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PROPAGANDA E GRANDI DITTATURE

Tratterò del Leninismo, del fascismo e del 
nazismo mostrando scientificamente 
gli espedienti tecnici per manipolare i loro 
target, non certo per celebrarne le capacità.

Di tale gestione, sia della comunicazione, 
sia degli strumenti politici, 
non solo non condivido ma ne ho orrore. 

La mia vita di insegnante è stata di militanza 
contro.
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COSA METTE IN CAMPO DI NUOVOL’ODIO DEI 
NAZIONALISTI E DEI RAZZISTI?

Concetto poco divulgato dagli storici anche 
perché non si tratta di storia ma di psicologia.

Oltre alle prossime 15 pagine
che delineano le tare propagandistiche del 900, 
dedicherò un approfondimento di più di 100 
pagine nel capitolo della storia della propaganda.

Non c’è niente di più stimolante che 
sentirsi dire che i tuoi più turpi difetti 
sono considerati dal partito dei pregi 
impagabili.
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PROPAGANDA E LENINISMO

Lenin è stato avvantaggiato da:

— Un sistema antiquato con una autocrazia ormai fuori dai tempi (zarismo).
Questa iattura aveva espresso movimenti rivoluzionari terroristici (decabristi), 
il mito dell’uguaglianza interpretato da un partito che non a caso si chiamava 
“Populista” e a un partito di nome “Rivoluzionario” più socialista che 
comunista.

— Facile argomentare con il populismo: la terra ai contadini che la lavorano   
senza poter dar loro i fattori di produzione (zappe e buoi).

— Mancanza di una classe media. Pochi operai ma vicini all’oratore.
Quando si passerà al voto aesteso anche nelle 
campagne Lenin perderà le elezioni di novembre 
e farà un colpo di stato.

— L’istituto dei soviet fu fonamentale.
I soldati si avvicendavano per riposo a San 
Pietroburgo dove in assemblea Lenin ripeteva 
costantemente, fino allo sfinimento, che avrebbe 
dato loro la terra. Ripetizione di  una promessa sogno.
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PROPAGANDA E FASCISMO
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CI SARÀ IL MINISTERO DELLA PROPAGANDA

All’inizio è l'Ufficio Stampa della 
presidenza del Consiglio,
istituito nel 1922.
Verrà rinominato nel 1925 
Ufficio stampa del capo del 
governo.

Parallelamente avremo l’Istituto 
Nazionale Fascista della 
Cultura con nomi prestigiosi.

Nel 1935 il Ministero della 
Stampa e della Propaganda
Anche l’Istituto LUCE con i 
cinegiornali fa la sua parte.
L’obiettivo è fascistizzare la 
cultura (consenso al regime).
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LA STAMPA È IL MEZZO PRINCIPALE PER 
RAGGIUNGERE L’OPININE PUBBLICA

— La stampa sarà soffocata da un rigido controllo.
— nel 25, Albertini, non fascista,  storico direttore ed azionista (con il fratello) 

del Corriere della Sera sarà costretto a vendere.
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CINE LUCE ERA IL TELEGIORNALE DI OGGI



9

COMIZI IN PIAZZA

Mussolini esasperava 
gli elementi teatrali 
della sua eloquenza 
attraverso il tono di 
voce, 
il ritmo, 
le pause, 
la gestualità.

Le pose erano 
esasperate,
Ci paiono grottesche, 
ridondanti e persino 
ridicole.
Ma servivano per 
comunicare a uno 
spettatore lontano. 
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In cui  essere folla significa perdere 
l’identità personale per assumere 
quella di gruppo
(già pensiero di LeBon).  
Senza coscienza individuale, 
con la forza del numero.
Da una testimonianza nazista:
Il giorno dopo l’adunata leggevo il 
discorso che mi aveva eccitato sul 
giornale e lo trovavo vuoto. 

COMIZI IN PIAZZA
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LA STAMPA È IL MEDIA PIÙ POLITICO

Mussolini da ex direttore di 
giornale sa come 
indirizzarla.

