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ALCUNE PREMESSE PER FARE PARTIRE IL 
RACCONTO DALL’INIZIO DEL 900

— La modernità lascia il segno:
• Energia elettrica,

• Medicina,
• Telegrafo e rivoluzione dei trasporti.>Mobilità

>>> + salute,

• Tecnologia. 

>>> + popolazione.

>>> + fabbriche in città.

• Per la rivoluzione industriale si migra dalle 
campagne in città. Concentrazione urbana.

Non gli individui ma i gruppi.

— Nel 1850 la popolazione mondiale era di 1 miliardo. 
Nel 1900 la popolazione era di1,6 miliardi.
Nel 1930 sarà di 2 miliardi

— Non sono più le “Dinastie” a fare la storia ma i conflitti sociali 
l’economia e l’opinione pubblica. 

>>> Dall’agricoltura all’industria.
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PROPAGANDA….
MANIPOLAZIONE
PROPAGANDA….
MANIPOLAZIONE

La propaganda
serve a vendere 
un’opinione:

La propaganda
serve a vendere 
un’opinione:

Un atteggiamento
che si spera diventi 
comportamento.

Un atteggiamento
che si spera diventi 
comportamento.

Se la pubblicità 
serve a vendere 
un prodotto:

Se la pubblicità 
serve a vendere 
un prodotto:

C’è una prova.

Non c’è una prova
Tempi lunga tra 
promessa e 
realizzazione
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DEFINIZIONE DI PROPAGANDA E COLLEGAMENTI

Propaganda è la comunicazione 
che ha il fine di modificare ad arte 
gli atteggiamenti (consenso 
e ideologie) 
nonché i comportamenti
(azioni specifiche di adesione) 
di un preciso target.

Dalla COMUNICAZIONE
parte la forza del 
convincimento 
non dissimile  alla 
VIOLENZA intellettuale.

MANIPOLARE

Carburante dalla
manipolazione
è l’EMOZIONE

Per ampliare 
l’ascolto servono

p
ar

o
le

media

ripetizione

Agenda setting

sentimenti di 
RABBIA e 
FRUSTRAZIONE 
come una crisi 
economica con 
perdita di lavoro. 

m
al

co
n

te
n

to

malcontento

La droga 
(dopping)
è la BUGIA.

rabbia 
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LE BUGIE

La bugia ha meno possibilità di essere smascherata nei target:

— Più ignoranti

— Più disinformati

Però più ci sono a-priori positivi per la fonte, 
si tende a credere.

Liz TrussM. Thatcher

Se in ogni caso fa il nostro interesse 
diventiamo acritici.
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DEFINIZIONE DI PROPAGANDA E COLLEGAMENTI

La STORIA passa dalla 
PROPAGANDA 
ed è storia di burattini 
e burattinai.

Manipolazione della verità.

Spesso… Spessissimo…
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MODERNITÀE PROPAGANDA

“Nei tempi moderni la propaganda si è
affermata come  propaganda politica, 
ossia come propaganda di ideali
o interessi relativi all’organizzazione
e allo sviluppo dei popoli
assumendo e proponendosi via via aspetti 
e fini diversi”.  Valitutti – politologo
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DUE RIVOLUZIONI CONDUCONO ALLA MODERNITÀ

Dalla NOBILTÀ alla        BORGHESIA 

Dai  PRIVILEGI al   MERITO (FATICOSO )
Aristocrazia del denaro

LA RIVOLUZIONE 
FRANCESE

LA RIVOLUZIONE 
INDUSTRIALE

Dal sistema FEUDALE
poi

STATO ACCENTRATO
allo 

STATO MODERNO

Economia AGRICOLA INDUSTIALIZZAZIONE
CAPITALISMO
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DAL 1900 AD OGGI IL PIL PRO-CAPITE MONDIALE 
AUMENTA DI 5 VOLTE.

Il PIL negli anni 
precedenti la 
rivoluzione 
industriale resta 
appiattito dalla 
legge di Malthus: 

La rivoluzione industriale 
cambia il mondo. 
Prima del 1800 il reddito 
pro capite 
(la disponibilità di cibo, 
vestiario, riscaldamento, 
illuminazione, e 
alloggiamento) 
varia secondo le società
e le epoche. 
Ma non c'è tendenza 
alla crescita. 

la popolazione 

aumenta 

geometrica=

mente 

mentre le 

risorse 

crescono solo 

con proporzione 

aritmetica 

(quindi più

lentamente).
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PERCHÉ L’OPINIONE PUBBLICA DIVENTA 
UN ATTORE DELLO SCENARIO POLITICO?

