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LA PROPAGANDA FASCISTA
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ANCHE SE LA STAMPA È IL MEDIA PER PARLARE 
DI POLITICA, LA RADIO E IL CINEMA COMUNICANO 
CON GLI ITALIANI
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LA RADIO È PERÒ IL MEDIA PIÙ SUBDOLAMENTE 
PROPAGANDISTICO
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FILMETTI LEGGERI PER DARE OTTIMISMO

I telefoni bianchiI telefoni bianchi
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CANZONI OTTIMISTE ERANO RICHIESTE DAL 
PARTIO.

Il cinema (Cinecittà) 
era molto seguito dal 
partito.
La propaganda ne 
aveva bisogno.
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CANZONI OTTIMISTE ERANO RICHIESTE DAL 
PARTIO.

Nel 1941 con 
la guerra che 
chiamava al 
fronte la 
gioventù
furoreggiava:

“Se potessi avere mille lire al 
mese,
senza esagerare, sarei certo di 
trovar
tutta la felicità!
Un modesto impiego, io non ho 
pretese,
voglio lavorare per poter alfin
trovar
tutta la tranquillità!
Una casettina in periferia, una 
mogliettina
giovane e carina, tale e quale 
come te.
Se potessi avere mille lire al 
mese,
farei tante spese, comprerei fra 
tante cose
le più belle che vuoi tu!”
Canta:
Gilberto Mazzi.

Radio: 1939 si celebrava la felicità semplice.
Mille lire al mese era circa 1200 € di oggi

Voglio vivere così
col sole in fronte 
e felice canto 
beatamente... 
Voglio vivere e goder 
l'aria del monte 
perché questo 
incanto 
non costa niente.
Canta:
Ferruccio Tagliavini.
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ANCHE LO SPORT ERA UN TRAMITE PER L’IDEOLOGIA

Lo sport era perlopiù addestramento militare.
Proprio per questo il ciclismo non entrerà delle grazie 
del fascismo. 
Il cattolicissimo Bartali
e il laico Coppi erano figure antifasciste.
Non celebrarono, non furono celebrati ma nemmeno 
disturbati.

Venivano preferiti:
•Tiro a segno
• Ginnastica, (miglioramento fisico della razza).
• Scherma,  (combattimento)
• Atletica leggera, utile per la preparazione militare. e 
• Rugby, sport di combattimento
• Atletica pesante
• Canottaggio, 
• Alpinismo
• Motorismo. 

Singolare è quanto avvenne nel 1924.
Per sopperire allo scarsa partecipazione al Giro d’Italia 
di campioni, il cui compenso era troppo costoso, 
venne invitata una donna: Alfonsina Strada.

Nel 1926 alle Olimpiadi di Parigi parteciparono 136 donne,
di cui solo 3 italiane. Tre tenniste senza medaglia.
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ANCHE I QUADERNI DI SCUOLA SONO MEDIA PER 
PROPAGANDA
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MITO DEL CORAGGIO PER UN POPOLO 
CHE NE ERA PRIVO
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PROPAGANDA E FASCISMO

I fascisti attraverso la continua comunicazione 
cercavano la legittimazione del potere (consenso), 
che avevano preso con la violenza in tempi violenti 
(guerra e dopo/guerra).

Cercarono di costruirsi emotivamente un MITO
— sulle aspirazioni (cosa giusta), 
— sulle rivincite da frustrazioni (cosa opportuna)
— sugli istinti (cosa vigliacca), 

e i peggiori istinti: prepotenza e razzismo.

Non si trattava solo di fare accettare un nuovo 
ordine (dalla democrazia alla dittatura)
ma di trasformare l’indole degli italiani in popolo 
guerriero per inadeguati fini espansionistici.
Combatteva contro: 
• il socialismo (valore aggregante),
• i popolari che si aggregavano nella fede,
• I liberali con delle vecchie e logore democrazie.
A favore hanno la fine del razionalismo filosofico.

Nietzsche Nietzsche 
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PROPAGANDA E FASCISMO. QUALE MITO?

A quale mito attingere?

gli unici miti disponibili nella 
storia d’Italia erano il Rinascimento

e l’Impero Romano. 

