso alleato 
dei britannici.
Molto più aspra fu la lotta politica in Francia. Nel 1920 
nacque (come anche in Germania e in Italia) un partito 
comunista, che avrebbe voluto rovesciare le strutture 
sociali e politiche esistenti, sull’esempio dato dai bol-
scevichi russi. Si ebbero scioperi e manifestazioni 
di piazza, ma le richieste dei lavoratori trovarono sfogo 
nella forte crescita dei sindacati francesi: essi acqui-
sirono molti iscritti e riuscirono a ottenere importanti 

progressi nella condizione dei lavoratori, come per 
esempio la giornata lavorativa di otto ore. A quel punto 
si mitigarono un po’ le tensioni in campo, e l’industria 
francese ebbe la possibilità di svilupparsi notevolmente 
nel corso degli anni Venti. L’aiutarono anche le risorse 
che affluivano dalla Germania, obbligata dal trattato di 
Versailles a pagare ingenti riparazioni di guerra. 
La distensione toccò anche i rapporti internazionali: 
nel 1925 la Germania sottoscrisse, con il trattato di 
Locarno, i confini franco-tedeschi che le erano stati 
imposti a Versailles nel 1919. A quel punto la Francia 
poté sentirsi più sicura, mentre la Germania di Weimar 
entrò nella Società delle Nazioni (1926).

La storia per immagini

Pace sociale  
in Gran Bretagna 
Il clima politico in Gran Bretagna 
era molto diverso rispetto  
a quello dell’Italia e della 
Germania: in questi Paesi 
liberalismo e democrazia avevano 
radici più profonde. La vittoria 
elettorale dei laburisti inglesi 
nel 1924 permise che venissero 
varate riforme e politiche 
sociali che sarebbero risultate 
importantissime anche negli anni 
a venire.
Nell’immagine, una manifestazione 
laburista contro il razzismo.

1  Perché la democrazia vacillò, dopo la fine del conflitto? 

2  Quali tentazioni, di conseguenza, si diffusero?

3  Spiega con parole tue l’espressione “svolta autoritaria”.

4  Quale programma avevano i partiti nazionalisti di destra?

5  A quale modello guardavano invece i movimenti e i gruppi di sinistra?

6  Socialisti riformisti e massimalisti: quale delle due linee era in difficoltà? Perché?

7  Perché la Gran Bretagna riuscì a resistere alla crisi sociale meglio di altri Paesi?

8  Che cos’è il Welfare State? Cita anche qualche provvedimento che lo caratterizza.

9  Illustra i caratteri della lotta politica in Francia dal 1919.

10  Come e perché l’industria francese riuscì a svilupparsi?

11  Quando fu firmato il trattato di Locarno? Che cosa stabiliva?

guida allo studio
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Democrazia

• La democrazia è un sistema di governo ancora giovane (non ha più di un secolo e 
mezzo di vita) e là dove è stato realizzato non è esente da limiti e contraddizioni.

• La storia contemporanea ci dice però che là dove la democrazia si è consolidata i 
popoli hanno perlomeno la possibilità di migliorare le proprie condizioni di vita. Nei 
Paesi in cui invece la democrazia non esiste ancora, le condizioni di vita sono peggiori 
ed è più alto il rischio di ingiustizie, violenze, guerre.

La parola democrazia deriva dalle parole greche démos (“popolo”) e krátos (“potere”) 
e significa “governo del popolo”, ossia governo di tutti o della maggioranza. In un si-
stema democratico, il potere non è imposto da un tiranno con la forza, ma proviene dal 
popolo, che lo esercita mediante i suoi rappresentanti.

La definizione

In democrazia il potere, la sovranità, appartiene al popolo (si parla quindi di sovranità 
popolare), il quale la esercita o direttamente, com’era nell’antica Grecia (democrazia 
diretta), oppure indirettamente mediante rappresentanti liberamente eletti con il voto 
(democrazia rappresentativa), come avviene oggi nei moderni Stati democratici. 
Nelle moderne democrazie rappresentative si attua il principio della divisione dei poteri.