Da quando, con la MODERNITÀ,
in un regime di democrazia parlamentare, 

Sarà L’OPINIONE PUBBLICA
ad aver in mano il destino della politica
supportando con il voto i PARTITI.
La comunicazione è PROPAGANDA

le scelte si fanno in Parlamento contandosi.

Esempio.
Hitler va al potere per via 
parlamentare, 
aiutato da un situazione 
rabbiosa (vittoria tradita)
Ad alto tasso d’emotività
in cui guazza la propaganda.
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CHE VUOL DIRE…

Caccia al consenso. 



“Dove c’è una grande volontà non possono esserci grandi difficoltà”
Niccolò Machiavelli
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NASCITA DELLA SOCIETÀ DI MASSA

Dalla rivoluzione 
inglese 
e dal 
protestantesimo
era nato una 
religione civile
(e un rispetto per 
la proprietà).

Dalla Rivoluzione 
Francese 
i cittadini non 
erano più
sudditi.
Il loro consenso 
era prezioso 
e ricercato. 
Ma ci sono altri 
pericoli vicini 
come il 
nazionalismo.

I giornali mettevano in 
contatto le idee
E anche le persone 
avevano aumentato la 
mobilità.
L’assembramento non 
era più, 
o era sempre meno, 
un reato.

Per gestire la 
società - ora di 
massa - tutti 
devono 
riconoscersi in 
valori condivisi
che saranno 
socialismo
oppure nazione.

Spersonalizzazione 
nelle fabbriche.
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DINAMICHE

MODERNITÀ

— Opinione 
pubblica

— Tecnologia

Scatenano la 
propaganda

+ cultura

+ informazione

+ consapevolezza+ cultura

+ informazione

+ consapevolezza
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TECNICHE MANIPOLATIVE

COME DIRE

— ELOQUENZA

COME VEICOLARE

— FALSITÀ

— STRUMENTALIZZAZIONI

— EMOZIONE

• Semplificare (?!*≈)
• Ripetere
• Mai razionalizzare

— CAPRO ESPIATORIO

— MEDIA. Oggi i social hanno un ruolo determinante.

COSA DIRE

— ESORTAZIONE

Esordio EpilogoNarratio Confirmatio

Dimostrativo

Emotivo 

relazione 
dei fatti

prove e vie di
persuasione

Da uno schema 
di R. Barthes 
ex Quintiliano

Sensori anti
comunicazione
ridondante

Comunicazione emozionale

Comunicazione razionale

— WISHFUL-THINKING Allinearsi ai desideri del destinatario

— COERENZA

— RICATTO IDEOLOGICO Appartenenza al gruppo/Religione

— COMPLOTTO o TRADIMENTO

— DERISIONE DELL’AVVERSARIO

In un articolo:

— MINACCE

mercurio

maurizio
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DEFINIZIONE DI PROPAGANDA E COLLEGAMENTI

Nel pubblico spesso il target è l’opinione pubblica.
Il committente è lo STATO 
o un PARTITO

La STORIA passa dalla 
PROPAGANDA ed è
storia di burattini e 
burattinai.

Manipolazione della verità.
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DA DOVE PASSANO LE IDEE? 

— Libri.

— La scuola che è
confessionale.

— I sindacati (socialisti) 
e le leghe (cattoliche).

— Il pulpito.

— Giornali.
Per pochissimi ma in crescita 
fino all’avvento di internet.

Per i pochi che avevano studiato.

Mezzo di propaganda 
al tempo del regime.

Perderà valore con la 
maggiore laicità degli anni 70.

— Nel dopoguerra 
fino alla fine degli 
anno 90 ci saranno 
le cellule del PCI.

Crisi giornali 
prima per la 
TV poi per i 
social.
— Radio.

— Televisione.

Fine 800 900 2000

Social.

— Il comizio. Specie nel fascismo e nazismo.
— Un po’ persino la Lirica nel Risorgimento.

— Il comizio diventerà
adunata oceanica.

Non solo 
parole ma 
ottimismo.

N.B. 
Le idee 
filtrano
dalla 
famiglia 
e sui 
posti di 
lavoro.

CHI INFLUENZA L’OPINIONE PUBBLICA?

Soprattutto serve  a dare segnali contro.

Manifesti 

solo per 

elezioni

Manifesti 

solo per 

elezioni

Indipendenti dal 900 solo con la pubblicità.

— La musica leggera
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FOCUS SULLA NASCITA DELL’OPINIONE PUBBLICA

12

FOCUS SULLA NASCITA DELL’OPINIONE PUBBLICA
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