
Belle Epoque e società di massa

A causa de

cioè l’immigrazione di grandi
masse dalle campagne e dai
piccoli centri nelle grandi città,

dovuta all’istruzione elementare
di massa obbligatoria,

introdotto in Francia e in Germania
nel 1871, poi in altri Paesi europei

e in Italia nel 1912,

l’urbanesimo, l’alfabetizzazione, il suffragio universale maschile,

che sono favoriti da:
- la produzione in serie

(taylorismo e catena di
montaggio)

- la crescita della distribuzione
(grandi magazzini, vendita
per corrispondenza e a
domicilio, pagamento
rateale)

-  la nascita della pubblicità,
che crea nuovi “bisogni”

la partecipazione alla vita politica
cresce grazie ai partiti socialisti

e ai partiti di ispirazione cristiana;
chi appartiene a un partito condivide

un’ideologia, cioè dei princìpi, dei valori,
delle speranze, una visione della società

e del mondo;
gli aderenti a un partito acquistano
una tessera, si abbonano al giornale

e partecipano ai congressi,
cioè le assemblee del partito

dopo anni di
proteste pacifiche

(scioperi della fame,
petizioni al parlamento,

incatenamento
ai lampioni...)

le suffragiste inglesi
(chiamate con disprezzo

suffragette)
di Emmeline Pankhurst

ottengono il voto (1918),
la Finlandia l’aveva già

concesso nel 1906,
l’Italia e la Francia
lo concederanno
solo nel 1945,

la Svizzera nel 1971
e il Portogallo nel 1976

i consumi di massa i partiti di massa:

la nascita del
femminismo:

durante la Belle Epoque in Occidente nasce la

che si caratterizza per

società di massa

soprattutto con
l’avvento del

cinematografo

l’intrattenimento
di massa

dopo le leggi sociali tedesche
di Bismarck di fine Ottocento,

i governi liberali inglesi
dei primi del Novecento,

per evitare l’inasprirsi
dello scontro sociale,
pongono le basi dello

Stato assistenziale con
- pensioni statali ai

lavoratori anziani,
- assicurazione contro le

malattie e contro la
disoccupazione (sistema
previdenziale),

- uffici di collocamento,
- salario minimo,
- riduzione a 8 ore della

giornata lavorativa dei
minatori

la nascita del
Welfare State: le classi dirigenti e i governi di vari Paesi

stimolano l’amor di patria,
il sentimento di appartenenza

a una comunità nazionale (simboleggiata
dalla bandiera e dall’inno nazionale),

attraverso
- feste, cerimonie e monumenti,
- l’insegnamento della lingua e della

storia nazionale nelle scuole,
- l’esercito, dove giovani di regioni

diverse fanno il servizio militare
obbligatorio insieme,
ma presto l’amor di patria diventa

per molti esaltazione della superiorità
della propria patria, rancore e desiderio

di rivincita militare nei confronti delle altre
nazioni, viste come nemiche:

il nazionalismo è favorito dai governi
che vogliono ottenere i voti popolari

e far accettare meglio la guerra
all'opinione pubblica

diffusione del nazionalismo:


