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PROPAGAMDA AL TEMPO DEI GRECI

Gli uomini della Polis, che si riunivano in assemblea per discutere
o il tiranno per mantenere il consenso devono:

— Essere eloquenti.

— Diffondere false notizie sul nemico.

— Strumentalizzare le feste.

— Strumentalizzare le credenze popolari.

— Prendere decisioni demagogiche.

— Raccontare falsità.

Pisistrato, per il suo 
scopo di impadronirsi 
del potere ad Atene, 
prima si ferì da solo 
fingendo che fossero 
stati i suoi rivali,
poi convinse il popolo a 
dargli una scorta 
che utilizzo per 
la conquista militare 
della città. 
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PROPAGAMDA AL TEMPO DEI GRECI

Quando Serse invade la 
Grecia 
ha l’obiettivo politico di 
avere più Polis greche 
alleate contro Atene.

Fa costruire un inutile ponte 
sui Dardanelli (Ellesponto). 
Con la flotta che ha 
non gli serve per trasportare 
la truppa 
ma per impressionare i greci
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LA PROPAGANDA AL TEMPO DEI ROMANI

Nei territori conquistati il tema della propaganda è:
— la buona organizzazione portata, e quindi
— il vantaggio di una pacifica sottomissione.
A Roma, per tenere unita la popolazione attorno ai propri obiettivi,
la propaganda agisce sui MITI e, se necessario, 
favorisce ANTICHE CREDENZE.

Per le cariche che avvengono attraverso elezioni 
pubbliche il candidato utilizza ogni mezzo:
— PROMESSE.
— EMOZIONE di una incisiva ORATORIA. 

Sia per convincere,
Sia per aumentare l’affluenza dei consensi.
Più avanti nella Roma imperiale ci sarà il 

— CULTO DELLA PERSONALITÀ dell’imperatore.

Nel Basso Impero la propaganda scompare.
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LA PROPAGANDA NEL MEDIOEVO

La propaganda della Chiesa nelle lotte contro il potere temporale, utilizza:
— FEDE (sottomissione per coerenza religiosa). 

La religione è il mezzo più facile per fare aderire 
la popolazione a un programma comune.

• Inferno alla gente comune.
• Scomunica all’imperatore.
• Istituto dell’inquisizione

— BUGIE  come la falsa donazione di Costantino per   
legittimare i propri possedimenti. 
Lorenzo Valla, con l’analisi linguistica, 
sconfessò il documento fatto invece nell'VIII 
secolo dalla stessa cancelleria pontificia.

Con la Riforma la propaganda di Roma deve migliorarsi
e si organizza sotto Gregorio XV dal 1622 in: 
Congregatio de propaganda fides.

con le prassi segrete.
Incertezza del del giudizio,
tortura e raccolta di informazioni.

— MINACCE:
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LA PROPAGANDA IN FRANCIA AL TEMPO DI LUIGI XIVLA PROPAGANDA IN FRANCIA AL TEMPO DI LUIGI XIV

— FEDE, utile alibi nelle guerre di religione fra cattolici e protestanti.

— CULTURA FRANCESE attraverso stampa di libri e stampa periodica.
Il francese divenne la lingua della cultura.  

— PRESTIGIO: La reggia di Versailles, gli abiti, le monete.
L’obiettivo era lo stato centralizzato contro lo strato feudale. 
Per realizzarlo la propaganda creava lo standard massimo 
di prestigio nella reggia, nell’abbigliamento. 
Il barocco era pensiero coerente (consonante)
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LA PROPAGANDA IN FRANCIA AL TEMPO 
DEGLI ILLUMINISTI

— CAMPAGNE D’OPINIONE • Giornali. 
• Libri. 
• Pamphlets

Orientati alla borghesia 
che ha precisi interessi 
ma che è una ristretta èlitte.

VoltaireVoltaire
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LA PROPAGANDA IN FRANCIA AL TEMPO 
DEGLI ILLUMINISTI
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PROPAGANDA AL TEMPO DELLA 
RIVOLUZIONE FRANCESE

Si entra nella modernità della propaganda.
Il messaggio non è più rivolto a 
un’audience indifferente da plasmare
ma a un target già predisposto 
che vuole ascoltare proprio ciò che gli 
viene detto. 
Il terget è “pull” (comunicazione richiesta), 
si da da fare per cercare quella 
comunicazione consonante alle proprie 
idee e al riscatto sociale.
Il conflitto non è fra eserciti ma è civile.
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PROPAGANDA AL TEMPO DELLA 
RIVOLUZIONE FRANCESE

Da questo momento 

Dopo Sedan diventerà
“revanchismo” antitedesco. 

Il patriottismo diventa religione laica.

Quando c’è scontro militare non è più di soldati di 
professione ma di cittadini.

La propaganda diventa 
istituzionale 
con partiti e comitati.

non si farà la guerra solo per 
sconfiggere il nemico 

ma le sue idee.
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PROPAGANDA AL TEMPO DELLA 
RIVOLUZIONE FRANCESE

La comunicazione politica supporta il nuovo concetto di legittimità del potere.
I re non sono più legittimati da dio - per grazia ricevuta - ma dal popolo.

Napoleone 
metterà il 
prestigio 
della sua 
persona 

a fianco del 
carisma 

delle idee.

Vengono stravolte le scale valori. 
Il re di Francia, voluto da dio, 
ora è il Sig. Capeto 
e può essere ucciso in nome 
del popolo.
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PROPAGANDA AL TEMPO DEI PRIMI PARTITI 
SOCIALISTI VERSO IL 1880

Si rifà a un mondo migliore, più giusto,
Dove le persone avrebbero avuto in 
funzione del loro specifico bisogno.
Garibaldi veniva volentieri preso a prestito.
Lo sfruttamento e la disperazione erano così
evidenti che bastava portarlo a conoscenza.

Lenin poi avrà la fortuna di avere a 
disposizione della sua oratoria 
periodicamente i soldati che si riposavano 
ciclicamente dal fronte a San Pietroburgo.

Lì poteva ripetere e ripetere gli stessi slogan 
con la promessa populista (non sostenibile) 
di dar loro la terra.  
Non sostenibile perché la terra senza 
strumenti di produzione non produce nulla
(come infatti accadrà sfociando in carestia).
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PROPAGANDA ALLA FINE DELL’800 
AL TEMPO DELL’INVENZIONE DEL CINEMATOGRAFO

La propaganda di guerra ha uno strumento nuovo ed emozionale: IL FILMATO. 

Venne usata la cinematografia, oltre la stampa, per preparare l’opinione 
pubblica americana a una guerra per liberare Cuba dagli spagnoli.
La propaganda nasconde l’esistenza di un movimento di liberazione cubano 
e motiva l’intervento perché i cubani: “sono una razza che non sa difendersi”.
L’affondamento, nel 
poro dell’Havana, 
della corazzata 
americana Uss 
Maine in 
circostanze 
misteriose 
offre 
l’opportunità
di far immaginare
un complotto.

Mentre i quotidiani sono letti da 
una èlitte in quel momento 

un target 
maggiore 
frequentava 
la novità del 
cinematografo.

28 dicembre 1895, i fratelli Lumière proiettano il loro primo cortometraggio.
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1911. SBARCO IN TRIPOLITANIA
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LA PROPAGANDA IN GUERRA - GRANDE GUERRA

La guerra sarà più lunga del previsto.
Col tempo si formerà un “fronte interno”
stanco della guerra che bisognerà sostenere.
Si deve creare un’organizzazione 
permanente per la propaganda. 
E si iniziano a formulare messaggi diversi per 
target differenti.
In Italia, fino al fascismo risiede al ministero 
degli interni; 
Mussolini (ex giornalista) la porta all’interno 
dell’ufficio stampa della presidenza del 
consiglio.

La guerra al fronte viene dipinta alla 
popolazione come brutta così si possono 
chiedere sacrifici, 
però non bruttissima per non far scattare 
orrore e quindi paura che porta al disfattismo.
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LA PROPAGANDA IN GUERRA - GRANDE GUERRA

In America il 
Committee 
of Public 
Information 
diretto dal 
giornalista 
George 
Creel 
autore del 
manifesto 
“Uncle Sam 
whants you”.
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LA PROPAGANDA IN GUERRA - GRANDE GUERRA

In Itali la pubblicità per finanziare la guerra con 
un prestito diventa quasi un ricatto.

“Fate tutti il vostro dovere”
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NON SI ESITA A COINVOLGERE BAMBINI E A 
COLPAVOLIZZARE

Papà cosa hai fatto
per la guerra?
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LA PROPAGANDA IN GUERRA - GRANDE GUERRA

La propaganda di guerra utilizza 
CARTOLINE SATIRICHE. In Italia il 
bersaglio dileggiante è Francesco Giuseppe.

Girano veloci 
come un 
social media.
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Il NEMICO È MOSTRO - GRANDE GUERRA

I vertici culturali di entrambe le parti 
abboccano alla propaganda 
e dichiarano convinti: “combattiamo per la 
civiltà contro i barbari”. 
Con due blocchi che si fronteggiano è
impensabile fare paci separate 
e nemmeno trattare reciproche condizioni di 
cessate il fuoco quindi:
Il nemico non va battuto ma annientato.
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BUGIE

Il locomotore della propaganda non va a carbone ma a bugie.

BUGIEBUGIE
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BUGIE NELL’INVASIONE DEL BELGIO
I TEDECHI TAGLIANO LE MANI AI BAMBINI
I CIVILEPCOLPISCONO I SOLDATI TEDESCHI

La propaganda americana raccontò che i teschi tagliarono le mani ai bambini 
belgi e crocifissero prigionieri canadesi. 
Non vero.

Dopo la guerra verrà
spontaneo il dubbio che 
parte della comunicazione 
trasmessa dai militari fu 
diffusa solo per nascondere 
i loro errori strategici.

Lo fecero per forzare l’opinione pubblica isolazionista e riluttante a 
intervenire in Europa.
I Tedeschi raccontarono che i i nemici cavavano gli occhi ai loro soldati.
Non vero.



25

BUGIE

Fotogramma del film 
muto di propaganda 
americano.
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OLTRE ALLA PROPAGANDA LO STATO SI DIFENDE 
VIETANDO CONTATTI CON IL NEMICO

La Francia interrompe il servizio telefonico con l’estero.

La Gran Bretagna visiona, 
per censura, tutti i telegrammi spediti da giornalisti 
o indirizzati 
a giornali 
stranieri.
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LA PROPAGANDA IN GUERRA - GRANDE GUERRA

I soldati in trincea hanno in giornale: “La Tradotta”.
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PROPAGANDA NELL’ESERCITO

— Dopo Caporetto entra in azione nel nostro 
esercito il servizio “P” Propaganda.

— Vengono coinvolti scrittori di prestigio:
• Prezzolini,
• Salvemini,
• Calamandrei.
• Soffici.

— Si stampano giornali per i soldati: 
“La Tradotta” dove collaborano giornalisti 
del Corriere della Sera.
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PROPAGANDA E BUGIA FINISCONO CON COINCIDERE

Le bugie sono il telaio su cui costruire la 
propaganda.
Spesso non è produttivo esagerare nelle 
bugie perché si rischia il rigetto.
Esempio: Il ministero dell’informazione 
fascista chiedeva ai giornali di non 
esagerare con espressioni tipo:
“il baratro dell’Inghilterra dopo i 
bombardamenti”
per non far credere che la guerra stia 
finendo 
e nemmeno di scrivere nello stesso articolo 
che che la camera dei Lord ha appena 
votato… Dite, per coerenza, che la camera 
dei Lord ha votato nel rifugio anti bombe. 

La “Gazzette des Ardennes” era editata in 
francese dai tedeschi in territorio francese.
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CARATTERISTICE DELLA FOTOGRAFIA DI GUERRA

Con la guerra ”Le Miroir” diventa 
una rivista di sole immagini.
Come in certi siti odierni pubblica 
foto che i soldati inviano per 
partecipare a concorsi.
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CARATTERISTICE DEL FILMATO DI GUERRA

L’argomento guerra totale (dove combattono i figli) interessa tutti.
Il filmato trasmette emozioni che prima la comunicazione non disponeva
Il film trasmette, con pianoforte, emozioni non accessibili ai media del tempo.
In America il cinema di 
guerra esce dalla 
propaganda e diventa 
produzione 
cinematografica 
indipendente:
“The battle of the 
Somme” di Marlins e 
McDowel 1916 
dove molte scene sono 
girate in diretta sui campi 
di battaglia altre 
(impossibile distinguerle) 
sono girate in america 
con migliaia di comparse.
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PERICOLOSI EFFETTI COLLATERALI DELLA 
PROPAGANDA DI GUERRA E DI QUEI FILMATI

Un effetto collaterale dello storytelling di guerra è la legittimazione della 
violenza
e persino la consuetudine alla violenza. 
Quando essere più violento del nemico ti salva la vita allora la violenza 
diventa un valore.
E più rischi la vita più la violenza guadagna posti nella gerarchia dei valori 
creando una nuova disdicevole cultura del male.
Viene usata come giustificazione che la natura è violenta.
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EFFETTI DELLA VIOLENZA

Forse l’azione violenta è uno sfogo dopo la paura.

L’azione violenta di risposta al nemico dà un rinforzo psichico positivo.
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PERICOLOSI EFFETTI COLLATERALI DELLA 
PROPAGANDA DI GUERRA E DI QUEI FILMATI

Questo porta, 
per abitudine, 
a considerare la violenza 
come uno strumento 
“dialetico”
e persino una  conquista 
nella modernità nelle 
relazioni sociali. 
Per chi avesse scrupoli 
le parole dei filosofi del 
tempo riescono a 
rimuoverle.
Così la modernità …
incontra la violenza.

Oggi queste contaminazioni di violenza vengono dai palinsesti televisivi.
Siccome sono marketing oriented, vengono da una richiesta del target.
L’abitudine alla violenza, la sua normalizzazione, nuoce alla salute sociale.
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PERICOLOSI EFFETTI COLLATERALI DELLA 
PROPAGANDA DI GUERRA E DI QUEI FILMATI

La violenza da abitudine diventa vizio. Allora sarà come smettere un vizio.
A volte ci si ricade e invece di combattere in trincea, 

quando la guerra è finita, si scende in piazza.



IL CARATTERE GOTICO È ARCHETIPO DI TEDESCO
UTILE PER CREARE IDENTITÀ NAZIONALE

La Germania 
cerca un 
segno 
diverso da 
quello diffuso 
dalla cultura 
francese.
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IMMAGINI COLLETTIVE

L’uso del lancia fiamme, 

del sottomarino,

e dei gas,

creano l’immagine
tedesca di un 
nuovo barbaro 
mondo
tecnologico
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