- il socialismo Le nuove condizioni di lavoro della rivoluzione
industriale, le differenze crescenti tra capitale e
lavoro diedero origine alla comparsa di varie
correnti di pensiero che avevano come proposito la
redenzione del proletariato tra cui il socialismo.
i lavoratori presero coscienza della
necessità di associarsi e nacquero
così il movimento operaio
e il sindacalismo.
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il contesto storico
La Rivoluzione Industriale
la nascita del movimento socialista è una conseguenza della
rivoluzione industriale, infatti l’incremento del settore
manifatturiero fu la causa della nascita del proletariato.

innovazioni
tecniche

sviluppo
manifatturiero

nascita del
proletariato

il contesto storico
Il Proletariato
il proletariato nasce come necessità
per soddisfare la richiesta di
manodopera. E’ costituito da contadini
che si sono trasferiti in città attratti
da condizioni di vita più agevoli. Le
condizioni di lavoro che dovevano
subire erano disumane e con l’impiego
delle macchine i salari furono
abbassati ulteriormente scatenando
eventi come:
- le rivolte luddista (dal nome di Ned
Ludd);
- scioperi sindacali.
la prima forma di sindacati nasce in
Gran Bretagna con il nome di “trade
uninons”, era un movimento operaio di
sindacati: operai del mestiere.

il pensiero socialista
IL SOCIALSIMO UTOPISTICO
Il socialismo utopistico nasce in Inghilterra e Francia verso gli anni '30
del XIX secolo. I protagonisti di questo tipo di socialismo sono stati
l'inglese Robert Owen (considerato il padre del socialismo) e i francesi
Pierre-Joseph Proudhon, il quale è anche considerato come il primo
teorizzatore dell'Anarchia e Charles Fourier, l'autore del saggio "Teoria
dei Quattro Movimenti", considerato il manifesto del socialismo.
Questi pensatori criticavano la
società che si era creata dopo la
Rivoluzione Industriale:
• la ritenevano umanamente
ingiusta, dato che che la classe
degli imprenditori si arricchiva
molto mentre la classe operaia era
sfruttata e costretta a condizioni
di vita al limite dell'umano;
• ritenevano inefficiente anche dal
punto di vista economico, perché
non ottimizzava la produzione di
beni necessari privilegiando
quella di beni di lusso, causando
spesso problemi di
sovrapproduzione e sottoconsumo.

il pensiero socialista
IL SOCIALSIMO UTOPISTICO
Gli utopisti,infine, proponevano il
pensiero Socialista come una
reazione al Liberalismo sfrenato e
individualista, caratteristica
della società capitalista, che era
un modo di fare caratterizzato da
un forte egoismo e dalla totale
mancanza dell'idea di benessere
collettivo.
Il nome "utopistico" si rifà al
trattato che il filosofo inglese
Thomas More scrisse nel '500,
intitolato appunto "Utopia". In
questo volume, More teorizzò una
società idilliaca, in cui non
esistevano differenze sociali e in
cui era abolita la proprietà
privata.

il pensiero socialista
IL SOCIALSIMO SCIENTIFICO
Con K. Marx e F. Engels il
socialismo raggiunse la piena
maturità intellettuale e politica.
Nel Manifesto del partito
comunista, i due spiegarono come
solo un’analisi scientifica dei
rapporti economici poteva
consentire di elaborare un
programma di azione rivoluzionaria
del proletariato in lotta con la
borghesia per l’attuazione del
socialismo.
Da un lato, la non compiutezza delle condizioni oggettive per la
rivoluzione pose il problema di approfondire l’analisi critica
dell’economia capitalistica. Dall’altro, dopo il 1860, fu in primo
piano il problema dell’organizzazione e della direzione del
movimento operaio e socialista.

