
I profondi mutamenti
prodotti dallo sviluppo
economico della secon-
da metà dell’Ottocento
portarono trasforma-
zioni altrettanto radica-
li nella società europea
e nelle sue organizza-
zioni sociali e politiche
[t, p. 34]. 

A partire dagli ultimi decenni del secolo XIX si co-
minciarono  a delineare i caratteri di quella che
verrà in seguito chiamata “società di massa”, a si-
gnificare che la società si delineava sempre più
come un luogo di soggetti collettivi: i popoli, le
classi sociali, le categorie lavorative, e perfino i
gruppi di genere, come le donne che diventeran-
no soggetto sociale e politico con la nascita del
movimento femminista (vedi p. 12). 

FUNZIONI E OBIETTIVI DEI NUOVI PARTITI. A questo nuovo
modello di società non potevano più essere ade-
guati i vecchi partiti di notabili [G], gruppi ristret-
ti che rappresentavano elite a loro volta molto esi-
gue, in parlamenti generalmente eletti a suffragio
ristretto sulla base del censo. Questi gruppi erano
in realtà abbastanza diversi da ciò che oggi inten-
diamo con “partito politico”: essi nascevano come

raggruppamenti di interessi economici e sociali, co-
sì come era avvenuto in Inghilterra dove, a partire
dalla fine del secolo XVII, whigs e tories rappresen-
tavano nel Parlamento, rispettivamente, la borghe-
sia urbana e l’aristocrazia fondiaria. 
Non vi erano sedi stabili sul territorio, né orga-
nismi dirigenti, ma solo comitati locali in ogni
circoscrizione elettorale. Da questi, sulla base del
prestigio personale e della disponibilità economi-
ca, necessaria per finanziare le campagne eletto-
rali,  emergevano i candidati per il parlamento.
Essendo di norma il suffragio ristretto a gruppi
molto esigui (per fare un esempio, in Italia nel
1861 votava il 2 per cento della popolazione), tra
il candidato e i suoi elettori vi erano spesso lega-
mi di amicizia, di affari e perfino di parentela,
cosa che rendeva particolarmente stretto il rap-
porto tra candidati eletti ed elettori.
Questo tipo di articolazione sociale e di rappre-
sentanza politica non poteva però continuare a
sussistere a fronte dell’emergere sempre più evi-
dente di soggetti diversi dai notabili borghesi e
aristocratici. Le classi lavoratrici, soprattutto gli
operai delle grandi città industriali; per poter a-
vere un’adeguata rappresentanza parlamentare,
anche in relazione al progressivo allargamento
del suffragio avvenuto in quasi tutti gli Stati eu-
ropei dalla seconda metà dell’Ottocento, dovet-
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Dalla tabella risulta il differente grado di diffusione del
suffragio universale in Europa. Spiccano in positivo i casi di
Francia, Germania, Svizzera (1870-1880) e della Finlandia
nel decennio 1900-1910.

Eugéne Laemans, Una sera di sciopero: la bandiera
rossa (1893).

Austria
Belgio
Danimarca
Finlandia
Francia
Germania
Inghilterra
Irlanda
Italia
Norvegia
Olanda
Svezia
Svizzera

Paese

1870-1880

Totale

elettori % pop. tot.

1.249.000

107.000

279.000

126.000

10.631.000

7.656.000

2.553.000

227.000

572.000

81.000

104.000

256.000

639.000

10,6

3,7

26,5

8,3

43,7

33,0

14,9

7,7

3,6

8,5

5,0

10,2

38,7

1900-1910

elettori % pop. tot.