Sovranità. Il termine sovrano significa, alla lettera, “colui che sta sopra”; sovranità è 
dunque il potere più alto, grazie al quale lo Stato stabilisce le leggi e le fa rispettare a un 
popolo stanziato in un determinato territorio.

Sovranità popolare. Per il filosofo illuminista Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), 
nessuno può stare al di sopra del popolo; è il popolo (e non più il monarca) il sovrano di 
se stesso, cioè colui che possiede l’autorità e la esercita. La repubblica è la forma poli-
tica in cui viene riconosciuta questa sovranità popolare, in opposizione alla monarchia, 
in cui la sovranità appartiene a uno solo, il re.

Democrazia diretta. È la forma di democrazia esercitata direttamente dal popolo: il po-
polo prende le proprie decisioni votando nell’assemblea, come avveniva nell’antica Ate-
ne, senza delegarle ad alcun rappresentante. Fu elogiata, in età moderna, da Rousseau.

Democrazia rappresentativa. In essa la sovranità appar-
tiene ancora e sempre al popolo; ma il popolo la esercita 
per delega: sceglie cioè, mediante il voto, i propri rappre-
sentanti, che dovranno poi decidere al posto del popolo e 
per conto di esso. La validità di questi rappresentanti scade 
dopo un periodo di tempo prefissato. 

Esistono diversi modelli di democrazia rappresentativa. La 
distinzione principale è quella fra democrazie parlamen-
tari, che assegnano un ruolo centrale al Parlamento eletto 
direttamente dai cittadini, e democrazie presidenziali, in 
cui non solo il Parlamento, ma anche il capo del governo, il 
presidente, viene eletto direttamente dal popolo.

Divisione dei poteri. Sistema in base al quale il potere le-
gislativo (fare le leggi) è separato dal potere di chi governa 

Parole chiave

  Donne statunitensi in fila per andare a votare per la prima volta 
(1920).
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Le tre condizioni che abbiamo enunciato non si incontrano facilmente nella storia. Per 
questo è mancata a lungo, in Europa, la vera democrazia. 

Alla democrazia è necessario in primo luogo il suffragio universale, ossia l’estensione 
a tutti i cittadini adulti, maschi e femmine, del diritto di voto (suffragio) segreto e uguale.

Ma neppure la sovranità popolare e il suffragio universale sono di per sé sufficienti a 
creare una vera democrazia. Infatti una vera democrazia deve sapere incidere anche 
(e soprattutto) sulla sfera sociale ed economica. Oggi gli studiosi sono concordi 
nell’affermare che una società democratica è quella che riduce, o annulla, le ingiu-
stizie economiche e sociali; che assicura a tutti un lavoro e un reddito decoroso, 
un’istruzione adeguata, l’assistenza medica; che offre servizi agli anziani e ai setto-
ri più deboli della società.

Proprio a questi valori e criteri si ispira la Costituzione italiana del 1948: essa associa la ga-
ranzia delle libertà civili e dei diritti politici all’indicazione di precisi scopi sociali ed economici. 

Un ultimo, decisivo aspetto è questo: uno Stato realmente democratico cerca vie nuove 
per garantire i diritti di tutti, incluse le minoranze; e per ampliare il numero di coloro 
che sono ammessi a godere dei diritti civili. La democrazia è l’opposto dell’intolleranza; 
accetta sempre di ascoltare il punto di vista dell’altro. In particolare, rifiuta quella forma 
estrema di intolleranza che è il razzismo, cioè il disprezzo verso chi è diverso da noi.

Riflettiamo  
sul presente

La prima forma di governo democratico fu sperimentata nell’antica Atene (VI-IV secolo 
a.C.). Qui tutti i cittadini partecipavano al governo, almeno in teoria, perché in realtà 
a partecipare erano soltanto i cittadini maschi adulti; rimanevano esclusi le donne, gli 
stranieri e gli schiavi.

Una democrazia diretta, però, può funzionare in una società piccola, com’era l’Atene del 
VI-IV secolo a.C. Invece nelle nazioni moderne molti milioni di cittadini dovrebbero in-
tervenire: sperimentare una democrazia diretta, nei grandi Stati odierni, è di fatto impos-
sibile.

