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La società di massa

La “Società di massa” può essere definita una struttura economica che si diffuse in tutti i
paesi  industrializzati  dalla fine dell'Ottocento ai  primi decenni del Novecento. Le caratteristiche
sono:  un  forte  aumento  della  popolazione  e  dell'urbanizzazione  (in  un  secolo  la  popolazione
europea  raddoppiò),  la  distruzione  del  mondo  contadino  e  soprattutto  un  forte  avanzamento
tecnologico  grazie  a  tante  scoperte  e  innovazioni,  come l'automobile,  l'illuminazione  pubblica,
l'elettricità, il telefono, il cinema, la metropolitana (Londra 1863, Parigi 1900, New York, 1904), il
telegrafo (nel 1908 una nave che stava affondando riuscì a chiamare i soccorsi col telegrafo) etc.
etc.

Dalla società di massa nacque la società dei consumi come la intendiamo noi oggi

1) La politica di massa
Dall'età moderna fino alla prima metà dell'Ottocento, il potere politico ed economico era

nelle mani di pochi, tutti appartenenti alla classe nobiliare o all'alta borghesia; la maggior parte della
popolazione era del tutto esclusa dalla gestione del potere. I contadini non sapevano nulla di ciò che
accadeva intorno a loro e la loro esistenza trascorreva sempre nello stesso modo. 

Piano piano però anche la media e la piccola borghesia – dall'Ottocento in poi – chiese di
contare politicamente di più: la prima richiesta fu l'allargamento del suffragio. Nel 1890 il suffragio
universale maschile esisteva soltanto in Francia, in Germania e in Svizzera, ma nel giro di poco più
di un decennio si diffuse in quasi tutti i paesi europei. Con l'allargamento del voto, nacquero i partiti
di massa; in precedenza, come già detto, la politica era una riunione di alcuni nobili. Cavour, ad
esempio, non aveva il problema di creare un consenso politico né di fare propaganda; chiamava il
re, un paio di suoi amici ministri e decideva la pace, la guerra, le tasse e qualunque altra cosa. Con
l'ingresso delle masse nella vita politica tutto ciò non si poté più fare. I primi partiti che si diffusero
furono quelli socialisti e quelli nazionalisti. Dopo l'enciclica “De Rerum novarum” di Leone XIII,
del 1891, sorsero anche i partiti cattolici; in questa enciclica, infatti, il papa delineò le linee guida
che dovevano tenere i cattolici in politica, come ad esempio no al socialismo e no al capitalismo.
Insieme ai partiti di massa, nacquero anche i sindacati di massa e alcuni giornali politici. I nuovi
leader politici e sindacali, per rivolgersi alle masse, erano costretti a tenere dei comizi nei quali
aizzavano le masse. Il controllo delle masse, era fondamentale: si fece credere che l'interesse di
pochi coincideva con l'interesse di tutti. 

All'inizio le élite ostacolarono l'introduzione delle masse nella gestione del potere, ma poi
capirono che non potevano più rimandarla e decisero di manovrare il processo proprio grazie alla
propaganda, che trasformò le masse in consumatori e in elettori. 

In questi anni – a partire dall'Inghilterra – si diffuse anche il movimento per l'emancipazione
femminile (le suffragette). 

2) L'istruzione di massa
Dopo  i  partiti  di  massa,  si  diffuse  anche  la  scuola  di  massa,  attraverso  l'estensione

dell'obbligo scolastico: la scuola in poco tempo divenne obbligatoria e gratuita in quasi tutti i paesi
europei. In questo modo crebbe velocemente l'alfabetizzazione e quindi si diffusero i giornali  e
“l'opinione pubblica”.

3) L'economia di massa
Sebbene si diffusero tante scoperte tecnologiche, il periodo che va dal 1876 al 1895 fu un

periodo di grande crisi  economica,  chiamato “Grande Depressione”,  che investì  tutto il  mondo.
Questo periodo fu seguito  da  una fase di  forte  crescita  –  dal  1895 al  1914 – chiamata “Belle
époque”. La crescita economica fu molto forte soprattutto nelle nazioni “nuove” come la Germania



e gli  USA, che divennero delle grandi potenze.  In questo periodo di crescita e di  ottimismo si
diffuse il turismo, i teatri, lo svago e il benessere.

In poco tempo la produzione industriale raddoppiò, anche grazie alla catena di montaggio,
introdotta nel 1913 nelle officine automobilistiche americane Ford. Grazie alla catena di montaggio
si ridusse il tempo di produzione dei prodotti e i prezzi e i salari aumentarono. Le industrie che
creavano beni di massa si trovarono per la prima volta a dover soddisfare una domanda superiore
all'offerta. I prodotti cominciarono ad essere prodotti in serie e venduti nei grandi magazzini.

In  questi  anni  l'Europa  si  lanciò  nel  colonialismo,  sia  per  collocare  la  popolazione  in
“esubero”, sia per un'idea di superiorità etnica. Il colonialismo però creò molte rivalità tra le varie
potenze.

4) La guerra di massa
 La guerra fu definita di “massa” perché, per la prima volta nella storia, interessò una massa

enorme di persone: decine di milioni di individui andarono al fronte e moltissimi altri furono colpiti
dalla guerra in maniera indiretta. L'esercito di Napoleone in Russia, l'esercito più grande mai visto
nella storia, contava 700.000 persone. Soltanto le vittime italiane furono 680.000; in tutto il mondo
ci  furono  12  milioni  di  morti.  Per  questo,  ma  non  solo,  fu  una  guerra  che  ebbe  un  impatto
spaventoso nella cultura e nell'economia mondiale: nulla fu più come prima. Anche le donne, per la
prima volta, grazie alla guerra, entrarono a far parte della vita economica e politica delle nazioni.

Con  la  Prima  guerra  mondiale  il  processo  che  portò  alla  “Società  di  massa”  può  dirsi
compiuto: al loro ritorno le masse, che erano andate a morire, volevano essere ascoltate. In questo
contesto si può inserire il problema dei reduci, che i governi europei non riuscirono a risolvere
anche per mancanza di soldi.