Le guerre 
d’indipendenza erano troppo legate alla 
monarchia sabauda.
Le vicende coloniali fino a quell’epoca erano 
addirittura perdenti,

Poteva quella 
massa di barbari, 
quelli della 
marcia su Roma
e delle violenze 
con i manganelli 
e l’olio di ricino
dirsi prosecutrice 
del 
Rinascimento? Allora non restò altro che il 

culto romano.
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OLTRE AL MITO I SIMBOLI

“Quando i protagonisti della scena politica sono 
espressioni di regimi autoritari la 
manipolazione dei simboli è portata agli estremi”. 

J. Maritain dice che il 
comunismo è fede laica, 
lo era anche il fascismo.
Contate quante volte compare 
la parola credere o ubbidire nei 
discorsi ufficiali.
Come in tutte le religioni, 
nella logica dell’emotività e delle 
suggestioni, 
diventano importanti i RITI che 
rendono collettivi (di tutti) i miti. Ci vuole EMOZIONE.

La politica allora diventa spettacolo.

Da: “Orientare l’opinione pubblica. Mezzi, comunicazione e 

propaganda politica nell’Italia fascista”. Simona Salustri
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OLTRE AL MITO I SIMBOLI

Duce.
Fascio littorio.
Saluto romano.
Italianizzazione dei nomi stranieri.
Gerarca (dirigente del partito).
Podestà (sindaco non elettivo ma nominato) 
nel medioevo era il capo del comune.
Motti:
“Credere ubbidire e combattere”,
“Libro e moschetto, fascista perfetto”,
“Mussolini ha sempre ragione”.

Mito di massa.

Per chi sta al gioco del mito l’interesse del gruppo 
viene prima dell’interesse del singolo.
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PROPAGANDA E FASCISMO. IL CAPO

Il CAPO si distingue dal suo popolo perché è un individuo unico, 
quasi un dio.
Ha capacità (tutte) fuori dal come. Catalizza tre funzioni:

— Mussolini è d’esempio per gli italiani.
— Si crea identificazione fra il duce e il suo popolo 

per far passare un falso patrimonio genetico 
di virtù guerriere e civiche.

— Un capo forte protegge.
Protegge chi si sente debole 
e chi, come i reduci della guerra,
avevano speso la propria vita a cercare di essere più
violento del nemico per sopravvivere.
Il sistema fascista protegge intervenendo nella vita 
pubblica nel lavoro e dopo.

Il Duce si è fatto da solo, ha umili origini.
Così si superano le differenze di classe e si va oltre.
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SCUOLA FASCISTA
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LA SCUOLA COME ORGANIZZATA 
DALLA RIFORMA GENTILE
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In alternativa al Ginnasio
— il Corso inferiore dell’Istituto  Tecnico

— Scuola 
complementare 
per concludere 
a 14 anni. — il Corso inferiore Magistrale
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Superiore per
Istituti Tecnico
Magistrale

Medicina
Giurisprudenza
Lettere/Filosofia
Scienze

Rettori e presidi nominati dal 
re su proposta del ministero.

Lavoro
Nel 1928 Scuola di 
avviamento professionale
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IMMAGINI DI QUELLA SCUOLA

Punta a una scuola di massa. 
Anche a causa dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale, rimase sulla carta, 
con l’eccezione della Scuola Media, triennale, unificata affiancata dalla Scuola 
di Avviamento professionale. 

1938 riforma Bottai. 
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CON SEMPRE MAGGIORE INGERENZE DI PARTITO 

Da Chiara Pasqualini La scuola 
passa da 
religione dello 
stato, 
che in quegli 
anni si legge 
patria,

a fucina di 
combattenti,

a propaganda 
di partito 

con le tipiche 
ingerenze di un 
paese 
totalitario.
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ASSOCIAZIONI GIOVANILI

Erano un canale di reclutamento del partito,
di federalizzazione, e di controllo.

Organizzazione 
Nazionale Balilla:
- Figli della lupa.

Era più facile formare giovani che cambiare uomini.
In queste aggregazioni, 
fino a quattordici anni, 
si faceva sport, 
poi esercizi militari.   

- Balilla.
- Avanguardisti.
- F.G. ovvero Fasci 
Giovanili (dopo i 13 
anni).

- G.U.F 
(Gruppo universitari 
fascisti).
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CONCORDATO
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CONTROLLO DELLA STAMPA
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CONTROLLO DELLA STAMPA
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CONTROLLO DELLA STAMPA
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PROPAGANDA È ANCHE CENSURA
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CONTROLLO DELLA STAMPA

Il fascismo si affida molto alla stampa,

1] I Prefetti devono autorizzare i direttori dei giornali.
Hanno lo strumento della diffida.
Alla terza si è decaduti dall’incarico.
I temi scottanti sono:
— Interesse nazionale o del governo.
— Odio di classe
— Offesa alla patria, al Re, al Papa, 

e ai vertici dello stato.
— Offesa alla religione di Stato.
— Offesa a nazioni amiche.
— Turbamento dell’ordine pubblico.
— Procurato allarme.