-

1.473.000

461.000

1.269.000

11.342.000

13.353.000

7.265.000

-

2.541.000

447.000

753.000

432.000

780.000

-

37,7

29,8

74,9

43,7

38,3

28,5

-

13,5

35,2

24,4

14,0

37,4

24.480.000 40.116.000

L’ESTENSIONE DEL SUFFRAGIO UNIVERSALE (1870-1910)
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tero dotarsi di forme politiche diverse, dando vi-
ta ai moderni partiti di massa. 
I nuovi partiti si caratterizzarono per alcuni ele-
menti precisi: la vasta base popolare, la struttu-
ra permanente articolata in sedi e gruppi territo-
riali (le sezioni, le federazioni), l’adozione di re-
gole e la conseguente disciplina di partito a cui e-
rano tenuti i militanti, la presenza di un gruppo
dirigente, al quale spettava il compito di coordi-
nare le istanze provenienti dalla base. 
Peraltro alcuni degli storici partiti di notabili, co-
me i tories e i whigs in Inghilterra, accettarono di
trasformare la propria struttura dando vita a par-
titi di massa come il Partito conservatore e quello
liberale, mentre nella maggior parte dei casi le or-
ganizzazioni politiche di elite non riuscirono a
modificare la propria struttura.
Come sottolinea il politologo francese Maurice
Duverger, in primo luogo il partito di massa, di
ideologia prevalentemente ispirata ai principi del
socialismo, nasce come una macchina per finan-
ziare le campagne elettorali dei candidati delle
classi meno abbienti. Non potendo contare su
patrimoni personali o donazioni di ricchi pro-
prietari, il partito chiede a tutti gli iscritti di ver-
sare regolarmente una quota associativa, allo sco-

po di costituire un fondo per le attività politiche,
come la stampa, la propaganda e le campagne e-
lettorali. 
Ma vi è anche un secondo importante obiettivo
nella nascita dei partiti di massa e cioè dare alla
moderna classe lavoratrice una educazione politi-
ca e una coscienza del proprio ruolo e dei propri
diritti, che essa ancora non aveva. Le sezioni dei
partiti diventano così dei luoghi di vera e propria
promozione sociale, in cui le masse, spesso anco-
ra analfabete, vengono istruite e invitate alla let-
tura e alla discussione sui temi più diversi, dalla
politica alla letteratura.

Gli ultimi due decenni
dell’Ottocento costitui-
rono un periodo decisi-
vo per lo sviluppo del
movimento operaio. In
questi anni si formaro-
no e si consolidarono le
associazioni sindacali,
che assunsero forme e

modalità organizzative diverse da Paese a Paese. 
Negli anni Novanta in Germania e in Gran Bre-
tagna si affermò la pratica dei contratti collettivi
di lavoro, che coinvolgevano, al di là della diver-
sa appartenenza aziendale, i lavoratori di una
stessa categoria. Sindacati e partiti diedero vita
a una serie di lotte tese a migliorare le condizio-
ni economiche dei lavoratori, ma anche a otte-
nere maggiori garanzie e diritti nei luoghi di la-
voro e nella vita pubblica, ad allargare la parte-
cipazione democratica. Si acuirono in tal modo
le tensioni politico-sociali, che ebbero differenti
sviluppi nei vari contesti nazionali. 

LE DIVERSE FORME DI AZIONE
SINDACALE
In molti Paesi (Germania, Belgio, Italia) l’azio-
ne sindacale si coordinò con quella dei partiti
socialisti di ispirazione marxista all’interno di
una ideale divisione di compiti: mentre i sinda-
cati dei lavoratori sviluppavano rivendicazioni
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Gli «inutili sforzi», titolo di questa vignetta, sono quelli
del capitale internazionale che cerca di imbrigliare la forza
emergente del proletariato.
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mentalità, di cultura), era necessario prepararsi, la-
vorare con pazienza, individuare obiettivi validi e
costruire un’adeguata strategia per raggiungerli. 
Malgrado l’ostilità verso la Seconda Internazio-
nale da parte dei governi europei, quasi tutti fu-
rono però costretti ad adottare forme sempre più
ampie di legislazione sociale, quali la giornata la-
vorativa di otto ore e la tutela degli infortuni sul
lavoro, nell’ottica di prevenire agitazioni a carat-
tere violento. Questo sembrava indicare che la
via della collaborazione tra ceti dirigenti e classe
operaia fosse possibile, almeno fino allo scoppio
della Prima guerra mondiale. 

Intrecciata in modo
complesso agli sviluppi
del movimento sociali-
sta, emerse tra Ottocen-
to e Novecento la que-
stione femminile, espres-
sa nella lotta per l’eman-
cipazione e per la parità
dei diritti delle donne. Il

problema non era nuovo; si era già imposto nel pas-
sato, soprattutto in momenti di crisi rivoluzionaria,

