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ATTENTI. 
STA PER ENTRARE IN SCENA UN NUOVO 
PROTAGONISTA

FINE 800
INIZIO 900
FINE 800

INIZIO 900
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LE MASSE ENTRANO NELLA STORIA

La storia non è più fatta da “individui” ma da “gruppi”.

Sembra che la democrazia segni un punto. 
Ma…
Quei gruppi possono anche essere facilmente manovrati 
da chi ha capacità suggestive
e sa far leva sulle emozioni, le passioni e i desideri.
Se le emozioni, le passioni e i desideri prendono 
posto sulla scena della storia
allora via libera all’irragionevolezza, alla suggestione 
e all’istinto. 
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LE MASSE ENTRANO NELLA STORIA

— Quanto ancora resta del razionalismo filosofico?
— Quanto incide la complessità, ora che il mondo è cambiato, 

nel valutare opportunità e rischi?
— Quanto le masse spaventano i ceti dirigenti? 

Forse stà arrivando un’altra Rivoluzione Francese 
questa volta proletari contro borghesi.

— Forse bisogna rendere patriottiche le masse per indirizzarle 
lontano da una rivoluzione 
e non correre rischi, 
e magari per mandarli a farsi ammazzare in guerre di conquista.
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LE MASSE, SPINTE DALLA MODERNITÀ,
ENTRANO NELLA STORIA

Il potere passa dalle dinastie <<<>>> alle folle.

Le armi passano dai cannoni alla comunicazione. 
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LE MASSE, SPINTE DALLA MODERNITÀ,
ENTRANO NELLA STORIA

Il potere non sarà più per diritto divino.

Ma per un contratto tra autorità e cittadini. 
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UN LIBRO STRAORDINARIO SPIEGA COME 
MANIPOLARE LE MASSE

18951895
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PSICOLOGIA DELLE FOLLE E TOTALITARISMI

“La folla non ha volontà propria ma cerca un capo 
che le impegni la sua volontà tramite affermazioni 
ripetute  come dogmi.
Sempre con le stesse parole.
Tono imperioso e abusando di dichiarazioni violente 
e tramite l’appello continuo ai sentimenti e alle 
emozioni, mai alla ragione.
Gli dei, gli eroi e i dogmi si impongono non si 
discutono, quando si discutono svaniscono. […]
L’individuo deve trovare nelle promesse del capo il 
senso dei grandi destini comuni.”
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I PRINCIPI DELLA COMUNICAZIONE POLITICA

Le Bon traccia già nel 1895, prima di Freud, i temi 
dell’inconscio. 
“I veri sconvolgimenti storici non sono quelli che ci 
riempiono di stupore per la loro vastità e violenza. 
I soli cambiamenti importanti - quelli che 
consentono il rinnovarsi delle civiltà - avvengono 
nelle opinioni, nei concetti e nelle credenze”. 
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COSA DICE LE BON – PSICOLOGIA DELLE FOLLE

1] Le folle sono impulsive, mutevoli e irritabili. 
2] Le folle sono suggestionabili e credulone. 

Hanno bisogno di: schemi facili, il capro espiatorio è lo 
strumento principale. 
Come realizzarli:
• semplificare (anche se la banalizzazione falsifica),
• espressioni vivide,
• esagerazione (facile iperbole, come in pubblicità),
L’esagerazione aumenta l’intensità dei concetti, 
ciò favorisce l’approvazione immediata e la condivisione
dei contenuti. Un po’ come le notizie sui social.

3]   Ripetuti nello stesso modo con le medesime parole. 
4]   Mai razionalizzare. 

Assolutamente mai razionalizzare; 
la razionalizzazione fa sciogliere ogni convinzione. 

5]  Concentrarsi su un nemico, sempre quello (anche irreale)
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COSA DICE LE BON – PSICOLOGIA DELLE FOLLE

Nelle manifestazioni politiche (piazza), 
la certezza di impunità, 
per via della numerosità del gruppo, 
permette comportamenti diversi 
dall’abituale.
Gli Hooligan, presi individualmente 
possono essere tranquilli vicini di casa, 
ma nel gruppo…
“Un sospetto appena sfiorato si 
trasforma evidentemente in evidenza 
indiscutibile”.
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LA PIAZZA STORICAMENTE È LA MICCIA DELLA 
PROTESTA

Una volta era il momento più scatenante promosso dagli umori della folla.
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MOBILITARE LA PIAZZA
LA PIAZZA COME CIFRA DELLA PROTESTA

Questo mezzo di protesta si è logorato nelle 
democrazie che hanno altri strumenti per 
esprimere il dissenso.
I temi non sono più totali come la lotta di classe 
ma proteste di gruppi scontenti (periferie, 
trasportatori). 
I gilet gialli erano troppo eterogenei per allargare 
il seguito.