2] I Prefetti possono, dopo il 25 (leggi fascistissime) possono chiudere i giornali
3] Oltre ai prefetti ci sono le squadracce che incendiano e sfasciano le sedi.

Mussolini è un ex giornalista,
Conosce il settore e la funzione pedagogica.
Affida il controllo ai Prefetti
(che dipendono dall’esecutivo).

La confisca delle copie è 
un danno catastrofico.
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CONTROLLO DELLA STAMPA

4] Sulle testate di sinistra si è implacabili, 
su quelle borghesi/liberali, come il Corriere della sera,  si è più riservati, 
si cambiano i direttori o la proprietà.

5] dal 1920 è attiva l’Agenzia Stefani che ha l’esclusiva 
della distribuzione delle notizie.

6] Alla fine del 25, con le leggi fascistissime, 
è obbligatorio per i giornalisti la tessera del partito.
Il sindacato nazionale fascista dei giornalisti è
competente per l’iscrizione all’albo. 

7] Alla fine del 25, sempre con le leggi fascistis=
sime, vengono chiuse le testate dissidenti. 

8] Il regime crea una scuola di giornalismo 
(con poco successo) e cattedre di giornalismo. 

9] Nel 30 ulteriori limiti con il codice Roco (penale)
10] Censura e ordini precisi alla stampa su:
• Contenuti e genere delle notizie (Es.:No crimini).
• Peso (lunghezza, colonne, foto, caratteri titolo.
• Impaginazione e stile.

Queste testate attueranno l’autocensura.

Durante la guerra si parlerà più di politica che di azioni.
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CONTROLLO DELLA STAMPA

Velina dell’ufficio stampa del capo del governo del 23 luglio 1932
“Tutte le notizie vanno considerate con occhio 
politico e con sensibilità fascista e accura=
tamente vagliate prima della pubblicazione”.
Si vuole dare immagine di:
— stabilità,
— ordine,
— forza,
— potenza militare,
— gioventù,
— progresso (scienza, arte e sport),
— posti di lavoro,
— Mussolini venerato al centro del consenso.
I momenti di maggior coinvolgimento della 
propaganda sarà per la guerra d’Etiopia, 
la polemica contro le sanzioni, 
la guerra civile spagnola 
e “La difesa della razza”. Poi la guerra.



32

CONTROLLO DELLA STAMPA
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CONTROLLO DELLA RADIO

Nel 1924 il ministero delle comunicazione decide di affidare il monopolio della 
radiofonia a una società privata l’URI.
Il progetto non decolla,
Apparecchi troppo costosi,
Canone elevato,
Programmazione noiosa, antenne a 
Milano e Roma nel 25 e Napoli nel 26.

Alla radio si chiede 
di diffondere un’immagine positiva dell’Italia. 
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Intrattenimento.

CONTROLLO DELLA RADIO

Nel 1927 il monopolio (25 anni di concessione) passa all’EIAR. 
Capitale misto con partecipazioni importanti 
di Fiat e SIP (Società idroelettrica Piemontese).
Nel consiglio di amministrazione il direttore del 
Popolo d’Italia Arnaldo Mussolini (fratello del Duce).
I ripetitori del 29 saranno a Milano, Torino, 
Roma, Genova, Firenze, Trieste, Bolzano, 
Bari, Palermo, Bologna , Ancona , Padova.
Costo degli apparecchi 
e canone ancora elevati.

Nel 1929 
il primo giornale radio.

Alla radio si 
chiede di 
diffondere 
un’immagine 
positiva 
dell’Italia.

Quando il controllo 
passerà al Pnf ci 
sarà più ingerenza.
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CONTROLLO DEL CINEMA

Dagli anni 30 inizia l’interesse propagandistico del cinema.
Tra il 1927 e il 31 escono 900 cinegiornali ancora muti.
Tra il 31 e il 43 ci saranno 2000 cinegiornali sonori.
Alcuni film, come Camicia nera di Giacchino Forzano, sono così
eccessivamente propagandistici da far sorridere il ceto meno sprovveduto.
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CONTROLLO DEL CINEMA

Mussolini crea subito due 
importanti pilastri per il CINEMA.