Per ovviare a questo inconveniente è nata la democrazia rappresentativa, che ha biso-
gno, per funzionare, di tre presupposti: 
– l’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, senza distinzione di nascita e di censo;
– l’uguale diritto dei cittadini a essere rappresentati nelle istituzioni pubbliche e 
l’uguale diritto al voto;
– la divisione dei poteri all’interno dello Stato, per impedire che vi sia un potere (o 
peggio, un individuo) che prevarichi gli altri.

Impariamo  
dal passato

Tutto in poche righe

 La democrazia nacque anticamente ad Atene in forma di de-
mocrazia diretta: era il popolo a decidere direttamente nell’as-
semblea. 

 In seguito però, nelle nazioni moderne, la democrazia ha cer-
cato altre strade per affermare il principio della sovranità 
popolare.

 La costruzione della democrazia è un processo tutt’altro che 
concluso. Molti Paesi del mondo ancora non la conoscono; e 
anche là dove si è affermata, va attuata sempre meglio.

1  Che cos’è la democrazia? Proponi una definizione con parole tue 
in massimo 5 righe.

2  Che cos’è la sovranità? Chi la esercita in una monarchia? E in una 
repubblica?

3  Qual è la differenza tra democrazia diretta e democrazia rappre-
sentativa?

4  Che cosa significa che una vera democrazia deve sapere incidere anche 
(e soprattutto) sulla sfera sociale ed economica? Sapresti fare qualche 
esempio?

Domande guida

(potere esecutivo) e da quello di chi giudica i reati (potere giudiziario). Tale separazione 
rende i tre poteri l’uno controllore dell’altro: nessuno di essi potrà così prevaricare, toglien-
do la sovranità al popolo. Tale sistema fu teorizzato dal filosofo Montesquieu (1689-1755).
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La rinascita dello sport
Le Olimpiadi  
dell’età moderna
Lo sport aveva conosciuto momenti 

straordinari nell’età classica, allorché 

gli antichi greci inventarono le Olim-

piadi come evento culturale e sociale 

in grado di raccogliere ogni quattro 

anni l’intero mondo greco attorno a un 

luogo simbolico: il santuario di Olim-

pia nel Peloponneso.

Poi, però, per molti secoli l’attività fi-

sica e le gare sportive erano state di-

sprezzate, in quanto ogni cura veniva 

riservata all’educazione della mente e 

alla cura spirituale dell’anima. 

Solo nell’Ottocento lo sport poté rina-

scere, ma concepito per lo più come 

ginnastica, cioè come un addestra-

mento di tipo quasi militare. Con 

un’eccezione: nei college (le scuole 

superiori) inglesi lo sport era vissuto 

come un’attività capace di aggregare 

i giovani formandoli al senso di disci-

plina e di collaborazione, al coraggio e 

alla forza di volontà: tutte doti ritenute 

utilissime per la classe dirigente del 

Paese che aveva bisogno di funzionari 

per reggere l’impero coloniale e di uf-

ficiali per guidare l’esercito. 

L’esperienza britannica dei giochi di 

squadra costituì il modello a cui guar-

dò il barone francese Pierre de Couber-

tin (1863-1937), innamorato dell’antica 

Grecia e del mito delle Olimpiadi. De 

Coubertin riuscì a organizzare le prime 

Olimpiadi moderne, che si tennero nel 

1896 ad Atene. In quella edizione ga-

reggiarono circa 300 atleti in rappre-

sentanza di 13 nazioni.

Il difficile cammino  
della pratica sportiva 
Le prime Olimpiadi dell’era moder-

na furono un’iniziativa pionieristica, 

anche se sostenuta da un forte coin-

volgimento ideale. Solo nei primi 

decenni del Novecento, a mano a 

mano che la società cambiava e si 

diffondeva un certo benessere, an-

che il ceto medio – potendo disporre 

di un po’ di tempo libero – cominciò a 

considerare in modo diverso l’attività 

fisica. 

Una minoranza praticava attivamen-

te le discipline sportive (scherma, 

nuoto, equitazione, tennis), nell’am-

bito delle società di ginnastica, quasi 

sempre battezzate con nomi ripresi 

dal latino: Pro Patria, Virtus, Fortitu-
do, Robur, ecc. 