Anche le forze dell’ordine hanno strumenti per 
arginare senza lasciare vittime sul campo.

Allora la piazza, come lo stadio, 
scarica l’aggressività
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PIAZZA COME TERMOMETRO DELLA 
SCONTENTEZZA DELL’OPINIONE PUBBLICA
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8 MAGGIO 1898. LA PIAZZA CHE ECCITA

Avevamo i precedenti di Bava Beccaris

CADRÀ IL GOVERNO
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LA PIAZZA CHE ECCITA

Luglio 1960 “Fatti di Genova” – Governo Tambroni – Congresso M.S.I.

CADRÀ IL GOVERNO
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LA PIAZZA CHE ECCITA

7 Luglio 1960 “Fatti di Reggio Emilia”
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LA PIAZZA VINCE 
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NEL 68 LE PIAZZE NON EBBERO RILEVANZA

Obiettivi astratti, gruppo minoritario, eterogeneo, velleitario.
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14 OTTOBRE 1980. MARCIA DEI 40.000 A TORIO

L’ultimo colpo di coda della piazza che ha cambiato la situazione arrestando la 
politica sindacale fu nell’80 durante i postumi dell’ “Autunno Caldo” (1969).
Fu la marcia dei 40.000 a Torino.
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LA PIAZZA ASSALE IL CAMPIDOGLIO
TRUMP CERCA DI FORZARE IL VERDETTO 
DEMOCRATICO
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LA RIVOLUZIONE NON VIOLENTA IN IRAN METTERÀ 
IN CRISI IL REGIME
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IL PASSO SUCCESSIVO È LO SCIOPERO GENERALE
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I CINESI IN PIAZZA PER ABOLIRE LA STRATEGIA 
COVID TOLLERANZA ZERO
RIUSCIRANNO A CAMBIARE LE REGOLE
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DAI TEMPI DI NAPOLEONE III LE PIAZZE DI PARIGI 
NON HANNO PIÙ SAMPIETRINI

Potenziali armi in mano alla folla inferocita. 
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IL PASSO SUCCESSIVO, NELLE DEMOCRAZIE, 
È LO SCIOPERO GENERALE

5 marzo 1943, 
gli operai dell’Officina 19 
dello stabilimento Fiat di
Mirafiori fermarono le 
macchine dando inizio a 
un grande sciopero 
antifascista. 

La repubblica di Salò ha 
i giorni contati.
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LA REALTÀ VISIVA (FOTOGRAFIA E CINEMA) 
SUPERA IL RACCONTO A PAROLE

Perché passano le emozioni in modo più travolgente.
Si prende per oro colato la fotografia e il cinema 
anche se ci sono già fotomontaggi. 
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LA REGINA MARIA SOFIA DI BORBONE INFANGATA

L’’irriducibile regina Maria Sofia.

I Piemontesi, anzi gli italiani, in questa guerra 
personale, si macchieranno con una volgare 
campagna diffamatoria

Guidava la reazione borbonica dopo la spedizione dei 
Mille.

attraverso la distribuzione, 
per tutte le corti europee di oscene fotografie 
pornografiche della regina ottenute, come poi la storia 
chiarirà, con dei fotomontaggi.
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1895 I FRATELLI LUMIERE INVENTANO UN NUOVO 
FORMIDABILE STRUMENTO DI COMUNICAZIONE
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LA PROPAGANDA IN GUERRA-1911 GUERRA DI LIBIA

29 settembre 1911, per ambizioni colonialistiche, 
l’Italia dichiara guerra alla Turchia per 
conquistare la Tripolitania e la Cirenaica. 
Per la prima volta lo Stato Maggiore italiano 
deve fare i conti con la stampa straniera 
presente sul luogo che racconterà i fatti dalla 
propria diversa prospettiva (propaganda nemica). 
Deve bloccare le interviste spontanee dei militari
e organizzare un ufficio di coordinamento. 
Il Cinema racconta la guerra…
e quello che si vuole far credere. 
Gli italiani si scambiano cartoline. Cartoline come media.