— l’Istituto Luce (L’Unione 
Cinematografica Educativa). 
Diretta da Luciano DeFeo
Ha come logo l’aquila fascista.

— Cinecittà. Il regime ebbe 
l’intelligenza di lasciare 
autonomia 
e di limitare i filmati di mera 
propaganda.
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CONTROLLO DEL CINEMA

Il ritornello è lo stesso:
“[l’Italia] è il migliore dei mondi possibili,
[…] i bambini crescono sani e robusti grazie alle amorevoli 
cure dell’Opera nazionale maternità e infanzia, 
le paludi malariche vengono risanate, 
l’immediata realizzazione di piani di edilizia popolare 
consente a tutti i proletari di avere una casa, 

il corpo viene 
ritemprato nelle 
prestazioni 
ginniche del 
sabato fascista, 
i giovani inquadrati 
nelle rispettive 
organizzazioni 
marciano felici 
cantando 
“Giovinezza”.
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TUTTI GLI EVENTI PIÙ 
IMPORTANTI 
VENIVONO 
SOSTENUTI CON 
MANIFESTI.

TUTTI GLI EVENTI PIÙ 
IMPORTANTI 
VENIVONO 
SOSTENUTI CON 
MANIFESTI.

PROPAGANDA, MANIFESTI E FASCISMO
https://www.dirtywork.it/blog/fascismo-e-pubblicita-la-comunicazione-e-la-
propaganda-nella-grafica-pubblicitaria-del-ventennio-fascista/
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DI GRANDE VIGORE E QUALITÀ ARTISTICA

Caratteri obliqui , segno di velocità, come le scie delle automobili e le nuvole.
Oppure caratteri massicci segno di potenza.
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LA COMUNICAZIONE
È ASSERTIVA. ORDINA, COMANDA

Questa comunicazione propagandistica ORDINA,
Come era nello stile dei tempi, non solo del fascismo.
Solo più tardi informerà, sedurrà, drammatizzerà, ironizzerà ai giorni d’oggi.
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LE IMMAGINI DELLA PROPAGANDA
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LE IMMAGINI DELLA PROPAGANDA

IL DUCE
Mitizzato come super eroe e uomo d’azione.
Viene dal popolo ed è a fianco del popolo.
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LE IMMAGINI DELLA PROPAGANDA

IL DUCE
Mitizzato come 
Dio.

La sua 
posizione è, 
quella che gli 
psicologi della 
comunicazione 
chiamano: “up”. 
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LE IMMAGINI DELLA PROPAGANDA

È magico il nome 
e persino la 

M iniziale.
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ESPANSIONE COLONIALE ED IMPERO, ENTRANO 
NEI TEMI DELLA COMUNICAZIONE FASCISTA

L’obiettivo politico non era tanto quella terra africana, 
già avevamo fatto esperienza nell’11.
L’obiettivo era il consenso.
Serviva emozionare le masse.
Bisognava vendicare Dogali e Adua.
Dopo aver eccitato l’italiano bisognava dare 
un motivo per credere in queste logiche semplificate.
Il sostegno a quella comunicazione era il destino di Roma, 
e impero come compenso. 
Vuoi mai che l’italico non lo 
meriti visto che discende dagli 
antichi romani. 

Musica per le orecchie di 
generazioni di italiani frustrati 
dal proprio disorganizzato 
esercito 
e dai politici confusionari.
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ASSOCIAZIONI GIOVANILI

Erano 
l’iniziazione 

al partito 
unico.

In queste aggregazioni, 
fino a quattordici anni, 
si faceva sport, 
poi esercizi militari.   
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TEMI DI PROPAGANDA PIÙ DIFFUSI

ESPANSIONISMO.Viene raccontato dalla propaganda 
come una necessità per la patria. In effetti il progetto 
prevedeva di dare terra a tanti contadini 
e, soprattutto, di evitare che migrassero oltre oceano.
Per renderlo attraente vennero raccontate 
bugie sulle risorse dell’Etiopia. 
Perché questo proposito diventò importante 
dopo la 1° guerra mondiale? 
Perché con la nascita della Jugoslavia cessò la 
nostra aspirazione a zona d’influenza dei Balcani.
Negli anni 20 l’aggressività è solo verbale, 
Poi con l’ascesa di Hitler diventa più attivo (destino comune). 
— 3 ottobre 1935. Mussolini dichiara guerra all’Etiopia. 