OLTRE ALLE ADUNATE OCEANICHE
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LA RADIO È PERÒ IL MEDIA DEL PARTITO

La felicità è d’obbligo.
Imposta dei media.
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ANCHE SCUOLA E DOPO LAVORO
SONO VEICOLI DI PROPAGANDA



14

ALTRO

Approfondiremo nella parte storica.
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PROPAGANDA E NAZISMO
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I PRINCIPI DI HITLER NELLA PROPAGANDA NAZISTA

Hitler in Mein Kampf parlerà di: 
1] identificazione, proiezione e rassicurazione.
2] Identificare i colpevoli (armistizio e situazione economica)
3] colpevoli=nemici, sempre gli stessi 

a dispetto anche di ogni logica.
4] stereotipi vecchi e semplici.
5] formazione del leader: 

Protettore e salvatore dotato di fede incrollabile.
Padre ma anche soldato. 
Persino messia.
Fanatismo infettivo che viene adottato per disperazione 
visto l’instabilità della Repubblica di Weimar 
e le sciagurate condizioni di pace di Versaille.
“Culto del capo" che aveva sviluppato anche Mussolini.
Il periodo in carcere accresce il suo carisma.

6] Hitler comunicava con discorsi e raduni oceanici (ripetuti 
alla radio).

https://encyclopedia.ushmm.org/content/it/article/making-a-leader
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LA CAPACITÀ ORATORIA DI DI HITLER

Hitler non eccelle nella 
capacità di propaganda, 
il teorico è Gobbels 
ma nell’oratoria

a) Voce modulabile
b) Muove un solo braccio 

(il corpo resta fermo) 
a differenza di Mussolini. 
Indica con l’indice, 
rotea un pugno chiuso 
e muove il braccio come a 
dettare il tempo 

c) Sguardo truce (come di chi 
rimprovera).

d) Termina con la guerra e la 
lotta. 
E lo grida tanto per 
sottolineare che non la teme.

https://www.ninjamarketing.it/2019/02/15/come-conquistare-grandi-folle-discorsi-hitler/
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GOEBBELS 1929

“«La propaganda serve a vincere 

la guerra (anche in tempo di pace) 

non a dare informazioni».
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I PRINCIPI DI GOEBBELS
MINISTRO DELLA PROPAGANDA DI HITLER
https://gaetanolopresti.blog/2014/12/06/gli-11-principi-della-comunicazione-secondo-herr-doktor-joseph-goebbels/

1]  Semplificare. Una sola idea, un unico simbolo. 
Un unico nemico responsabile di tutti i mali.

2] Se gli avversari sono più di uno, riunirli in un’unica categoria.
3] Far credere che i propri errori provengano dall’avversario.
4] Se non puoi negare le cattive notizie, inventane di nuove per distrarre.
5] Trasformare qualunque aneddoto, per piccolo che sia, in minaccia grave.
6] Volgarizzare per rendere popolare.
7] Poche idee e ripeterle instancabilmente attorno allo stesso concetto.
8] Occorre emettere costantemente informazioni e argomenti nuovi (anche non 

strettamente pertinenti). Quando l’avversario risponde c’è il prossimo. 
9] Costruire argomenti fittizi attraverso informazioni frammentarie.
10] Passare sotto silenzio le domande sulle quali non ci sono argomenti 

e dissimulare le notizie che favoriscono l’avversario.
11] Diffondere argomenti che possano mettere le radici in atteggiamenti primitivi.
12] Portare la gente a credere che le opinioni espresse siano condivise da tutti, 
13] Non esiste il vero e il falso ma il credibile e il non credibile.
14] Aumentare l’ansia diminuire le frustrazioni (in Germania erano tante).
15] Reindirizzare l’aggressività specificando bersaglio e odio.
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HITLER E MUSSOLINI MAESTRI DI PSICOLOGIA 
DELLE FOLLE (DA LE BON) 20 minuti
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