Come Facebook.
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1914. LA GUERRA CAMBIA IL MONDO
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LA GUERRA SI IMPADRONIRÀ DELLA PROPAGANDA

La guerra sarà storia di lutti e sofferenze.
Come si può cercare di far parteggiare la 
popolazione per la guerra che è così insensata?

Ricorrendo al mito che spiega il lutto.

Assegnandogli un posto in una gerarchia di valori
legittimati dalla meschina retorica militare.

Piccola per uomini piccoli,
ma che con il post romanticismo, 
il futurismo 
e il fascismo 
diventa mito.

Sarà 
cinema 
di guerra

Il mito è la storia già 
presente nel DNA che quasi non ha 
bisogno di essere raccontata per 
essere capita. 
Il mito è racconto ancestrale.
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PERCHÉ LA PROPAGANDA 
ANTI-INTERVENTISTA DEL 1915 ERA DEBOLE

Propaganda per l’intervento nella 1° Guerra Mondiale.
I neutralisti hanno una comunicazione debole.

Non hanno 
— miti,
— simboli.
— aggreganti 

politiche 
comuni.

Le loro story telling non emozionano perché legittimate solo dalla ragione.
E la ragione non paga.
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LA PROPAGANDA IN GUERRA - GRANDE GUERRA

Ogni nazione ha organismi specifici. 
In Gran Bretagna si istituisce il ministero 
dell’informazione 
assegnato a Lord Beaverbrook editore del 
Daily Express. Con le prime cineprese 
nasce il telegiornale (al cinema).

Nascita dei 

cinegiornali.
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ROPAGANDA MODERNA IN TEMPI DI GUERRA

Il senatore americano 
Hiram Jhonson 
nel 1917, 
all’entrata dell’America in guerra, disse:

“Quando scoppia la guerra 
la prima vittima è la verità”
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CARATTERISTICE DEL FILMATO DI GUERRA

Il FILMATO DI GUERRA (rispetto alla stampa) ha due scopi.

Emozionare, 
è più facile manipolare con 
l’emozione che attraverso 
la stampa.

Raggiungere 
ogni strato sociale.

Le classi più semplici 
non comprano i 
giornali ma vanno a 
vedere i film, nuovo 
prodotto della 
modernità nei primi 
cinematografi. 

I soldati sono una 
classe ancora più
semplice. 

Il filmato sarà specifico 
per loro dove tutto 
sarà ancora più
semplificato. 
Semplificando 
troppo si mente.
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CARATTERISTICE DELLA FOTOGRAFIA DI GUERRA

La FOTOGRADIA esce dalla celebrazione del privato familiare
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CARATTERISTICE DELLA FOTOGRAFIA DI GUERRA

La FOTOGRADIA esce dalla celebrazione del privato familiare

— raccontare la guerra
— dare immagini positive per mantenere il morale.

N.B. Sarà vietato mostrare morti e sofferenze.

Prenderà il posto delle 
illustrazioni sui manifesti 
e sui giornali.

per:
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COSA RACCONTARE AI SOLDATI

— Imminente e sicura vittoria finale.
— Orgoglio di appartenenza
— Malvagità del nemico, per togliere eventuale pietà.
— I soldati nemici stanno peggio.
— Efficienza degli armamenti.
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LA PROPAGANDA IN GUERRA - GRANDE GUERRA

28 luglio 1914, inizia la Grande Guerra.
È una guerra totale e si capisce che l’OPINIONE PUBBLICA 
interna è un fattore che ha la sua parte (sostegno) nelle politiche di guerra.
Bisogna sostenerla mantenendo alto slancio (all’inizio), adesione  e resistenza.
Se la guerra è di logoramento (Jean De Bloch; La guerre future; 1899) 
all’inizio avremo bisogno di far sottoscrivere titoli di guerra ai propri risparmiatori.
Sempre e comunque FOMENTARE RISENTIMENTO

È più produttivo: 

irridere il nemico o demonizzarlo?

Si demonizza sia la persona.
che il suo sistema di valori.
Il nemico non è più umano.
Non ci sarà più pietà.
Anche i bambini saranno 
coinvolti.
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