In questo campo restavano all’avan-

guardia i Paesi anglosassoni, Inghil-

terra e Stati Uniti: qui, nei college, 

sport come il rugby e il canottaggio 

potevano contare su impianti, istrut-

tori e una mentalità che favoriva la 

pratica sportiva attiva.

In Italia invece queste condizioni di 

base erano quasi assenti. Le masse si 

accontentavano di essere spettatrici: 

nacque nei primi decenni del Nove-

cento lo sport come lo intendiamo 

noi oggi, ossia un fenomeno sociale 

fatto di gare, di agonismo, di campio-

ni e di un pubblico di tifosi. 

Sarà poi il fascismo a utilizzare lo 

sport come un mezzo di propaganda 

e di consenso e quindi a creare, nel 

nostro Paese, nel corso degli anni 

Venti, un’organizzazione sportiva fi-

nalmente moderna.

 

Il calcio e il ciclismo, 
sport di massa
Gli sport più popolari, in Italia, era-

no il ciclismo e il calcio.

Il calcio, o football (“palla giocata con 

i piedi”), era nato in Inghilterra da una 

costola del rugby, quando un gruppo 

di rugbisti aveva deciso che la palla 

si poteva giocare solo con i piedi e 

  Lo stadio di Atene, che fu la sede delle 
prime Olimpiadi moderne nel 1896.
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non anche con le mani. In Inghilterra 

squadre come l’Arsenal di Londra, il 

Manchester o il Liverpool erano se-

guite fin dalla fine dell’Ottocento da 

un folto pubblico reclutato soprattut-

to nei quartieri operai, mentre il rugby 

continuò a essere praticato preferibil-

mente nei college. Perciò il rugby ri-

mase a lungo uno sport dilettantisti-

co (lo praticavano i ricchi), mentre il 

calcio cominciò quasi subito a essere 

giocato da atleti professionisti.

Tra gli sport subito popolari in Italia 

vi fu il ciclismo. La bicicletta comin-

ciò a prendere forma così come la 

conosciamo noi dopo che nel 1884 

l’inglese Stanley inventò il telaio per 

collegare manubrio, forcella anterio-

re, pedali e ruote, ormai entrambe 

del medesimo diametro. In Italia si 

formarono presto le prime società 

sportive di appassionati (la prima fu il 

Veloce Club di Milano, nata nel 1870). 

Gradualmente i costi della bicicletta si 

abbassarono; all’inizio del Novecento 

essa divenne il mezzo di trasporto 

dei ceti popolari; i ricchi utilizzavano 

infatti un mezzo ben più esclusivo, 

l’automobile. Il primo Giro d’Italia fu 

organizzato già nel 1909, per iniziativa 

della “Gazzetta dello Sport”.

 Luigi Ganna, vincitore del primo giro 
ciclistico d’Italia nel 1909. 

 Un calciatore inglese nel 1911.

  Uno dei primi tornei femminili di 
tennis negli anni Venti.
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Massa, massificazione, alienazione
L’importanza delle masse
I sociologi studiano un processo ti-

picamente novecentesco: la massi-

ficazione della società. Massificazio-
ne è il processo in virtù del quale la 

maggioranza del corpo sociale – la 

massa, appunto – tende a farsi omo-

genea per mentalità, comportamen-

ti, stili di vita. Agli inizi del Nove-

cento questo fenomeno era appena 

agli albori: ma si sarebbe allargato 

e approfondito via via nei decenni 

successivi fino a raggiungere oggi 

quasi ogni parte del globo, condi-

zionando sempre più la mentalità 

comune e i comportamenti sociali.

Le conseguenze del nuovo prota-

gonismo delle masse nella vita so-

ciale e culturale furono studiate per 

la prima volta dai filosofi tedeschi 

della scuola di Francoforte Theodor 

Adorno (1903-1969) e Max Horkhei-

mer (1895-1973). Furono loro, tra 

l’altro, a coniare nel saggio Dialettica 
dell’Illuminismo, del 1942, la fortuna-

ta espressione “industria culturale”.