come la Rivoluzione francese, o di forte tensione
sociale. Donne delle classi agiate, dotate di buona
cultura, scrittrici, giornaliste, studiose, avevano af-
frontato nei loro scritti il problema della condizio-
ne di subalternità e discriminazione femminile.
Donne di ogni ceto avevano preso parte alle lotte
politico-sociali sviluppatesi a partire dalla fine del
Settecento. Le leggi civili e le istituzioni politiche,
dall’età napoleonica alla Restaurazione, avevano
tuttavia mantenuto in vita, nel corso dell’Ottocen-
to, la disuguaglianza tra uomini e donne: queste ul-
time, infatti, erano pressoché prive di diritti nella
società e costrette a un ruolo subordinato anche al-
l’interno della famiglia. 
Il processo di industrializzazione, introducendo
un numero crescente di lavoratrici nelle fabbriche,
contribuì a rimettere in discussione i rapporti fa-
migliari e sociali in cui erano inserite le donne.
Il lavoro femminile non era una novità nell’ambi-
to delle classi popolari; ma ora esso si svolgeva, in
misura maggiore che nel passato, fuori di casa (pur
persistendo ampi margini di lavoro a domicilio). Le
difficoltà del lavoro di fabbrica, orari, fatica fisica,
salari più bassi rispetto a quelli maschili, spinsero
le donne alla lotta per affermare i propri diritti di
lavoratrici; questo fu il primo passo per una più
ampia rivendicazione dei propri diritti di cittadi-
nanza all’interno della società [t, p. 41]. 

L’ATTEGGIAMENTO 
DEL MOVIMENTO OPERAIO
Nonostante il diffondersi delle ideologie liberali
e socialiste, che pur con accenti diversi afferma-
vano il valore dell’uguaglianza e miravano a un
rinnovamento della società, delle sue gerarchie e
dei suoi modelli di comportamento, la questione
femminile si impose a fatica. La concezione bor-
ghese della famiglia, fortemente radicata nella
mentalità comune, operò per il mantenimento
della tradizionale struttura familiare, dove le
donne godevano di meno diritti, meno opportu-
nità, meno libertà degli uomini. 
Sulle prime, anche all’interno del movimento o-
peraio, nonostante il riconoscimento della parità
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«Arrestate le donne che reclamano il voto»: questa 
la didascalia della foto apparsa su un periodico inglese dei
primi anni del Novecento.
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dei sessi come requisito necessario di una società
di uguali, vi furono difficoltà e incomprensioni
nei confronti delle lotte e delle rivendicazioni
delle donne, spesso viste come concorrenti della
forza lavoro maschile. Nei partiti socialisti, che
pure contribuirono in maniera significativa all’a-
nalisi della questione femminile, le donne fatica-
rono a ottenere ascolto e interesse per le loro e-
sigenze. Non fu facile neppure unire le forze
femminili, che in vario modo, all’interno dei di-
versi ceti, si battevano per i propri diritti. 
Ciò avvenne attraverso movimenti contrastanti,
perché, mentre le donne borghesi, dal chiuso
della famiglia, aspiravano a un’attività che le
integrasse nel mondo esterno, le donne lavora-
trici, oppresse dal doppio carico del lavoro e-
sterno (o comunque di un lavoro che le occupa-
va per molte ore al giorno) e di quello domesti-
co, valutavano spesso con favore il “ritorno”,
ovvero la possibilità di coltivare in modo tran-
quillo le proprie attitudini domestiche, specifi-
camente “femminili”, secondo la diffusa menta-
lità del tempo. 
Non mancarono però i temi unificanti: la tute-
la della maternità, l’esigenza di abolire le bar-

riere che si frapponevano alla
parità femminile-maschile
(per esempio nel settore
dell’istruzione a ogni livel-

lo) e soprattutto il diritto
di voto. 

LE SUFFRAGISTE
La battaglia per il rico-

noscimento di que-
st’ultimo diritto, con-
siderato una condi-

zione essenziale per
sciogliere le donne dal
loro rapporto esclusivo
con la famiglia e per in-
serirle nell’ampia trama
dei rapporti sociali, vide
in prima linea il movi-

mento delle suffragiste: sorto alla metà dell’Ot-
tocento negli Stati Uniti, esso si diffuse anche in
Gran Bretagna a partire dai primi del Novecen-
to grazie all’iniziativa di Emmeline Pankhurst
(1858-1928) un’attivista del partito laburista. 
Di qui si allargò ad altri Paesi europei dove la
lotta delle donne per il suffragio cercò di sen-
sibilizzare l’opinione pubblica mediante volan-
tini, comizi, cortei, scioperi della fame e anche
attraverso atti clamorosi come sabotaggi e a-
zioni dimostrative violente. 
In Europa, però, il successo di questa battaglia
arrivò assai tardi: mentre in alcuni Stati dell’A-
merica del Nord, in Nuova Zelanda e in Au-
stralia, il diritto di voto alle donne fu ricono-
sciuto sin dalla fine dell’Ottocento (il primo
Stato fu il Wyoming, nel 1869), i primi Paesi
europei che introdussero il suffragio femminile
furono Finlandia (1906), Norvegia (1913), Da-
nimarca (1915); in Gran Bretagna esso venne
pienamente concesso solo nel 1928 (dal 1918 e-
ra riconosciuto il diritto di voto alle donne di
età superiore ai trenta anni).
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Una suffragista con cartelli
di propaganda che
rivendicano il diritto 
di voto per le donne.