il pensiero socialista
IL SOCIALISMO PRAGMATICO
Un'altra versione radicale e estrema
del socialismo è l'anarchia, teorizzata
in primis dal francese Proudhon e
perfezionata dal russo Michail
Bakunin. Secondo i suoi ideali, l'unico
modo per vincere sulla società
capitalista era la formazione di una
società senza stato. Questo pensiero
ebbe molto successo e furono molte
le persone che l'abbracciarono, tanto
che tra otto e novecento molti
regnanti e potenti del mondo
morirono in attentati anarchici, per
esempio il re d'Italia Umberto I, ucciso
a Monza nel 1898 dal militante
anarchico Gaetano Bresci, lo Zar di
Russia Alessandro II e il presidente
degli Stati Uniti William McKinley.
(fonte: www.telodicoio.org)

approfondimenti
La dialettica servo padrone
TESI
Il signore, nel rischiare la propria vita pur di affermare la propria
indipendenza, ha raggiunto il suo scopo, e si eleva su quello che è
divenuto il suo servo.
ANTITESI
Anche il servo però diventa importante per il signore poiché dal lavoro
di quello dipende il suo stesso mantenimento in vita. Il servo, lavorando,
dà al padrone ciò di cui ha bisogno.
SINTESI
Il padrone non riesce più a fare a meno del servo. Dunque la
subordinazione si rovescia. Il padrone diviene servo poiché è
strettamente legato al lavoro del servo, e il servo diviene padrone del
padrone.

approfondimenti
ROBERT OWEN E NEW LANARK
New Lanark è un villaggio scozzese sul fiume Clyde, distante 2 km dalla
città di Lanark. Fu fondato nel 1786 da David Dale. Nel 1800, Dale vendette
le fabbriche e l'intero villaggio ad un consorzio che includeva anche il suo
genero, Robert Owen, un convinto socialista di corrente utopistica. Sotto la
sua direzione, New Lanark divenne un importante impresa economica ed un
pratico esempio del socialismo utopistico. (il lavoro minorile era abolito a
New Lanark, rispetto al resto del paese).

I cotonifici di New Lanark
sono stati hanno funzionato
fino al 1968. nel 2005, la
maggior parte degli edifici è
stata restaurata ed il
villaggio è divenuto
un'importante attrazione
turistica. Dal 2001, esso è
uno dei quattro siti
in Scozia definiti Patrimonio
dell’UNESCO.

approfondimenti
ROBERT OWEN E NEW LANARK
New Lanark divenne il
laboratorio per la
sperimentazione e la messa in
pratica delle idee socialiste ed
umanitarie esposte da Robert
Owen.

Mentre nel resto del
paese l'orario di lavoro
"normale" era di tredici o
anche quattordici ore al
giorno, a New Lanark era
fissato a dieci ore e mezza.
(fonte: www.wikipedia.it)

approfondimenti
“IL QUARTO STATO”
pellizza da volpeda

approfondimenti
“IL QUARTO STATO”
Per il monumentale dipinto, che richiese tre anni di lavoro, Pellizza
utilizzò tutti modelli volpedesi (nella donna in primo piano, ad esempio,
ritrasse la moglie Teresa), ma eliminò i riferimenti ad alcune
architetture specifiche sullo sfondo, sottolineando nel percorso dei
lavoratori il passaggio da un’età più oscura ad un tempo più felice,
segnato da progresso della classe lavoratrice. Lo studio della schiera
in secondo piano venne articolato in tre cartoni, dai quali emerge come
il pittore non fosse più interessato ad approfondire le singole azioni,
ma a cogliere i reciproci rapporti, suggeriti dal concatenarsi e dal
ripetersi dei gesti. La nuova concezione dell’opera si espresse anche in
un nuovo titolo, Il cammino dei lavoratori: non più una massa simile ad
un fiume in piena, ma una schiera compatta che avanza in modo cadenzato
secondo linee forza ben evidenti, sottolineate dalla tonalità generale
giallo rosata che creava una nuova armonia cromatica. Nel 1902 il
Pellizza scelse di inviare il quadro all’esposizione di Torino col nuovo
titolo Il Quarto Stato, ispirandosi alle pubblicazioni sulla rivoluzione
francese e alla stampa socialista, dove si sottolineava l’affermazione,
accanto alla borghesia (il terzo stato), del proletariato (appunto il
quarto stato). ( fonte: ww.ilmuseodelnovecento.org)
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