Che cos’è la massa?
Ci troviamo quindi nell’epoca del-

la cultura di massa, delle comuni-

cazioni di massa, della società di 

massa… Ma cos’è, esattamente, la 

massa? Essa costituisce la maggio-

ranza della popolazione di un Paese; 

è quindi un insieme di individui di-

verso dall’élite. Mentre chi fa parte 

dell’élite gode di precisi privilegi po-

litici, economici, sociali, chi appar-

tiene alla massa è sprovvisto di par-

ticolari requisiti. Proviene da qui la 

connotazione negativa che circonda 

il termine massa. Già nel greco an-

tico tale parola indicava la pasta per 

fare il pane; trasferita nel significato 

moderno, massa evoca l’idea di una 

folla anonima, manovrata da altri, 

proprio come la pasta, che è qual-

cosa di informe, facilmente adatta-

bile. Una massa di persone è quindi 

un insieme privo di personalità che 

spesso agisce e pensa in modo uni-

forme, ma senza averne coscienza.

Questa accezione negativa del ter-

mine massa è peggiorata da un’al-

tra considerazione: i regimi totalitari 

(cioè dittatoriali) del Novecento riu-

scirono a stabilire uno stretto rappor-

to con le masse; i loro leader furono 

abilissimi nel guadagnarsi il consen-

so delle folle, manovrando la massa 

per imporre la propria volontà a tutti.

Massa come forza 
rivoluzionaria  
o come popolo
Non sempre, però, il termine massa 

assume questo significato negativo. 

Per esempio nel linguaggio della si-

nistra si usa massa come sinonimo 

di lavoratori o di proletariato: que-

sta è una massa che può prendere 

coscienza dei propri diritti, lottare 

per essi, addirittura fare la rivolu-

zione, cambiando così la propria 

storia. La cultura cattolica preferisce 

parlare non di massa, ma di popolo. 

Il popolo è formato da tante perso-

ne, che però non si annullano nel-

la folla. Quando vuole, o quando ci 

riesce, il popolo può esprimere una 

propria volontà, può costruire il pro-

prio futuro.

Massificazione  
e alienazione
La massa, quindi, può essere pensata 

come una realtà più o meno passiva, 

ma una cosa è certa: a nessuno piace 

essere massa; tutti vogliamo avere 

una nostra personalità, fare le nostre 

scelte, essere liberi. Purtroppo, però, 

non sempre ci riusciamo: quando se-

guiamo le mode, quando pensiamo 

ciò che pensano gli altri, senza porci 

le giuste domande, finiamo anche noi 

per massificarci. Ci alieniamo, cioè ci 

annulliamo nella massa.

Alienazione è il concetto più utiliz-

zato per descrivere la condizione di 

vita delle masse. La parola provie-

ne dal latino alius, “altro”, e indica il 

“divenire altro”, nel senso di esse-

re espropriati da se stessi. Il primo 

a mettere a tema questo concetto 

di alienazione fu il filosofo Ludwig 

Feuerbach (1804-1872), che chiamò 

alienazione l’effetto negativo della 

religione, per cui l’uomo separa da 

sé (aliena) i propri valori essenziali e 

li trasferisce alla divinità. Poco dopo 

Karl Marx (1818-1883) definì alienata 

la condizione degli operai nell’eco-

nomia capitalistica; a suo giudizio 

non solo gli operai, ma tutti coloro 

che vivono nella società borghese 

finiscono per rapportarsi agli altri 

solo come produttori e possessori 

di merci: valgono cioè non per quel-

lo che sono, ma in base al valore di 

scambio che li caratterizza. 

Un altro filosofo marxista, György 

Lukács, parlò di alienazione nel senso 

di reificazione (dal latino res, “cosa”); 

nella società capitalistica, dice Lu-

kács in Storia e coscienza di classe 

(1922): «la coscienza umana è ridotta 

a “cosa”, perché ciò che conta è solo 

produrre, vendere, consumare». 

  Fotogramma dal film Tempi moderni 
di Charlie Chaplin (1936).
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Verifica delle conoscenze e delle abilità Unità  

9
1   Vero o falso?  V F

1.  Per milioni di soldati la prima guerra mondiale fu l’occasione 
per fare una prima, concreta esperienza dello Stato.  

2.  Durante la prima guerra mondiale, a causa delle disparità 
esistenti, le donne non avevano potuto dare il proprio  
contributo alla società.   