Wyoming (Usa)

Colorado (Usa), Nuova Zelanda

Australia del sud

Utah, Idaho (Usa)

Commonwealth australiano

Finlandia, Norvegia, Danimarca

Stato di Washington (Usa)

California (Usa)

Arizona, Kansas, Oregon, Montana (Usa)

Stato di New York (Usa)

Paese

1869

1893

1895

1896

1902

1906

1910

1911

1914

1917

1918

Il voto alle donne

Anno

1920

1921

1928

South Dakota (Usa), Oklahoma (Usa),
Michigan (Usa), Gran Bretagna

Stati Uniti

Germania, Svezia

Gran Bretagna (piena parificazione tra uomini
e donne)

IL DIRITTO DELLE DONNE AL VOTO (1869-1928)
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In tutte queste forme di nazionalismo, il richiamo
alla propria identità etnica legittimava iniziative
di governo e azioni militari aggressive nei con-
fronti degli altri Stati e di minoranze  fatte ogget-
to di vessazioni e persino di massacri – casi em-
blematici gli ebrei e gli armeni.
Dopo essere stato ispiratore dei movimenti libera-
li dei primi del secolo XIX, sulla base del principio
dell’autodeterminazione dei popoli, l’ideale nazio-
nale si trasforma dunque negli ultimi decenni del-
l’Ottocento. Conclusosi il processo di formazione
delle nazioni con le unificazioni italiana e tedesca,
la depressione economica del 1873, gli sviluppi
dell’industrializzazione e i mutamenti sempre più
forti prodotti da essa, il nazionalismo divenne
un’ideologia aggressiva e guerrafondaia, in cui l’e-
saltazione della propria nazione avveniva a disca-
pito delle altre, in cui si legittimavano le guerre
coloniali, si giustificava l’assoggettamento dei po-
poli “inferiori” o più giovani, alimentando forme
di intolleranza e razzismo. 
Questa posizione si ammantava di una giustifica-
zione scientifica applicando impropriamente alla
società e alla politica la legge della “selezione na-
turale”, elaborata intorno alla metà del secolo dal
naturalista Charles Darwin (1809-1892): alle na-
zioni più forti (che naturalmente sono quelle indu-
striali) è lecito imporsi, per portare progresso e ci-
viltà a quelle più giovani o inferiori.

IL PESO DELLA “RAZZA”. Inoltre, la nazione non si ri-
conosceva più tanto nella storia comune, quanto
nella matrice razziale e genetica dei suoi compo-
nenti. In questa ottica si spiega il rinascere su ba-
si ancora più violente dell’antisemitismo, in
quanto l’ebreo diventerà d’ora in poi il “diverso”
su base razziale, e non più solo religiosa; la sua
diversità, diventata biologica e quindi immodifi-
cabile, non può trovare posto all’interno della
comunità di sangue, pena il rischio che essa pos-
sa corrompersi e da pura diventare meticcia e
cioè decadente. 
Nello stesso senso, altrettanto forte diventa il
razzismo verso i popoli extraeuropei oggetto
della conquista e dominazione imperialista da
parte delle grandi potenze europee. Ebrei, afri-
cani e asiatici erano visti dal nazionalismo come
minacce in grado di indebolire e minare fino al-

la morte la comunità nazionale fondata sulla
purezza della razza. 
Tutte le ideologie ottocentesche venivano ri-
gettate in blocco: il liberalismo in quanto indi-
vidualista, la democrazia in quanto egualitaria,
il cattolicesimo in quanto solidarista e umanita-
rio, il socialismo in quanto internazionalista.
Allo stesso modo venivano rifiutate tutte le i-
stituzioni politiche democratiche e in primo
luogo il parlamento. 
Alla democrazia e al confronto politico veniva-
no contrapposte le teorizzazioni sull’uso legitti-
mo della forza da parte dei popoli superiori, il
diritto di conquista dei vincitori sui vinti, l’e-
saltazione della guerra come più alto valore del-
l’umanità.

