
GLI ANNI DELL'ORO E LA FINE
DELL'ILLUSIONE

Negli anni 50-60 tutto il mondo conosce
una ripresa demografia, causata dalle 

scoperte farmaceutiche e dalla ripresa   economica-
raddoppia nei paesi sviluppati e diminuisce la mortalità

infantile nei paesi  arretrati unitamente al controllo
delle nascite- subito dopo gli anni detti torna il calo demografico

Negli anni 50-60 si assiste ad una vera
ripresa economica dettata dalle scoperte/ricerhe 

scientifiche, tecnologiche, sperimentali, economiche, 
innovative, produttive e antropologiche.

Negli anni del boom economico   si fanno 
straordinarie scoperte anche in campo

scientifico e tecnologico-
Si comincia ad acquistare prodotti

fatti in plastica e con fibre sintetiche-
nel campo farmaceutico entrano

in uso gli antibiotici, i sulfamidici, gli anticoncezionali,
il cortisone, gli  psicofarmaci e l'insulina-

Negli anni del  boom  economico esplode la
circolazione e la comunicazione di massa-

si passa dall'acquisto della macchina 
all'acquisto della televisione che porta nelle case

lo spettacolo, le informazioni, i  fatti di cronaca e tutta una serie 
di  politiche  formative e  modellanti   tipiche 

della società di massa. 
Si comincia a viaggiare in treno e in aereo sempre più-

Parallelamente si impone il cinematografo e la musica leggera

Negli anni del boom economico si assiste
al calo della spesa alimentare e
all'inizio della spesa superflua,

che riguardava l'abbigliamento, gli 
elettrodomestici  e gli utensili per la casa.
Migliora lo stile di vita, si diffonde la rete 

distributiva, si abbassano i prezzi,  aumenta lo stipendio,
si entra nella società del sistema pubblicitario-

Una generale politica del welfare  spinge 
tutti i paesi a omologarsi nella logica
commerciale  dettata dal capitalismo.

Negli anni del boom  si crea un contro pensiero avverso 
alla logica dominante del consumismo-

Nasce il movimento studentesco negli Stati Uniti 
di ispirazione marxista e  marcusiana, che trova

il suo habitat naturale nelle università-
In Europa esplode in Francia con un conflitto di piazza tra 

i giovani e le forze della polizia- dilaga ovunque
e diviene un fenomeno  culturale.

Si parla di uguaglianza delle razze, di parità dei diritti,
di razzismo, di emancipazione, di svecchiamento

del sistema che arriva a modificare  i comportamenti 
dei singoli e lo stile di vita

Negli anni della ripresa tutto il settore aereonautico
conosce una  incentivazione che arriva alla

conquista dello spazio-  Stati Uniti e Russia si 
contendono il primato con diversi lanci di missili

che determinano la sofisticazione  militare
che  rincorre  armamenti nucleari che vengono
utilizzati come un deterrente  verso  il rischio

di un nuovo e non auspicabile  conflitto mondiale 

Negli anni del boom  esplode anche un
secondo pensiero femminista, dopo il suo

primo  apparire all'inizio del secolo-  
La donna rivendica la sua

 autonomia e parità di genere, il diritto ad
avere lo stesso salario, il diritto

a decidere del proprio corpo ecc... ma da subito
il movimento si divide tra un' ala di 
carattere  materialista ed un'ala di

carattere  più  spirituale che rivendica
una specificità dell'essere donna nel

mondo e nel contesto collettivo.

Negli anni del boom la Chiesa si pone il 
problema di sopravvivere al moernismo che avanza,

e determinante  sarà il pontificato di Giovanni XXIII  che aprirà
il Concilio Vaticano II  verso l'inizio

di un rinnovamento interno ecumenico e spirituale-
Dopo Giovanni XXIII occorrerà attendere 

l'avvento di papa Francesco I  che  comincerà
a ripulire il sistema  ecclesiastico da logiche

di potere, di  pedofilie  tenute nascoste,
da logiche  di chiusura verso il mondo
reale  che ormai utilizza normalmente
strumenti come il divorzio e l'aborto.

Come sempre i cambiamenti avvengono
di fronte a crisi economiche mondiali/partecipate   che dettano

nuove priorità e condizionano le scelte-
In questo caso sarà la crisi del petrolio,

la sospensione della convertibilità del dollaro,
insieme a  un alto tasso di inflazione.

Le risposte saranno le politiche ambientali, la ricerca
di nuove fonti di energia, come quella eolica e solare, oltre

quella nucleare   e una serie di politiche ecocompatibili.