Isolamento internazionale dopo le sanzioni.
— 25 novembre 1936. Formazione dell'asse Roma-Berlino-Tokyo 
— 1938 leggi razziali in omaggio a Hitler,
— 22 maggio 1939. Patto d'Acciaio che impegna il fascismo 

in un'alleanza militare con il nazismo e ne accomuna il destino.
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TEMI DI PROPAGANDA PIÙ DIFFUSI

FERTILITÀ.Perché l'esercito 
aveva bisogno di soldati. 
Venivano derisi uomini e 
donne senza prole. 
La propaganda arrivò a dire 
che la contraccezione creasse 
problemi di salute.
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TEMI DI PROPAGANDA PIÙ DIFFUSI

ATTACCO ALL'ETIOPIA. Raccontato dalla propaganda come progresso e 
civilizzazione. I locali erano allora dipinti come cannibali e schiavisti. 
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TEMI DI PROPAGANDA PIÙ DIFFUSI

Raccoglieremo invece sanzioni per crimini contro l’umanità
Uso di gas e malversazione della popolazione. Graziani criminale di guerra.
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LE IMMAGINI DELLA PROPAGANDA
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LE IMMAGINI DELLA PROPAGANDA
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LE IMMAGINI DELLA PROPAGANDA

L’AVIAZIONE
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LE IMMAGINI DELLA PROPAGANDA

L’AVIAZIONE
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LE IMMAGINI DELLA PROPAGANDA

L’AMATA GERMANIA



58

LE IMMAGINI DELLA PROPAGANDA

L’ODIATA ALBIONE

Cesare per 
legittimare.
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LE IMMAGINI DELLA PROPAGANDA

IL NEMICO
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LE IMMAGINI DELLA PROPAGANDA

IL NEMICO
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LE IMMAGINI DELLA PROPAGANDA

LE COLONIE
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LE IMMAGINI DELLA PROPAGANDA

LE COLONIE
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LE IMMAGINI DELLA PROPAGANDA

L
E

 C
O

L
O

N
IE



64

LE IMMAGINI DELLA PROPAGANDA
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LE IMMAGINI DELLA PROPAGANDA

LA GIOVENTÙ
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LE IMMAGINI DELLA PROPAGANDA

L’AUTARCHIA
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LE IMMAGINI DELLA 
PROPAGANDA

LE AZIENDE
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LE IMMAGINI DELLA 
PROPAGANDA

LE AZIENDE Si fascistizzano.
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LE IMMAGINI DELLA 
PROPAGANDA

LE AZIENDE Si fascistizzano.
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LE IMMAGINI DELLA PROPAGANDA

MITO DELLA 
MACCHINA 
EFFICENTE.

MITO DELLA 
MACCHINA 
EFFICENTE.
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CONTROLLO DELLA STAMPA
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CONTROLLO DELLA STAMPA
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LE IMMAGINI DELLA PROPAGANDA
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LE IMMAGINI DELLA PROPAGANDA
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LE IMMAGINI DELLA PROPAGANDA
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COSÌ L’ODIO RAZIALE VIENE INSEGNATO A SCUOLA
5 minuti
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OGGI RIPRESE CONTRO GLI EMIGRANTI

La storia 
non 
cambia.
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LE IMMAGINI DELLA PROPAGANDA

L’andamento della 
guerra toglie 
carisma e credibilità
all’emittente della 
comunicazione

SALÒ

Se la forza della 
comunicazione non 
può venire 
dall’emittente 
bisognerà trovarla 
nell’orgoglio.
Oppure screditando 
l’avversario con la 
derisione.

LA REPUBBLICA DI
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LE IMMAGINI DELLA PROPAGANDA

LA REPUBBLICA DI
SALÒ

Altrimenti si 
cercherà
legittimazione 
attraverso i miti del 
Risorgimento 
che niente avevano 
in comune con 
un’alleanza 
germanica.
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LE IMMAGINI DELLA PROPAGANDA

Facile trasmettere:
— emulazione
— sensi di colpa.

LA REPUBBLICA DI
SALÒ

Se questa è la 
strategia dei 
contenuti
la tattica visiva sarà
tutto il repertorio dei 
simboli del fascismo.
Ancora più facile 
scatenare paura.
Intelligente l’uso del 
target femminile.



Grazie dell’attenzione



www.mauriziomercurio.weebly.com