Nel clima di crescente
tensione che nel giro di
pochi decenni metterà le
potenze europee in con-
correnza tra loro per il
dominio dei mercati e
per la spartizione dei
possedimenti coloniali,
si modificano anche pro-
gressivamente l’idea di

Stato e le forme di governo e amministrazione. 
Come ha efficacemente scritto, intorno al 1870,
lo storico svizzero Jackob Burckhardt, negli ulti-
mi decenni del secolo si vengono affermando l’i-
dea e la realtà dello Stato forte: «La nazione
vuole soprattutto potere. Il modo di vita del pic-
colo Stato è considerato con disprezzo una con-
dizione infamante. Si vuole appartenere soltanto
a qualcosa di grande e così si rivela chiaramente
che il primo fine è la potenza e che la cultura è
solo un fine secondario. Più in particolare si vuo-
le far valere verso l’esterno la volontà collettiva,
a dispetto di altri popoli».
L’impegno degli Stati del tempo per accrescere
la loro forza e la loro potenza si traduce nella
propensione a rafforzare i poteri dell’esecutivo,
cioè dei governi, a discapito dei parlamenti e de-
gli altri organi elettivi. Viene aumentato il nu-
mero dei ministeri e vengono rafforzati i vinco-
li gerarchici all’interno dell’amministrazione
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pubblica; vengono aumentati i finanziamenti
per la polizia, necessaria per mantenere l’ordine
pubblico, minacciato da agitazioni popolari, e
per l’esercito, indispensabile per la conquista
delle colonie e per disincentivare (o eventual-
mente respingere) aggressioni militari da parte
delle altre potenze.
Anche grazie alla congiuntura economica che
impone loro di intervenire per proteggere il
mercato nazionale dalla concorrenza e per sti-
molare la produzione interna, gli Stati esten-
dono facilmente il controllo ad altri importan-
ti settori: significativa in questo senso è la ten-
denza a gestire direttamente servizi come il
gas, l’elettricità, i trasporti urbani, i telegrafi e
i telefoni, mediante nazionalizzazioni oppure
municipalizzazioni [G].
Di queste aumentate possibilità di intervento gli
Stati si servono anche per avviare riforme sociali,
rese necessarie dall’industrializzazione: in tempi
diversi e con modalità che variano da Stato a

Stato, i governi introducono norme legislative ri-
volte al mondo del lavoro, istituendo forme di
assistenza e previdenza sociale (assicurazioni
contro gli infortuni, le malattie e per la vec-
chiaia), regolamentando la giornata lavorativa,
tutelando il lavoro femminile e minorile. Viene
resa obbligatoria l’istruzione, almeno per i primi
due anni, riducendo in parte l’analfabetismo e
l’influenza esercitata dalla Chiesa sull’educazio-
ne dei bambini; si curano maggiormente la sanità
e l’igiene, creando strutture ospedaliere e favo-
rendo la prevenzione di malattie, come la peste,
il vaiolo, il colera, che in molti Paesi vengono pra-
ticamente debellate. 

UN CLIMA DI “PACE ARMATA”
La politica di potenza alimenta e viene alimenta-
ta dal diffondersi, proprio in questi decenni, di
ideali che esasperano il sentimento di comune
appartenenza nazionale, sfociando in nazionali-
smo, razzismo e xenofobia. 
Nel clima di tensione e diffidenza che oppone
tra loro le nazioni europee, matura la necessità
di stringere alleanze che creino forti blocchi
militari e inducano le potenze più aggressive a
evitare lo scontro bellico o, in caso di conflit-
to, consentano loro la vittoria. Con lo scopo di
uscire dal pericoloso isolamento che farebbe
dei rispettivi Paesi facili prede dell’aggressiva
politica degli altri Stati, le diplomazie europee
lavorano attivamente per creare intese e stipu-
lare accordi. 
Dal 1870 sino al 1914 l’attività diplomatica dà i
frutti sperati: pur in un clima di “pace armata”,
l’Europa, con la sola eccezione della penisola
balcanica, non è, infatti, teatro di conflitti mili-
tari. Gli equilibri internazionali creati dalle di-
plomazie e dalle contrapposte intese e alleanze
– la alleanza tra Germania, Austria-Ungheria, I-
talia (del 1882), la Duplice alleanza franco-rus-
sa (del 1892), l’Intesa cordiale tra Francia e In-
ghilterra (del 1904), la Triplice intesa tra Fran-
cia, Russia, Inghilterra (del 1914) – alimentano
l’ottimismo delle aristocrazie e delle borghesie
europee che, mentre il mondo scivola verso il
grande conflitto del 1914-1918, celebrano in-
consapevoli il proprio tempo definendolo Belle
Époque. 
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Locandina pubblicitaria di una società belga di telefonia,
una delle attività gestite direttamente dagli Stati.
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