3.  Il suffragio universale maschile fu introdotto in tutti i Paesi 
alla fine della prima guerra mondiale, o poco dopo.  

4.  I partiti di massa sono un po’ tutti simili nella loro 
organizzazione interna.  

5.  Tra i nuovi partiti di massa ebbe particolare diffusione 
il Partito liberale.  

6.  La crisi economica fu superata quando tutti i reduci 
dal fronte poterono tornare a casa e rientrare così  
rapidamente nel mondo del lavoro.  

7.  Dopo un paio d’anni dalla fine del conflitto, l’Europa poté 
tornare a essere la “fucina del mondo” e a guidare  
la ripresa economica.  

8.  La ripresa economica francese fu agevolata dal pagamento 
dei danni di guerra della Germania.    

2   Scegli la risposta corretta.

1.  L’industria culturale si chiama così perché:
a.  quasi tutte le industrie, nel Novecento, devono proporre beni e ser-

vizi con contenuti culturali
b.  le industrie, per farsi conoscere con la pubblicità, chiedono il contri-

buto degli intellettuali
c.  libri e opere d’arte vengono prodotti e venduti come merci qualsiasi
d.  invenzioni e brevetti fanno nascere un vero e proprio mercato delle idee

2.  Nel dopoguerra la democrazia fu messa in discussione: 
a.  in tutti i Paesi d’Europa, nessuno escluso
b.  nei Paesi che avevano perso la guerra, cioè Germania, Austria e Rus-

sia
c.  specialmente nei due ex imperi multinazionali, cioè l’Austria-Un-

gheria e l’impero turco-ottomano
d.  soprattutto in Germania e in Italia e assai meno in Gran Bretagna e 

Francia

3.  Il disprezzo delle regole democratiche e la tentazione del ricorso 
alla forza caratterizzarono:

a.  i movimenti e i partiti di destra, ma non quelli di sinistra
b.  i movimenti e i partiti di sinistra, ma non quelli di destra
c.  non i partiti, ma i sindacati e i movimenti civili nella società del 

dopoguerra
d.  un po’ tutti i movimenti e i partiti nazionalisti (di destra) e socialisti 

(di sinistra)

3   Completa la sintesi, utilizzando i termini elencati sotto.

Il Novecento segna una nuova epoca in cui le .......................................... si af-

facciano alla storia da ..................................................... . La prima guerra mondiale 

aveva visto milioni di soldati battersi per i valori della .........................................

. e della nazione, quei .......................................... , tornati a casa, chiedono ades-

so di contare di più: perciò .......................................... alla vita .......................................... , 

scendono in piazza, .......................................... contro il carovita, ecc. Anche le ....

.............................................. , che durante la guerra hanno dato il loro contributo 

alla società, .............................................. maggiori diritti. Ma il momento è molto 

difficile: l’ .............................................. esce dalla guerra impoverita e in preda a 

forti ................................................ sociali. Un po’ ovunque sono messi in discus-

sione i valori e le regole della .................................................. ; sia da destra sia da 

sinistra si pensa di risolvere le difficoltà usando la ................................................ 

e la .......................................... .

patria / democrazia / partecipano / Europa / politica / contrasti / 
protagoniste / violenza / masse / ottengono / donne / forza / prote-
stano / reduci

4   Organizza i concetti e rielabora.

1.  Leggi con attenzione la scheda Massa, massificazione, alienazio-
ne; poi compila sul quaderno la seguente tabella:

definizione dunque ha un 
significato

massa significa:

............................................

............................................

............................................

............................................

  positivo

  negativo

  neutro

che cosa pensano  
della massa gli 
studiosi di sinistra:

............................................

............................................

............................................

............................................

  positivo

  negativo

  neutro

che cosa pensa  
della massa  
la cultura cattolica:

............................................

............................................

............................................

............................................

  positivo

  negativo

  neutro

massificazione 
significa:

............................................

............................................

............................................

............................................

  positivo

  negativo

  neutro

alienazione significa:

............................................

............................................

............................................

............................................

  positivo

  negativo

  neutro


